Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
18 giugno 2019 (n°3)
In data 18 giugno 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
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Tonelli Franco

PRESENTI
X

ASSENTI
G. (vacanza)

X
X
X
X
X
X
X
G. (vacanza)

X
X

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale comitato n.2 della riunione del 9 maggio 2019;
2) Approvazione piano di abbattimento Capriolo stagione venatoria 2019 e
illustrazione da parte del dott. Carlini delle “proposte e tempi di prelievo degli
ungulati”;
3) Approvazione dei nuovi regolamenti settore 1 Gerola Lesina e 2 Tartano Albaredo;
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.2 della riunione del 9 maggio 2019.
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica.
Non essendoci interventi si procede a votazione
Favorevoli: Unanimità
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Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione piano di abbattimento Capriolo stagione venatoria 2019 e
illustrazione da parte del dott. Carlini delle “proposte e tempi di prelievo degli ungulati”
Il Presidente da la parola al dott. Carlini che inizia la relazione che illustra la situazione
attuale dei caprioli in base ai censimenti fatti nelle settimane precedenti.
Spiega che su richiesta della provincia di Sondrio i piani di prelievo per la stagione 2019
devono essere consegnati entro il 20 giugno.
Alle ore 20.42 arriva il sig. Ottelli.
Il tecnico faunistico procede con l’illustrazione della situazione dei caprioli partendo dalle
stagioni precedenti informando che la Provincia ci ha contestato i prelievi effettuati nel 2017
pari al 40 %, mentre nella stagione venatoria 2018 la percentuale degli abbattimenti si è
aggirata intorno all’ 80%.
Nei censimenti effettuati nel 2019 sono stati contati, su tutto il territorio del C.A. di Morbegno,
580 capi nonostante il pessimo tempo.
Informa che la settimana scorsa ha avuto un incontro con tutti i coordinatori dei settori per
valutare la situazione (con il coordinatore del settore 2 Tartano Albaredo si è sentito per via
telefonica in quanto non presente in zona).
Da queste consultazioni e stato proposto il piano di abbattimento che non si allontana di
molto da quello della passata stagione 49 capi in totale (set. uno 17, settore due 10, settore
tre 14 e settore quattro 8).
Per il periodo di prelievo per tutti i settori la proposta di apertura è stabilita per il 14 di
settembre mentre la chiusura è prevista per il 7 di dicembre senza alcun periodo di
sospensione.
Il Tecnico faunistico illustra ai presenti la circolare emanata dalla Provincia di Sondrio sui
tempi di prelievo e precisa che si tratta di una proposta e non di un obbligo e pertanto i tempi
per le sospensioni vanno determinati tenendo anche conto che l’ISPRA nelle sue linee guida
per la gestione degli ungulati – cervidi e bovidi (2013) ha valutato la situazione appenninica e
non quella alpina.
Il Presidente precisa che per la proposta sono stati interpellati tutti i settori.
Dopo aver risposto alle domande dei presenti si passa a votazione della proposta di
formulazione del piano di prelievo del capriolo:
Favorevoli: unanimità.
Punto 3 dell’O.d.G.: Approvazione dei nuovi regolamenti settore 1 Gerola Lesina e 2
Tartano Albaredo.
Il Presidente informa che sono state inviate via Mail le bozze dei regolamenti e che ognuno le
troverà nella cartelletta sul tavolo in modo da poter discutere articolo per articolo.
Il sig. Rizzi informa che il settore 1 ha fatto una riunione per valutare il documento e che è
stato approvato dai cacciatori all’ unanimità.
Il Presidente da lettura delle bozze per farle analizzare dai presenti articolo per articolo.
Precisa inoltre che le bozze sono composte da due parti la prima uguale per tutti e due i
settori mentre la seconda è stata valutata e impostata dai consigli di settore e che rispecchia
di fatto quello stabilito nelle passate stagioni.
Viene modificato l’art. 2, art. 3, viene cancellato l’art. 5, viene corretto l’ art. 6, viene
cancellato l’ art. 9 che prevedeva le date di apertura e chiusura uguali per i dei 2 settori.
Viene precisato dal Presidente che le date di apertura e chiusura son previste dai piani di
abbattimento che anche per il capriolo sono uguali per tutti i settori.
Alle ore 22.45 il sig. Rizzi e il sig. Sutti lasciano la seduta.
Si passa a votazione della bozza del regolamento “parte 1 norme comuni” comprensive di
modifiche discusse dal Comitato di Gestione.
Favorevoli: unanimità
La parte riguardante il settore 1 viene variata nel punto in cui sono previste le modifiche del
regolamento che da “maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto” passa a maggioranza dei
presenti.
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La parte riguardante il settore 2 viene variata nel punto in cui sono previste le percentuali di
assegnazione nel capitolo Esempio
Si passa a votazione della parte seconda:
Favorevoli: Unanimità
Contrari: Nessuno
Astenuti: Nessuno
Punto 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Il Presidente informa che ci è stata richiesta da parte della provincia la nomina di un
rappresentante come membro della consulta faunistico venatoria.
Il Segretario informa che è consuetudine nominare il Presidente.
Avuto il parere favorevole dei presenti si passa a votazione:
Favorevoli: Bertolini, Cariboni, Fancoli, Gambetta, Motta, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e
Tonelli
Contrari: Nessuno
Astenuto: Marchesini
La riunione termina alle ore 23.30

Morbegno, 19 giugno 2019

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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