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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 

del 15 luglio 2021 (n°4) 
 

In data 15 luglio 2021 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 PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X  
Sig. Acquistapace Danilo X  
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele X  
Sig. Fancoli Gianluca X  

Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Ottelli Luigi  Giust. 
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio    A 
Sig. Redaelli Gian Maria           X  
Sig. Sutti Marco X  
Sig. Tonelli Franco X  

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale comitato n°3 del 18 giugno 2021; 
2) Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione venatoria 2021; 
3) Approvazione proposta date censimenti tardivi tipica alpina stagione venatoria 2021; 
4) Comunicazione ed approvazione corso, in presenza, dei cacciatori di tipica alpina (sabato 

18 settembre dalle ore 14.00 alle ore 20.00); 
5) Comunicazioni consiglio di specializzazione avifauna ripopolabile; 
6) Varie ed eventuali (vetrofanie e bandiere. 
 

Sono inoltre presenti:  
dott. Eugenio Carlini tecnico faunistico; 
sig. Molinari Orazio Segretario; 
sig. Tavani Romano in sostituzione del coordinatore sett. 1; 
sig. Sutti Marco coordinatore sett. 2;  
sig. Molta Cristian coordinatore sett. 3 
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4 
sig. Della Nave Ivan coordinatore tipica alpina. 
 

Prima di iniziare la seduta è stato sanificato il locale riunione, è stata rilevata la temperatura 
corporea a tutti i partecipanti che risultano nella norma ed è stata allestita la sala riunioni 
mantenendo le dovute distanze tra i partecipanti. 
 
Il sig. Marchesini Enrico in qualità di Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta alle 
ore 20.40. 
Il Presidente prosegue comunicando che sono pervenute le giustificazioni per sig. Ottelli. 
 
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°3 del 18 giugno 2021 
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Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. 
Non essendoci richieste si passa a votazione: 
si astengono dalla votazione i sig. Redaelli e Tonelli (perché non presenti alla riunione. 
Favorevoli: Unanimità 
Alle ore 20.45 arriva il sig. Pedranzini. 
 
Punto 2 dell’O.d.G. Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione venatoria 
2021 
Il Presidente informa i presenti che nel pomeriggio si sono svolte le riunioni tra il dott. Eugenio 
Carlini ed i coordinatori pei 4 settori per mettere a punto i piani di abbattimento stagione 
venatoria 2021 per cervo e camoscio e di seguito passa la parola al Tecnico Faunistico. 
Il dott. Carlini spiega che illustrerà i piani prima per il cervo e di seguito per il camoscio. 
Cervo 
Il T.F. precisa che gli abbattimenti per la passata stagione sono stati del90% valore ottimo se si 
pensa che la caccia è stata bloccata per circa un mese per problematiche legate al Covid i dati 
sono meno buoni per la Culmine di Dazio dovuti alla chiusura a metà stagione della caccia, 
comunque si è raggiunta una percentuale del 51% 
In questa stagione i censimenti primaverili sono stati favorevoli, quelli notturni quasi 
sovrapponibili a quelli diurni, con un trend positivo. 
La dimostrazione che i numeri sono corretti è data dalla scarsa qualità dei trofei , sinonimo di una 
massiccia presenza di esemplari soprattutto sul versante retico, mentre su quello orobico la 
situazione è migliore, ma non si sa per quanto tempo, sicuramente in futuro la situazione è 
destinata a peggiorare. 
Le date di apertura sono per il sett. 1 dal 04 settembre al 11 dicembre 
Per i sett. 2 – 3 - 4 dal 11 settembre al 11 dicembre. 
Per i sett.1 – 2 verrà effettuato, sentita la Provincia, un periodo di chiusura al bramito. 
Il presidente chiede se vi sono interventi. 
Non essendocene si passa a votazione: 
favorevoli: unanimità. 
La proposta del piano di prelievo per il cervo stagione venatoria 2021 diventa parte integrante del 
verbale come allegato 1 
 
