Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 18 settembre 2018
In data 18 settembre 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
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
Giust.

X
X
X
X
Giust.
X
X

x
X
X

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n.5 della riunione del 30 luglio 2018;
2) Approvazione piano di abbattimento tipica Alpina Stagione venatoria 2018
3) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Molinari Orazio Segretario;
Carlini Eugenio Tecnico Faunistico
Sutti Marco coordinatore sett.2
Molta Cristian coordinatore sett. 3
.
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.4 del 30 luglio 2018
Il Segretario informa i presenti che su richiesta del sig. Gambetta andrebbe rivista la parte del verbale
del 30 luglio 2018 in varie ed eventuali dove si parla della caccia nel sett. 1 e 2 in forma singola in
quanto dovrebbe essere valutata e ragionata con più calma.
Il Segretario propone di stralciare dal verbale le ultime due frasi.
Il Presidente concorda e chiede l’impegno per discutere e programmare un regolamento che
chiarisca la situazione.
Il sig. Gambetta chiede inoltre che in futuro non vengano divulgate notizie, da parte della segreteria,
di verbali o parti di esso non ancora approvate dal C.d.G.
Il Segretario afferma che in futuro non si verificheranno altri disguidi.
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Il Presidente chiede se vi sono altre obbiezioni.
Non essendoci contestazioni si passa a votazione del verbale senza le due ultime frasi:
Favorevoli: sig.ri Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli
Astenuti: sig. Cariboni in quanto non presente lo scorso comitato
Contrari: nessuno
Il sig. Cariboni chiede di chiarire le modalità di utilizzo della cella in quanto vi sono stati dei disguidi
nella consegna di un capo.
Il Presidente informa che la chiave della cella è usufruibile durante gli orari di apertura dell’ufficio
altrimenti i controllori possono essere contattati, se disponibili, essendo in possesso delle chiavi per
accedere alla struttura.
Prosegue dicendo che la chiave è unica ed è appesa nell’ apposito alloggiamento nella stalla dove
vengono effettuati i controlli.
Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Approvazione piano di abbattimento tipica Alpina Stagione
venatoria 2018
Il Presidente passa la parola al Tecnico Faunistico dott. Carlini che inizia la relazione:
Gallo Forcello
i dati sono buoni a partire dalle catture della passata stagione che hanno visto una percentuale di
abbattimento dell’80% (36 capi su 45 assegnati) con un maggior numero di maschi giovani rispetto
agli adulti.
I censimenti primaverili sono stabili e quelli effettuati con i cani sono discreti pertanto viene proposto
un piano di abbattimento di 47 maschi (35 sul versante orobico e 12 su quello retico)
Coturnice
i dati sono buoni a partire dalle catture della passata stagione che hanno visto una percentuale di
abbattimento dell’84% (42 capi su 50 assegnati) anche per questa specie sono stati abbattuti più
giovani rispetto agli adulti.
I censimenti sono buoni con un buon incremento rispetto alla passata stagione e pertanto il piano di
abbattimento richiesto è di 60 capi (48 sul versante retico e 12 su quello orobico)
Pernice bianca
Lo scorso anno non è stato fatto il piano di abbattimento e pertanto non ci sono parametri di
riferimento sugli abbattimenti delle passate stagioni.
I censimenti sono in linea con i numeri forniti nelle passate stagioni con un buon rapporto giovani
adulti pertanto viene proposto un piano di abbattimento di 6 capi.
Lepre variabile
Vengono chieste nel P.A. 12 capi sul versante retico (10 per i segugisti e 2 per la tipica alpina) sul
versante orobico 4 capi (3 per i segugisti e 1 per la tipica alpina)
Lepre comune
In quanto specie ripopolabile sono chiesti 100 capi
Il Presidente chiede di mettere ai voti il piano di abbattimento per intero.
I presenti sono favorevoli.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
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Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Varie ed eventuali
Il sig. Tonelli chiede che al termine della stagione venatoria vengano affrontati i seguenti argomenti:
1) Regolamento per i censimenti;
2) Regolamento per le giornate lavorative:
3) Consegna delle cartoline degli abbattimenti in busta chiusa.
Il medesimo spiega che durante i controlli di tipica alpina numerose persone prendono visione delle
cartoline che accompagnano i capi abbattuti ed è per questo motivo che dovrebbero essere riposte in
cartellette e visionate solo dal personale autorizzato.
Il Presidente precisa che durante i controlli sia di ungulati che delle altre specie devono essere
presenti solo i cacciatori che hanno portato il capo al controllo, così facendo non si crea confusione e
si lavora meglio.
La riunione termina alle ore 21.55
Morbegno 19 settembre 2018

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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