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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 23 luglio 2020 (n°6) 
 

In data 23 luglio 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 PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X     
Sig. Acquistapace Danilo                 A.G. 
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele               A.G. 
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele X            
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi            A.G.        
Sig. Pedranzini Giuseppe            A.G. 
Sig. Pezzini Tarcisio                  A 
Sig. Redaelli Gian Maria X           
Sig. Tonelli Franco X     

 
Ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°5) del 09 luglio 2020; 
2) Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione venatoria 2020; 
3) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti:  
Carlini dott. Eugenio Tecnico Faunistico; 
Molinari Orazio Segretario; 
Sutti Marco Coordinatore sett.2; 
Molta Cristian coordinatore sett.3; 
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 presidente alle ore 20.38 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°5) del 09 luglio 2020 
Il Presidente chiede ai partecipanti se vi sono interventi, non essendoci richieste e 
constatato che i membri del comitato erano presenti alla riunione in oggetto ad eccezione 
del sig. Gambetta che non partecipa all’ approvazione si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione piano di abbattimento cervo e camoscio stagione 
venatoria 2020 
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Il Presidente ricorda che la proposta del piano di abbattimento del capriolo è già stato 
approvato e inviato in provincia e di seguito da la parola al Tecnico Faunistico per illustrare 
le proposte per il cervo e per il camoscio. 
Il dott. Carlini informa che venerdì 17 luglio è stata fatta una riunione con i coordinatori di 
tutti i settori per fare il punto della situazione visto che il censimento è stato fatto per il solo 
camoscio. 
 
Cervo 
La proposta del piano di abbattimento vene fatta basandosi sulle statistiche raccolte negli 
ultimi 5 anni (2015/2019) che evidenziano tendenzialmente la crescita della specie con 
numeri elevati in tutti e 4 i settori del CAC. 
La proposta prevede una piccola crescita in tutti i settori con eccezione della Culmine di 
Dazio dove è prevista una piccola riduzione dei capi. 
Viene prevista sul versante orobico (settore 1 e 2) la chiusura di 2 settimane nel periodo 
del bramito dal 25 settembre all’ 11 ottobre, mentre sul settore retico non viene prevista 
nessuna interruzione anche perché la caccia viene praticata solo al sabato. 
Il Presidente chiede ai partecipanti se vi sono interventi, non essendoci richieste si passa 
a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Camoscio 
Il dott. Carlini informa che per il camoscio è stato effettuato il censimento il giorno 21 e 28 
giugno quindi i dati sono reali con tendenza positiva per tutti e 3 i settori (costiera dei Cek 
non prevede la caccia al camoscio). 
Nonostante i numeri in aumento si è preferito non aumentare e mantenere le proposte 
approvate dalla provincia nella passata stagione. 
Il Presidente chiede ai partecipanti se vi sono interventi, non essendoci richieste si passa 
a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Le proposte di formulazione del piano di prelievo del cervo (allegato 1) e del camoscio 
(allegato 2) fanno parte integrande del presente verbale. 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che non abbiamo ancora ricevuto niente a riguardo del P.F.V. e che il 
nostro tecnico ci ha fatto pervenire una relazione sui punti critici. 
Questa relazione è stata inviata a tutti i presidenti dei CAC della provincia per essere 
valutata e per prendere future iniziative per sbloccare la situazione. 
 
 
Non essendoci più argomenti da trattare la seduta termina alle ore 21.30 
  
Morbegno, 24 luglio 2020 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


