Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 15 ottobre 2020 (n°9)
In data 15 ottobre 2020 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. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Sutti Marco
Sig. Tonelli Franco
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale comitato n°8 del 17 settembre 2020;
2) Osservazioni al nuovo piano faunistico venatorio;
3) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Sig. Molinari Orazio Segretario;
dott. Carlini Eugenio tecnico faunistico;
Sig. Vaninetti Simone per il coordinatore sett. 1;
sig. Tarca Lino coordinatore settore 4.
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
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°8 del 17 settembre 2020
Il Presidente chiede se vi sono richieste di variazione del verbale del 17 settembre 2020
Il sig. Bertolini chiede di apportare una modifica al punto 5 del verbale e consegna al
segretario una nota scritta dopo averla illustrata ai presenti.
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Il sig. Sutti precisa che nella passata riunione ha dato il parere favorevole alla votazione
per la modifica del lancio dei fagiani pensando che i cacciatori fossero d’accordo, ma
secondo lui questo non corrisponde alla verità.
Il sig. Redaelli afferma che così non va bene e che non è corretto stravolgere quanto
deciso dalla commissione per il lancio dei fagiani.
Il sig. Bertolini precisa che già nel 2019 il C.d.G. aveva deciso di liberare i fagiani 6 volte di
sabato e 6 volte di martedì.
Alle ore 21.00 arriva il sig. Ottelli
Il Presidente conferma che le commissioni propongono ed il comitato decide.
Si passa a votazione del verbale comprensivo della modifica apportata dal sig. Bertolini:
Favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Ottelli, sig. Pedranzini e sig. Tonelli
Astenuti: sig. Fancoli, sig. Gambetta e sig. Redaelli (perché non presenti il 17 settembre)
Contrari: sig. Sutti
Punto 2 dell’O.d.G.: Osservazioni al nuovo piano faunistico venatorio
Il Presidente informa che entro il 20 ottobre bisogna far pervenire in Provincia un
documento con le osservazioni sul nuovo piano faunistico.
Premette che al fine di valutare l’argomento è stata fatta una riunione informativa con il
dott. Carlini.
Per illustrare al meglio l’argomento passa la parola al tecnico faunistico.
Viene distribuita ai presenti la copia della nota con le osservazioni stilate dal tecnico
faunistico.
Il dott. Carlini informa che le osservazioni sono frutto della lettura della bozza messa a
disposizione sul sito internet della provincia in data 21/08/2020.
Il documento è formato da 5 punti:
1. Gestione specie cinghiale: istituzione di un tavolo tecnico
2. Gestione ungulati: controllo sanitario e pascolo ovo-caprino
3. Gestione dei galliformi alpini: variazione dei metodi di regolazione e organizzazione
del prelievo, distinzione dei piani di prelievo per versante vallivo
4. Gestione dei galliformi alpini: variazione dei metodi di regolazione e organizzazione
del prelievo, periodo di caccia per piani inferiori a 10 capi
5. Gestione dei galliformi alpini: variazione dei metodi di regolazione e organizzazione
del prelievo, caccia alla coturnice con terreno coperto di neve
(Il presente documento entra come parte integrante del verbale come allegato 1)
Il dott. Carlini risponde a tutte le domande fatte dai presenti e fa presente che il piano
faunistico sostanzialmente è rimasto uguale.
Viene chiesto dal sig. Tonelli di rafforzare il senso delle nostre osservazioni e dei concetti
espressi.
Si passa a votazione della lettera di osservazione sul nuovo piano faunistico:
favorevoli: unanimità
Punto 3 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Il presidente informa che ci siamo accorti e verificato dalle registrazioni delle telecamere di
sorveglianza che alcuni cacciatori utilizzano il piazzale antistante la cella per pulire i capi
abbattuti abbandonando in loco parti anatomiche e liquami vari.
Questa situazione potrebbe creare spiacevoli inconvenienti e pertanto deve essere risolta.
Per questo motivo è stata preparata una lettera, da inviare a tutti i cacciatori di ungulati,
con le norme da seguire per una corretta gestione del deposito in cella dei capi abbattuti.
Il Comitato di Gestione da parere favorevole.
Il sig. Sutti chiede al Presidente la situazione sul contratto di affitto della sede.
Il sig. Marchesini precisa che il contratto scade il 31 dicembre 2020 e che ha già contattato
la Comunità Montana per il rinnovo.
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Il sig. Sutti chiede che sia messo a verbale che ha già contattato gli uffici competenti per
avere un rinnovo con le stesse condizioni.
Il Presidente precisa che bisogna avere un contratto con validità di almeno 5 anni
rinnovabili visto che quello attuale ha durata di soli due anni.
Il sig. Sutti invita il Presidente a recarsi nelle sedi ufficiali e ricorda che il rappresentante
della Comunità Montana è lui e se c’è bisogno di un interlocutore bisogna rivolgersi a lui.
La riunione termina alle ore 22.00

Morbegno 16 ottobre 2020
Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini

3

