Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
14 settembre 2016
In data 14 settembre 2016 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i
componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a
Morbegno.

RAPPRESENTANTI
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Ciaponi Bruno
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Raschetti Andrea
Sig. Redaelli Gian Maria
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X
X
X
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1) Approvazione piano di abbattimento tipica alpina stagione venatoria 2016;
2) A seguito dimissioni consigliere settore 1 Treosti Gabriele surroga nel consiglio di settore
del sig. rizzi Antonio, il primo dei non eletti;
3) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
dott. Carlini Eugenio
sig. Molinari Orazio segretario
sig. Rossi Denis coordinatore sett. 3
sig. Tonelli Franco coordinatore Tipica Alpina
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore Lepre
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta.
Il sig. Acquistapace Danilo informa il presidente che non è stato convocato per la riunione del 02
settembre e di conseguenza non ha partecipato all’ incontro.
Il segretario precisa che sono state inviate le convocazioni tramite posta elettronica come di
consuetudine come risulta dai tabulati.
Il Presidente informa sulla proposta presentata dal dott. Carlini per i piani di abbattimento della tipica
alpina da presentare in provincia e di seguito gli passa la parola per la presentazione.
Viene distribuita a tutti i presenti copia cartacea del documento.
Partendo dal Gallo Forcello viene evidenziata la buona percentuale di abbattimenti effettuata nella
passata stagione.
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Informa che sono stati fatti 3 censimenti primaverili e sono state controllate 26 arene su 30 ed i numeri
evidenziati sono buoni.
La situazione attuale mostra un buon successo riproduttivo che permette di proporre un piano di
abbattimento simile a quello della passata stagione.
Prosegue presentando i dati della coturnice, essendo una specie soggetta a cicli di fluttuazione, si
evidenzia una ripresa rispetto all’ ultima stagione con la presenza, in media, di 4,3 pulcini per covata
con un indice riproduttivo di 2.29, tanto da proporre l’aumento in maniera prudenziale, dei numeri da
richiedere per gli abbattimenti.
Il sig. Acquistapace contesta i dati presentati ritenendoli non reali.
Il tecnico faunistico conclude presentando i dati per la Pernice Bianca che mostra un buon andamento
riproduttivo ed una buona densità sul territorio e chiede che il piano di abbattimento consista in 7 capi
da catturare.
Il presidente apre eventuali discussioni su quanto presentato.
Il sig. Redaelli conferma che il lavoro è stato fatto con criterio e non ci sono ulteriori richieste da
presentare.
Si passa a votazione:
favorevoli 9 votanti
contrari sig. Acquistapace e sig. Pezzini
astenuti nessuno.
Il sig. Redaelli fa presente che se il piano di abbattimento è inferiore a 10 capi la Regione impone che
gli abbattimenti vengano fatti nei primi 30 giorni di caccia e con il capo assegnato e questo non è
corretto.
Il Presidente informa che il giorno successivo avrà un incontro con tutti i presidenti dei comprensori
alpini della provincia per discutere questo argomento.
Viene precisato che la regione non può fare questo decreto perché noi facciamo i censimenti e
pertanto proponiamo dei numeri reali e non stimati.
Si passa al punto 2 dell’o.d.g. A seguito dimissioni consigliere settore 1 Treosti Gabriele surroga nel
consiglio di settore del sig. rizzi Antonio, il primo dei non eletti.
Il presidente illustra la situazione venutasi a creare con le dimissioni da membro del consiglio di settore
1 del sig. Treosti Gabriele, informa che parlando con il coordinatore del sett. 1 ha appreso la sequenza
dei fatti pertanto propone quale sostituto il sig. Rizzi Antonio quale sostituto.
Si passa a votazione:
favorevoli 9 votanti
contrari 0 votanti
astenuti sig. Acquistapace e sig. Pezzini
si passa a varie ed eventuali.
Il sig. Ciaponi chiede che il presidente avvisi dell’inizio e della fine della seduta perché nell’ ultima
riunione alla fine è mancato il numero legale.
Il Presidente informa che è sempre stato così e che gli orari vengono sempre riportati a verbale,
prosegue dicendo che una volta terminata la seduta i membri possono assentarsi senza problemi.
Il sig. Ottelli e il sig. Bertolini chiedono di lasciare la seduta in anticipo ed escono alle ore 21.40
Il sig. Gambetta chiede al tecnico faunistico un’opinione sulle modifiche apportate dalla provincia alla
proposta dei piani di abbattimento degli ungulati da noi presentati, prosegue dicendo che se il lavoro da
Lui svolto non viene tenuto in considerazione allora la sua figura è inutile.
Il Presidente conferma che i numeri erano ancora più restrittivi ed ha dovuto recarsi in Provincia, come
al solito, per mercanteggiare ed ottenere qualche capo in più e legge la lettera da Lui spedita al
servizio caccia per lamentarsi della relazione inviata all’ ISPRA.
La seduta termina alle ore 21.55

Morbegno 15 settembre 2016
Il segretario
Orazio Molinari

Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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