Camoscio 
Il dott. Carlini informa che nel 2020 sono stati fatti i censimenti al camoscio pertanto vi è una 
continuità nei dati statistici confermando un trend positivo. 
Il Presidente puntualizza che i cacciatori svolgono con impegno un gravoso lavoro e sono 
fondamentali per la raccolta dei dati. 
Il T.F. precisa che di comune accordo con i coordinatori si è deciso di tenere i numeri per le 
richieste del piano di abbattimento come nella passata stagione con un leggero incremento per il 
sett. 3. 
Per le date di aperture: 
sett. 1 dal 04 settembre al 11 dicembre 
sett. 2 dal 11 settembre al 20 novembre 
sett. 3 dal 11 settembre al 11 dicembre (solo il sabato) 
Il presidente chiede se vi sono interventi. 
Non essendocene si passa a votazione: 
favorevoli: unanimità. 
La proposta del piano di prelievo per il camoscio stagione venatoria 2021 diventa parte 
integrante del verbale come allegato 2 
 
Punto 3 dell’O.d.G. Approvazione proposta date censimenti tardivi tipica alpina stagione 
venatoria 2021 
Il Presidente legge una nota con le date per i censimenti estivi alla tipica alpina che tiene conto 
della nuova linea guida per i galliformi emanata dalla regione Lombardia. 
Il T.F. conferma che il prelievo sarà ancora suddiviso fra versante retico ed orobico 
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Il presidente chiede se vi sono interventi. 
Non essendocene si passa a votazione: 
favorevoli: unanimità. 
Il sig. Tonelli informa che nel mese di agosto (27 o 28) si dovrà fare un comitato per approvare il 
piano di abbattimento della tipica alpina. 
 
Punto 4 dell’O.d.G. Comunicazione ed approvazione corso, in presenza, dei cacciatori di tipica 
alpina (sabato 18 settembre dalle ore 14.00 alle ore 20.00) 
Il Presidente informa che con accordo del dott. Carlini i cacciatori di tipica alpina devono fare un 
corso di aggiornamento in presenza minimo di 5 ore programmato per sabato 18 settembre dalle 
ore 14.00 alle ore 20.00 al termine verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 
Il presidente chiede se vi sono interventi. 
Il sig. Redaelli si dichiara contrario, quindi si passa a votazione: 
favorevoli: sig. Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Fancoli, Gambetta, Sutti, Pedranzini 
e Tonelli. 
Contrari: Redaelli 
Astenuti: nessuno 
 
Punto 5 dell’O.d.G. Comunicazioni consiglio di specializzazione avifauna ripopolabile 
Il Presidente informa che ha contattato, in base al vigente regolamento, i vari coordinatori per 
avere una lista di 12 nominativi che compongono il consiglio della ripopolabile, prosegue dicendo 
che nella prima riunione verrà eletto il nuovo coordinatore di specializzazione in modo da avere 
un organico completo per allestire il programma per il lancio dei fagiani.  
Il presidente chiede se vi sono interventi. 
Non essendocene si passa a votazione: 
favorevoli: unanimità. 
 
Punto 6 dell’O.d.G.:  Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che è arrivata la richiesta del sig. Chiara Antonio di essere iscritto nel sett. 1 
perché nel settore a lui assegnato (sett.3) ci sono troppi cacciatori, prosegue dicendo che il 
comitato ha già deciso durante le ammissioni che non è possibile. 
Il comitato conferma che nel sett. 1 non vi sono posti disponibili e pertanto è valida la prima 
decisione. 
Il Presidente conferma che da parte di numerosi cacciatori è stata avanzata la proposta di 
segnalare che le giornate lavorative sul territorio sono opera dei cacciatori. 
Prosegue dicendo che si è informato e sarebbe possibile segnalare la presenza dei cacciatori 
con apposite bandiere smontabili che andrebbero impiantate nel luogo dell’intervento e pertanto 
sarebbero viste da chiunque transiti nella zona. 
Il preventivo fatto dalla ditta interpellata è di € 900 comprensivo di vetrofanie da applicare alle 
finestre degli uffici a pianterreno. 
Si passa a votazione: 
favorevoli: sig. Marchesini, Bertolini, Cariboni, Fancoli, Gambetta, Sutti, Redaelli, Pedranzini e 
Tonelli. 
Contrari: nessuno 
Astenuti: Acquistapace 
Il sig. Fancoli informa il Presidente che è venuto a sapere per caso che sono state rilasciate le 
starne nelle zone di addestramento cani e che molti cacciatori non ne sono a conoscenza. 
Il Presidente precisa che sul nostro sito internet è stata portata la notizia e che è stato affisso il 
programma in bacheca. 
Il sig. Fancoli chiede che per la prossima volta sia data notizia in modo più capillare. 

 
Morbegno, 16 luglio 2021 
 
Il Segretario                                                                      Il Presidente  
Orazio Molinari                                                     Enrico geom. Marchesini   


