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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 
del 14 maggio 2018 

 
In data 14 maggio 2018 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 n.3 della riunione del 15 marzo 2018; 
2) Valutazione delle nuove domande di ammissione e cambi di specialità; 
3) Approvazione del nuovo regolamento settore 2 Tartano-Albaredo 
4) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti: 
Molinari Orazio Segretario; 
Sutti Marco coordinatore sett.2 
Molta Cristian coordinatore sett. 3 
Tarca Lino coordinatore sett. 4 
Mazzolini Daniele responsabile lancio fagiani. 
 
Il Presidente alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Si passa al punto 1 dell’o.d.g.: Approvazione verbale n.3 del 15 marzo 2018 
 
Il Presidente chiede se vi sono obbiezioni. 
Non essendoci contestazioni si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità 
 
Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Valutazione delle nuove domande di ammissione e cambi di 
specialità. 
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Il Presidente passa la parola al segretario che illustra le richieste pervenute suddividendole per 
settore e per specializzazioni. 
Si comincia con le valutazioni delle domande presentate per la caccia agli ungulati: 
Settore 1 Gerola-Lesina 
Posti previsti n° 56 confermati dalla passata stagione 51 posti disponibili 5 
Richieste da parte di cacciatori residenti nel settore 5+1 con riserva +1 cacciatore residente nel 
settore che ha fatto domanda in altro settore e che non è stato ammesso. 
Totali cacciatori ammessi 58 
Settore 2 Tartano-Albaredo 
Posti previsti n° 79 confermati dalla passata stagione 67 posti disponibili 12 
Richieste da parte di cacciatori residenti nel settore 2+1 con riserva  
Totali cacciatori ammessi 70 
Settore 3 Val Masino 
Posti previsti n° 85 confermati dalla passata stagione 96 posti disponibili 0 
Richieste da parte di cacciatori residenti nel settore 5 e uno non residente non accettato. 
Totali cacciatori ammessi 100 
Settore 4 Costiera dei Cek 
Posti previsti n° 41 confermati dalla passata stagione 48 posti disponibili 0 
Richieste da parte di cacciatori residenti nel settore 6 +1 cacciatore residente nel settore che ha fatto 
domanda in altro settore e che non è stato ammesso. 
Totali cacciatori ammessi 55 
 
Totale cacciatori di ungulati previsti 261 ammessi alla caccia 283 
 
Specialità Lepre 
Ammessi 4 residenti 
Non ammessi 2 (non residenti nel Comprensorio Alpino di Morbegno) 
 
Specialità Tipica Alpina 
Ammessi 5 residenti  
Non ammessi 7 (non residenti nel Comprensorio Alpino di Morbegno) 
Richiedere verifica con certificato di residenza 1 cacciatore 
 
Migratoria + ripopolabile 
Accolte 14 domande presentate 
 
Migratoria  
Accolte 6 domande presentate 
 
Ai cacciatori non ammessi nelle varie specializzazioni viene data la disponibilità di praticare la caccia 
nel territorio del Comprensorio Alpino di Morbegno alla migratoria ripopolabile. 
 
Il Presidente chiede che venga messo ai voti l’intero pacchetto di ammissioni sopra elencato. 
Favorevoli: Unanimità 
 
Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Approvazione del nuovo regolamento settore 2 Tartano-Albaredo 
Il Presidente informa che il regolamento per la distribuzione del cervo maschio è un’aggiunta al 
regolamento esistente e già approvato dal comitato. 
Informa inoltre che è stato dato parere favorevole anche dall’ assemblea dei cacciatori del settore. 
Il Coordinatore sig. Sutti da spiegazioni alle domande presentate dai partecipanti ed al termine il 
Presidente chiede che il documento venga posto in votazione. 
Favorevoli: Unanimità 
Si passa al punto 4 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali 
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Il Presidente informa che ha partecipato ad una riunione in Provincia dove si parlava delle richieste di 
modifica da noi presentate al Piano Faunistico Venatorio, prosegue dicendo che le nostre richieste 
sono state in linea di massima tutte accolte e si spera che per la stagione venatoria 2019 vengano 
rese operative. 
Il Presidente comunica che 15 cacciatori hanno effettuato il pagamento dell’acconto di € 52.00 dopo 
la data limite del 31 marzo e chiede ai presenti quali provvedimenti prendere nei loro confronti. 
Viene stabilito dai presenti di applicare le vigenti normative e pertanto verrà aumentata l’intera quota 
di partecipazione del 20% se pagata entro il 31 maggio oltre la sanzione sale al 40% di aumento. 
Il sig. Tonelli informa che nelle riunioni di specializzazione per organizzare i censimenti i partecipanti 
sono sempre meno e pertanto bisogna rendere queste assemblee obbligatorie e chi non partecipa, 
senza dovuta giustificazione, dovrà essere sanzionato con la perdita di alcune giornate di caccia. 
Il sig. Tonelli precisa inoltre che si è abusato della fiducia data ai cacciatori nelle giornate lavorative e 
che molti partecipanti lavorano male e rovinano l’attrezzatura fornita dal Comitato di Gestione. 
Prosegue dicendo che bisogna trovare una soluzione che dia più potere a chi organizza e dirige i 
lavori. 
Viene evidenziato che le motoseghe devono essere utilizzate da personale capace e non da elementi 
poco professionali che provocano solo danni alle attrezzature. 
Viene inoltre precisato che eventuali reclami o denunce devono essere fatte precisando nome e 
cognome di chi ha commesso eventuali scorrettezze e non in forma anonima come spesso accade. 
Viene fatto presente che il regolamento per le giornate lavorative esiste si tratta solo di applicarlo in 
maniera corretta. 
 
La seduta termina alle ore 23.10 
 
Morbegno 15 maggio 2018 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


