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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 02 luglio 2014 (COMITATO N.4) 
 

In data 02 luglio 2014 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. Mazzolini Daniele  X  
Sig. Bertolini Ugo  Giustificato  
Sig. Bonetti Carindo X   
Sig. De Bianchi Fausto X   
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gobbi Donato       X  
Sig. Motta Giuseppe  Giustificato  
Sig. Pedranzini Giuseppe   Giustificato 
Sig. Redaelli Gian Maria  Giustificato  
Sig. Zecca Oreste X  

  
1) Approvazione verbale Comitato n.3, della riunione del 6 maggio 2014; 
2) Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica anno 2013; 
3) Approvazione lancio fagiani anno 2014; 
4) Approvazione lancio lepri anno 2014; 
5) Valutazione ricorso sig. Baraiolo Fausto; 
6) Varie ed eventuali. 

  
Sono inoltre presenti:  
sig. Zugnoni Bruno Coordinatore ungulati settore n.1 
sig. Molta Renato Coordinatore ungulati settore n. 3 
sig. Tarca Lino Coordinatore ungulati settore n.4 
sig. Tonelli Franco Coordinatore tipica alpina 
  
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
       
Punto 1 all’o.d.g. : Approvazione del verbale della riunione del 06 maggio 2014  
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono obiezioni da fare sul verbale della seduta del 6 maggio 2014. 
Non essendoci obiezioni da parte dei presenti si passa alla votazione: 
favorevoli: 5 
contrari:    0 
astenuti:    2 (Del Nero e Zecca in quanto non presenti) 
 
Punto 2 all’o.d.g. : Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica 2013 
Il Presidente comunica che il C.A. di Morbegno deve contribuire con il 10 % della cifra stabilita dalla Provincia 
e che la stessa contribuirà con il rimanente 90%, precisa inoltre che il 10% non verrà erogato a coloro che 
hanno avuto danni provocati dai cinghiali in quanto specie non cacciabili. 
Del Nero precisa ce il danno avviene sul nostro territorio e pertanto i danni devono essere rimborsati a tutti. 
Del Nero, Zecca e Acquistapace propongono di pagare tutti i danni compresi quelli provocati dal cinghiale. 
Marchesini precisa che non si sono mai pagati i danni provocati dai cinghiali e pertanto si creerebbe un 
precedente, inoltre la gestione del suide, essendo specie non cacciabile è gestita direttamente e totalmente 
dalla Provincia. 
De Bianchi precisa che il C.A. rimborsa solo i danni provocati dagli animali autoctoni. 
Del Nero 10 fagiani in meno e paghiamo i danni a tutti. 
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Si passa a votazione per pagare i danni escluso il cinghiale: 
Favorevoli:   6 
Contrari:       1 (Zecca) 
Astenuti:       0 
 
Punto 3 all’o.d.g. : Approvazione lancio fagiani anno 2014 
Il presidente informa che si è svolta una riunione per distribuire i fagiani da lanciare nella stagione venatoria 
2014 e che è stato distribuito lo specchietto riepilogativo, precisa inoltre che nella stagione venatoria 2013 
sono stati segnati sul tesserino un numero maggiore di quelli abbattuti nelle passate stagioni il che dimostra 
che è un segno di maturità da parte dei cacciatori. 
Si passa a votazione per l’approvazione: 
Favorevoli all’ unanimità. 
 
Punto 4 all’o.d.g. : Approvazione lancio lepri anno 2014 
Il Presidente presenta il piano di lancio delle lepri per la stagione venatoria 2014 e il relativo piano di 
abbattimenti presentato dal Coordinatore di specializzazione sig. Ruffoni Giovanni. 
I presenti valutano le proposte e decidono di proporre una votazione disgiunta in quanto impossibile votare 
l’intero documento in quanto vi sono delle incongruenze e nella seduta non è presente nessuno che possa 
fornire spiegazioni. 
Piano lanci lepri: approvato all’unanimità 
Piano abbattimenti lepri comuni: approvato all’unanimità 
Piano abbattimento lepri variabili versante retico (8+2): approvato all’unanimità 
Piano abbattimento lepri variabili versante orobico: Cassato all’unanimità 
 
Punto 5 all’o.d.g. : valutazione ricorso sig. Baraiolo Fausto 
Il Presidente informa i presenti delle circostanze che hanno portato il sig. Baraiolo a presentare un ricorso 
gerarchico agli uffici competenti della provincia, in quanto non ammesso dal C. di G. a praticare la caccia nel 
settore 3 Val Masino. 
Si precisa che al medesimo è stata concessa l’ammissione nel settore 4 costiera dei Cek come previsto dai 
vigenti regolamenti. 
Marchesini legge la risposta inviatagli dalla Provincia nella quale si ribadisce che il C. di G. ha agito in modo 
corretto applicando la legge e che pertanto la decisione è stata giusta. 
Nella medesima si chiede se possibile di rivalutare il caso. 
Da parte dei presenti viene discusso il caso e viene preso atto delle decisioni del comitato di gestione e della 
provincia. 
De Bianchi afferma che se vi è votazione si astiene perché favorevole alla riammissione. 
Viene ribadito che è già stata presa una decisione nella seduta del 6 maggio e pertanto non serve ulteriore 
votazione. 
 
Punto 6 all’o.d.g. : varie ed eventuali 
Il Presidente informa che è giunta da parte del Coordinatore del sett. 1 Lesina Gerla la richiesta di modificare il 
regolamento interno. 
Il Coordinatore sig. Zugnoni Bruno da spiegazione ai presenti di un caso verificatosi nella scorsa stagione 
venatoria, e pertanto chiede che in caso di assegnazioni di capi a cacciatori che non possono esercitare la 
caccia non solo vengano tolti i capi in più, ma che venga tolto il capo migliore alla squadra di appartenenza del 
medesimo. 
Viene chiesto da parte dei presenti quale è il capo migliore e non essendo indicazione precisa perché è una 
variabile viene deciso di aggiungere alla frase: “l’indicazione del capo da togliere alla squadra sarà decisa dal 
consiglio di settore” 
Si passa a votazione: Favorevoli all’ unanimità. 
Il Presidente fa un rapido riepilogo sulle proposte presentate dalla Provincia durante la riunione di Consulta 
svoltasi nell’ odierno pomeriggio ed informa che non sono giunte decisioni importanti e che la seduta è stata 
aggiornata a data da destinarsi. 
Precisa che le decisioni verranno presentate nel prossima riunione di Comitato di Gestione. 
 
La riunione termina alle ore 22.05 
 
Morbegno 03 luglio 2014  
    
Il Segretario                                                                                                                    Il Presidente 
Orazio Molinari                                                                                            Enrico geom. Marchesini  


