Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 17 settembre 2020 (n°8)
In data 17 settembre 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

PRESENTI
X

ASSENTI
A

X
X
A.G.
A.G.
X
X
A
A.G.
X
X

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale comitato n°6 del 23 luglio2020;
Approvazione verbale comitato n°7 del 08 settembre 2020;
Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione 2020;
Approvazione piano lancio fagiani stagione venatoria 2020;
Valutazione richiesta sig. Fiorelli Andrea per caccia ungulati sett.3 val Masino;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
Sig. Molinari Orazio Segretario;
dott. Carlini Eugenio tecnico faunistico
Sig. Della Navi Ivan coordinatore tipica alpina;
Sig. Ruffoni Giovanni coordinatore lepre;
Sig. Rizzi Antonio coordinatore sett. 1.
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 20.45
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°6 del 23 luglio2020
Il Presidente chiede se vi sono richieste di variazione del verbale del 23 luglio 2020
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Il sig. Pedranzini, il sig.Cariboni e il sig. Sutti non partecipano in quanto non presenti.
Favorevoli: unanimità
Punto 2 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°7 del 08 settembre 2020
Il Presidente chiede se vi sono richieste di variazione del verbale del 08 settembre 2020.
Non essendoci richieste si passa a votazione:
favorevoli: Marchesini. Bertolini, Cariboni, Pedranzini, Ottelli e Tonelli
Contrari: Sutti.
Astenuti: Nessuno
Punto 3 dell’O.d.G. Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione
2020.
Il sig. Marchesini dà la parola al Tecnico Faunistico per illustrare le proposte elaborate
dopo i censimenti.
Il dott. Carlini presenta le proposte divise per specie:
Coturnice
I dati rilevati non sono discordanti dalle passate stagioni, gli abbattimenti della passata
stagione sono positivi con molti giovani nel carniere, il censimento primaverile ed estivo
buono migliore di quelli delle passate stagioni con migliore densità sul territorio, pertanto
vengono proposti 65 capi pari al 7% sul versante Retico e 18 pari al 8% su quello Orobico.
Alle ore 20.57 il sig. Sutti lascia la seduta per recarsi al punto di controllo ungulati.
Viene chiesto al dott. Carlini di scrivere sulla lettera di transizione che le nostre proposte
non devono essere ridotte in quanto siamo già stati moderati e che non venga chiuso il
piano di abbattimento al raggiungimento del 80% dei prelievi.
Alle ore 21.03 il sig. Sutti ritorna.
Gallo Forcello
I censimenti primaverili hanno dato risultati sorprendenti probabilmente dovuti alla
tranquillità causata dal COVID quello estivo buono ma non eccezionale dovuto alle
temperature elevate del periodo comunque tutti i parametri di valutazione sono nella fascia
alte.
La proposta presentata versante retico 14 capi e versante orobico 40 capi.
Pernice bianca
Censimenti con parametri buoni con una media di 5 pulcini per covata
Richiesti come tutti gli ultimi anni 6 capi pari al 2%.
Viene richiesto che, nella lettera di presentazione, non vi sia l’assegnazione dei capi.
Il Presidente chiede che il piano per la tipica alpina venga messo ai voti:
Favorevoli: unanimità
Lepre Variabile
I prelievi della passata stagioni sono stati effettuati nel loro ambiente naturale il che è un
buon risultato.
Viene chiesto di predisporre i piani di prelievo divisi fra versante retico ed orobico per un
totale di 16 capi.
Lepre Comune
La passata stagione ha visto un buon prelievo, non ottimo, in quanto l’ultimo periodo è
stato caratterizzato da abbondanti precipitazioni anche sotto forma di neve.
Sono stati previsti 100 capi come nella passata stagione.
Si fa notare che buona parte dei capi abbattuti avevano la marca auricolare che evidenzia
una buona riuscita dei lanci di ripopolamento.
Il Presidente chiede che il piano per le lepri venga messo ai voti:
Favorevoli: unanimità
Punto 4 dell’O.d.G. Approvazione piano lancio fagiani stagione venatoria 2020
Il Presidente resoconta sul numero di fagiani che verranno liberati, numero scaturito dalla
cifra stanziata diviso il costo unitario.
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Viene evidenziato dai presenti che il Comitato aveva deliberato nella passata stagione di
liberare i capi nei giorni di martedì (50%) e di sabato (50%)
Visto che la proposta presentava 3 sabati e nove martedì si è provveduto a modificare la
bozza con le date dei lanci.
Il Presidente chiede che il piano per il lancio dei fagiani venga messo ai voti:
Favorevoli: unanimità
Punto 5 dell’O.d.G. Valutazione richiesta sig. Fiorelli Andrea per caccia ungulati sett.3 val
Masino
Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di partecipazione alla caccia agli ungulati
nel settore 3 val Masino di un cacciatore che a causa del COVID non ha potuto lasciare il
posto di lavoro in Svizzera e presentare la domanda ed effettuare i pagamenti di
iscrizione.
Il Presidente chiede che l’ammissione venga messa ai voti specificando che il richiedente
ha già esercitato la caccia agli ungulati nel settore 3 e risiede nello stesso:
Favorevoli: unanimità
Punto 6 dell’O.d.G. Varie ed eventuali
Il sig. Tonelli chiede di sistemare la questione dei rappresentanti del C.A.I. che non si
presentano mai alle riunioni e di applicare le regole del nostro statuto.
Il sig. Tonelli chiede chi è l’assessore provinciale alla caccia e pesca.
Il presidente conferma che l’assessore Ruggeri ha rassegnato le dimissioni e la carica è
del Presidente della Provincia di Sondrio
Non essendoci più argomenti da trattare la seduta termina alle ore 21.55
Sono parte integrante del verbale i documenti prodotti dal Tecnico Faunistico dott.
Eugenio Carlini:
Allegato 1 piano di prelievo della coturnice delle alpi stagione venatoria 2020/2021
Allegato 2 piano di prelievo della tipica fauna alpina e della lepre stagione venatoria
2020/2021
Morbegno 18 settembre 2020
Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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