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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

18 giugno 2021 (n°3) 
 

In data 18 giugno 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            A 
Sig. Sutti Marco  Giust. 
Sig. Tonelli Franco  Giust. 

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale comitato n°2 del 21 maggio 2021; 
2) Approvazione piano di abbattimento capriolo stagione venatoria 2021; 
3) Impostazione del piano di lancio dei fagiani per la stagione 2021 
4) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti:  
dott. Eugenio Carlini tecnico faunistico; 
sig. Molinari Orazio Segretario; 
sig. Rizzi Antonio coordinatore sett. 1; 
sig. Colli Renzo con delega del coordinatore sett. 2; 
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 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. 
Il Presidente prosegue comunicando che sono pervenute le giustificazioni per sig. Ottelli, 
per il sig. Sutti e il sig. Tonelli. 
 
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°2 del 21 maggio 2021 
Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. 
Non essendoci richieste si passa a votazione: 
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si astengono dalla votazione i sig. Cariboni, Gambetta e Acquistapace (perché non 
presenti alla riunione. 
Favorevoli: Unanimità 
Punto 2 dell’O.d.G. Approvazione piano di abbattimento capriolo stagione venatoria 2021 
Il Presidente informa che a seguito di incontro con tutti i coordinatori di ungulati sono state 
predisposte le bozze dei piani di abbattimento per il capriolo e di seguito cede la parola al 
dott. Carlini. 
Il tecnico faunistico spiega che a causa dei problemi dovuti al Covid sono venuti a 
mancare alcuni parametri dovuti alla chiusura anticipata della caccia e impossibilità di 
effettuare i censimenti primaverili. 
Prosegue confermando che i dati in suo possesso segnano un trend positivo nella 
popolazione di capriolo del comprensorio alpino, dato paragonabile ed uguale a quello del 
2019, pertanto si è pensato di mantenere la percentuale di abbattimento come quella 
richiesta per il 2020 con un totale nel C.A. di 50 capi da abbattere suddivisi per classi di 
età e settori in base ai censimenti effettuati come ben descritto nel “proposta di 
formulazione del piano di prelievo del capriolo stagione venatoria 2021-2022”. 
Il suddetto documento entra a far parte integrante del verbale come “allegato n°1” 
Da parte dei sig.ri Colli e Bertolini viene segnalato un errore del documento redatto dal 
tecnico faunistico sulla data di chiusura della caccia al capriolo. 
Sul documento risulta che la data di chiusura è il 4 dicembre 2021 mentre i cacciatori 
avevano concordato il 20 novembre 2021. 
Il Presidente propone di mettere il documento in votazione con la data corretta. 
Favorevoli: sig. Marchesini, sig. Bertolini, sig. Cariboni, sig. Fancoli, sig. Gambetta e sig. 
Pedranzini 
Contrari: nessuno 
Astenuti: sig. Acquistapace. 
Punto 3 dell’O.d.G. Impostazione del piano di lancio dei fagiani per la stagione 2021 
Il Presidente informa che ha incontrato i cacciatori che fanno parte del consiglio per il 
lancio dei fagiani e che hanno stilato un programma uguale a quello della passata 
stagione. 
Comunque precisa che i cacciatori di ripopolabile si troveranno per eleggere un nuovo 
consiglio e un responsabile dei lanci visto, che nella scorsa stagione hanno dato le 
dimissioni per protesta. 
Il sig. Tarca Lino propone di mantenere i tre ultimi lanci anche nei comuni di Cercino, 
Dubino e Mantello. 
Il Presidente informa che sono stati annullati perché a dicembre non vi sono più colture 
che offrono riparo agli animali liberati che li rendono facile preda dei predatori. 
Prosegue dicendo di mettere in approvazione il piano di lancio come numero di capi e di 
dare modo al nuovo consiglio di effettuare eventuali aggiustamenti. 
Favorevoli: unanimità 
La riunione termina alle ore 21.25 
 
Morbegno, 22 maggio 2021 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 

 


