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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno  
del 16 luglio 2019 (n°4) 

 
In data 16 luglio 2019 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. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X           
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio               X 
Sig. Redaelli Gian Maria X       
Sig. Tonelli Franco X     

 
Ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale comitato n.3 della riunione del 18 giugno 2019; 
2) Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione venatoria 2019 e 

illustrazione da parte del dott. Carlini; 
3) Discussione su una parcella dei censimenti degli ungulati presentata nel settore 1 

Gerola-Lesina 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti:  
Carlini dott. Eugenio Tecnico faunistico 
Molinari Orazio Segretario; 
Rizzi Antonio coordinatore sett.1; 
Sutti Marco coordinatore sett.2; 
Molta Cristian coordinatore sett. 3; 
Tarca Lino coordinatore sett. 4; 
 
 
Il Presidente alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.3 della riunione del 18 giugno 
2019. 
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica. 
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Il sig. Sutti Marco chiede di poter intervenire per chiedere una modifica al regolamento dei 
settori 1 e 2 approvato dal C.d.G. nella seduta precedente. 
Il Segretario precisa al sig. Sutti che il verbale è stato approvato e che spetta ai membri 
del comitato chiedere modifiche o integrazioni. 
Il sig. Sutti prosegue dicendo che era stato promesso ai cacciatori in assemblea di 
programmare un regolamento unico e che non è stato fatto. 
Il Presidente prende la parola e precisa che il regolamento esiste ed è operativo dal 
momento che il C.d.G. lo ha approvato all’ unanimità, prosegue chiedendo ai membri del 
comitato se vi sono altri interventi. 
Non essendoci richieste si procede a votazione  
Favorevoli: Unanimità 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione 
venatoria 2019 e illustrazione da parte del dott. Carlini 
 
Il Presidente passa la parola al Tecnico faunistico che con l’ausilio dello schermo illustra ai 
presenti l’attuale situazione nel C.A. 
Il dott. Carlini informa che il giorno 12 c.m. ha tenuto una consultazione con tutti i 
coordinatori dei settori per sentire il loro parere e stabilire le modalità di programmazione 
della stagione venatoria. 
Cervo 
Inizia a relazionare i presenti illustrando la situazione attuale del cervo precisando che le 
popolazioni in tutti i settori sono in aumento: i dati dei censimenti notturni, primaverili ed 
estivi evidenziano un trend positivo con 1217 cervi censiti. 
Precisa che nonostante questi dati positivi si è deciso di richiedere una percentuale di 
abbattimento inferiore alla passata stagione. 
Dopo aver valutato la possibilità, da parte della Provincia, di chiudere la caccia nel periodo 
del bramito si decide di proporre l’apertura il 14 di settembre e la chiusura il 7 di dicembre 
senza nessuna sospensione nel periodo del bramito. 
Il presidente chiede se vi sono ulteriori richieste, non essendocene si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità 
 
Camoscio 
Il Tecnico Faunistico prosegue illustrando la situazione delle popolazioni di camoscio che 
in base ai censimenti estivi sono stabili in tutti i settori. 
Si decide di applicare le stesse percentuali della passata stagione presentando le 
proposte del piano di abbattimento simili al 2018 confermando la tendenza al 
mantenimento delle popolazioni attuali. 
Il presidente chiede se vi sono ulteriori richieste, non essendocene si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità 

 
Punto 3 dell’O.d.G.: Discussione su una parcella dei censimenti degli ungulati presentata 
nel settore 1 Gerola-Lesina 
 
Il Presidente da lettura di una lettera inviata al Comitato dal Coordinatore del sett. 1 nella 
quale si chiede di prendere provvedimenti per una squadra composta dai sig.ri Braga 
Giovanni, Acquistapace Maurizio, Treosti Gabriele e Fumagalli Alberto. 
Il Presidente passa la parola al Coordinatore sig. Rizzi Antonio che delucida i presenti sui 
censimenti effettuati dalla squadra. 
Vengono evidenziati sui moduli compilati dalla squadra insulti e inesattezze sino alle false 
dichiarazioni in quanto elencati nominativi di persone non presenti. 
Il Coordinatore chiede l’autorizzazione a penalizzare la squadra sulla qualità dei capi che 
verranno assegnati. 
Il Comitato di Gestione considera il censimento un lavoro molto importante che deve 
essere svolto con impegno e serietà come effettuato dalla quasi totalità dei cacciatori e 
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condanna il comportamento della squadra per un atteggiamento così poco responsabile e 
serio. 
Il Comitato invita la squadra composta dai sig.ri Braga Giovanni, Acquistapace Maurizio, 
Treosti Gabriele e Fumagalli Alberto a tenere, in futuro, un comportamento più corretto ed 
educato nei confronti del coordinatore, dei membri del consiglio di settore e del Comitato 
di Gestione e nello svolgere gli adempimenti previsti dall’ art.4 del Regolamento per la 
disciplina della caccia di selezione agli ungulati. 
Il Comitato ricorda al coordinatore che in base all’ art.5 del medesimo regolamento spetta 
al consiglio di settore organizzare la caccia prima e durante la stagione venatoria e 
pertanto anche l’assegnazione dei capi alle squadre in base anche al comportamento 
tenuto dai medesimi durante l’intera stagione, anche seguendo le disposizioni dei 
regolamenti interni approvati dal C.d.G. che prevedono meriti e demeriti. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta. 
 
 
La riunione termina alle ore 22.20 
 
 
 
 
Morbegno, 17 luglio 2019 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


