Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 14 settembre 2017
In data 14 settembre 2017 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
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Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale Comitato n.6 del 31 luglio 2017;
2) Approvazione piano di abbattimento tipica alpina (gallo forcello, pernice bianca e coturnice) stagione
venatoria 2017;
3) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Carlini Eugenio Tecnico Faunistico;
Molinari Orazio Segretario;
Molta Cristian coordinatore sett. 3

Tarca Lino coordinatore sett. 4

Il Presidente constatato il numero legale alle 20.35 apre la seduta e fa presente come gli spazi in dotazione
siano pienamente utilizzati in quanto oltre la nostra riunione è in corso, nel salone al piano terra, anche la
riunione per la distribuzione dei capi per il settore 1 Gerola Lesina e nella stalla si stanno effettuando i controlli
dei capi abbattuti nell’ odierna giornata di caccia.
Punto 1 all’ o.d.g.: approvazione verbale della riunione del 31 luglio 2017
Il Presidente informa che non sono pervenute richieste di modifica del verbale della seduta precedente e
chiede se vi sono obbiezioni.
Non essendoci interventi si passa a votazione.
Il sig. Motta si astiene in quanto assente la scorsa riunione.
Favorevoli: unanimità
APPROVATO
Punto 2 all’ o.d.g.: Approvazione piano di abbattimento tipica alpina (gallo forcello, pernice bianca e
coturnice) stagione venatoria 2017
Il Presidente informa che siamo stati costretti a mandare in provincia la proposta del piano di abbattimento
della tipica alpina il giorno 11 settembre 2017 con la clausola che verrà approvato dal Comitato di Gestione
durante questa seduta, di seguito passa la parola al dott. Carlini.

Il sig. Tonelli in qualità di coordinatore di tipica alpina informa sulle difficoltà avute nell’organizzazione dei
censimenti e chiede che in futuro siano presi provvedimenti per quei cacciatori che non partecipano sia alle
riunioni che ai censimenti.
Marchesini precisa che in futuro verranno presi provvedimenti seri per obbligare i cacciatori a partecipare alle
riunioni e ai censimenti.
Il dott. Carlini apre il proprio intervento dando lettura della relazione dal titolo: Piani di prelievo della tipica
fauna alpina e della lepre – stagione venatoria 2017/2018 (questo documento diventa parte integrante del
verbale con il nome di “Allegato n°1”.
Gallo Forcello: il piano di prelievo della scorsa stagione si attesta al 72% in leggero calo rispetto alla media
degli anni precedenti che si aggirano intorno al 85%.
Viene proposto un piano di prelievo tendente al ribasso rispetto alla passata stagione pari al 15% per un totale
di 47 capi così suddiviso 12 capi sul versante retico e 35 capi sul versante orobico.
Coturnice: nella passata stagione il piano di prelievo è stato completato al 100% e i conteggi sia pre che post
riproduttivi hanno dato esito favorevole.
Viene proposta una percentuale di prelievo, con criteri di prudenza, del 10% pari a 60 capi così distribuiti 45
sul versante retico e 15 sul versante orobico.
Pernice Bianca: considerata la scarsità dei campioni abbattuti nella passata stagione pari a 6 capi (110% del
piano di prelievo) non è attendibile nessun calcolo statistico.
I dati emersi dai censimenti effettuati dimostrano la presenza su tutti i territori vocati di un buon numero di
esemplari che in base al PFV potrebbero prevedere un piano di abbattimento di 12 esemplari ma che a
seguito di una politica di conservazione ed incremento si ritiene che un piano di abbattimento di 6 capi solo
sul versante retico sia corretto.
Viene precisato che per la lepre variabile e comune il comitato ha già deliberato i piani di prelievo nelle
passate riunioni.
Si passa a votazione mettendo ai voti l’intero piano di abbattimento:
Favorevoli: unanimità
APPROVATO
Punto 3 all’ o.d.g.: Varie ed eventuali
Viene evidenziato il problema per un corretto metodo di utilizzo della cella frigorifera che è già stata utilizzata
per la conservazione dei capi abbattuti nel settore 2.
Viene stabilito che i capi possono essere depositati o ritirati:
Durante i controlli effettuati dal personale addetto;
Lunedì e giovedì durante gli orari di ufficio ovvero dalle 15.30 alle 18.30;
Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00; Sabato mattino durante gli orari di ufficio.
Viene stabilito che le chiavi della cella sono appese al punto di controllo a disposizione dei controllori.
Viene stabilito che le chiavi della cella vengono utilizzate dai controllori durante il loro servizio.
Viene stabilito che ogni gruppo di controllori avrà a disposizioni le chiavi del cancello e del punto di controllo.
Il Presidente informa che ha contattato una persona disponibile a tenere aperta la cella il mercoledì sera e che
per questo incarico chiede 500 € per 2 anni.
Si concorda che il compenso non può essere anticipato per 2 anni ma per singola stagione a 250€
Il presidente informa che è utile utilizzare dei carrelli per facilitare il compito di trasporto dai mezzi al punto di
controllo.
A riguardo ha sentito un artigiano che è disposto a costruirli con le caratteristiche da noi richieste per la
somma di € 606 +iva per 2 carrelli
Viene messo ai voti l’intero pacchetto riguardante la cella.
Favorevoli: unanimità
APPROVATO
La seduta termina alle ore 22.00
Il Segretario
Molinari Orazio

Il Presidente
Marchesini Enrico

