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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 30 luglio 2014 (COMITATO N.5) 
 

In data 30 luglio 2014 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i membri 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  X  
Sig. Bonetti Carindo X   
Sig. De Bianchi Fausto X   
Sig. Del Nero Ettore       X 
Sig. Gobbi Donato       X  
Sig. Motta Giuseppe  X  
Sig. Pedranzini Giuseppe        X 
Sig. Redaelli Gian Maria  X  
Sig. Zecca Oreste  Giustificato  

  
  

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Approvazione verbale Comitato n.4, della riunione del 02 luglio 2014 
2) Approvazione piani di abbattimento ungulati stagione venatoria 2014; 
3) Approvazione piano di abbattimento lepre variabile sul versante orobico 2014; 
4) Valutazioni modifiche alle disposizioni generali per l’esercizio venatorio in provincia di Sondrio; 
5) Varie ed eventuali. 
 

  
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Zugnoni Bruno Coordinatore ungulati settore n.1 
sig. Codazzi Nicola Coordinatore ungulati settore n. 2 
sig. Molta Renato Coordinatore ungulati settore n. 3 
sig. Tarca Lino Coordinatore ungulati settore n.4 
sig. Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri 
  
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta. 
       
Punto 1 all’o.d.g. : Approvazione del verbale della riunione del 02 luglio 2014  
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono obiezioni da fare sul verbale della seduta del 2 luglio 2014. 
Il Sig. Mazzolini fa notare un piccolo errore di stesura in una votazione avvenuta all’ unanimità punto 3 
dell’o.d.g. (Favorevoli all’unanimità nessuno) 
Il Segretario afferma che verrà corretto togliendo la parola “nessuno” 
Non essendoci obiezioni da parte dei presenti si passa alla votazione: 
favorevoli: 5 
contrari:    0 
astenuti:    3 (Bertolini, Redaelli e Motta in quanto non presenti) 
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Punto 2 all’o.d.g. Approvazione piano di abbattimento ungulati stagione venatoria 2014 
 
Il Presidente informa che vi è stata una riunione di tutti i Coordinatori con il Tecnico faunistico dott. Cadei 
per valutare i censimenti e programmare le proposte di abbattimento, sarà compito del Comitato di Gestione 
approvarli. 
Situazione Capriolo 
Il dott. Cadei prende la parola e spiega dettagliatamente la situazione e con l’ausilio del proiettore illustra 
dati e grafici rispondendo alle domande che gli vengono poste, fa notare che le consistenze sono ridotte e 
andrebbe capito il motivo del regresso. 
Precisa che le condizioni climatiche invernali e primaverili hanno inciso negativamente sulla vita della fauna 
selvatica. 
Il Sig. Bertolini conferma che veniamo da un inverno veramente difficile e che è visibile la sofferenza di tutte 
le specie del versante orobico in particolare il capriolo che, in alcune località, non può spostarsi e scendere 
verso il fondovalle come in val Tartano. 
Prosegue dicendo che comunque si parla di numeri bassi rilevati dai censimenti e si sarebbe potuto 
salvaguardare maggiormente la specie diminuendo i piani di prelievo mente, per non penalizzare 
ulteriormente i cacciatori, si sono mantenuti numeri a suo dire elevati. 
Termina dicendo che lasciare comunque qualche capo in più sul territorio sarebbe stato sicuramente 
positivo per la specie. 
Il Presidente afferma che i numeri rilevati non sono del tutto sconfortanti, è vero che si registra una 
diminuzione, ma con le precipitazioni invernali si temeva una situazione peggiore. 
Il sig. Acquistapace informa che sul versante orobico sono caduti in complessivo 12 metri di neve. 
Il Sig. Bertolini ribadisce che questo avrebbe potuto essere l’anno giusto per fare sacrifici venatori e per non 
provocare ulteriori danni per gli anni a venire. 
Il Presidente afferma che se la situazione fosse veramente grave non esiterebbe a proporre la chiusura 
temporanea alla caccia nei settori che ne abbiano la necessità.  
Si passa a votazione sulle proposte di prelievo del capriolo in tutti e 4 i settori: 
Favorevoli : 7 
Contrari:      1 (Acquistapace) 
Astenuti:      Nessuno 
Proposta approvata 
 
Situazione Cervi 
Il tecnico faunistico presenta i dati dei censimenti e relative proposte dei piani di prelievo precisando che 
dalle segnalazioni emerge che vi è una concentrazione più alta di quella stabilita dai censimenti. 
Il sig. Bertolini afferma che le considerazioni sul capriolo devono valere anche sul cervo. 
Si passa a votazione sulle proposte di prelievo del cervo in tutti e 4 i settori: 
Favorevoli : unanimità 
Proposta approvata 
 
Situazione Camosci 
Il Dott. Cadei riferisce che quello che verrà deciso quest’ anno determinerà il futuro delle prossime stagioni 
perché i numeri parlano chiaro ed è inequivocabile che i camosci hanno sofferto l’inverno, pertanto i piani di 
prelievo sono stati calcolati al ribasso. 
Fa notare che nella passata stagione venatoria, nel settore 3 Val Masino vi è stato un prelievo di tollerati 
nella classe 2 molto elevato che potrebbe influenzare il piano di prelievo di questa stagione. 
Il Sig. Bertolini afferma che vedendo i numeri dei censimenti del camoscio anche questa specie è in forte 
sofferenza e concorda con il Presidente, il quale ha constatato che anche durante il periodo dei censimenti 
le condizioni atmosferiche sono state pessime e che sicuramente hanno influenzato i conteggi. 
Il sig. Bertolini prosegue dicendo che se con i censimenti 2015 verranno confermate queste criticità sul 
camoscio bisognerà ridurre in modo significativo i piani di abbattimento. 
Si passa a votazione sulle proposte di prelievo del camosci in tutti e 3 i settori: 
Favorevoli : unanimità 
Proposta approvata 
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Punto 3 all’ o.d.g.: Approvazione piano di abbattimento lepre variabile sul versante orobico 2014 
 
Il Presidente da spiegazione sulle motivazioni che hanno portato a chiedere al C.d.G. l’approvazione in via 
sperimentale del piano di prelievo sul versante orobico di n° 4 lepri variabili. 
Il tecnico faunistico fornisce i dettagli sui censimenti effettuati, anche se non richiesti dalla Provincia, inoltre 
troverebbe indispensabile la preparazione di personale idoneo ad effettuare i censimenti, informa inoltre che 
ha fatto con il sig. Ruffoni un percorso di circa 5 km trovando numerose tracce di presenza. 
Precisa inoltre che bisogna presentare proposte serie con dati concreti e reali in modo che la Provincia 
possa valutare il nostro lavoro in modo obiettivo altrimenti le proposte non verranno prese in considerazione. 
Il sig. Ruffoni informa che durante i suoi sopralluoghi nelle zone vocate ha raccolto varie tracce che 
confermano la presenza di numerose lepri variabili. 
Il sig. Bertolini precisa che oltre alla proposta del C.d.G. va presentata anche una relazione del tecnico 
faunistico in modo che la Provincia ci dia una risposta. 
Il Presidente conferma la disponibilità del dott. Cadei, con la collaborazione di alcuni cacciatori, per 
compilare la relazione da presentare alla Provincia in modo che la proposta di prelievo valga anche per gli 
anni futuri. 
Si passa a votazione sulle proposte di prelievo di 4 lepri variabili sul versante orobico: 
Favorevoli : 7 
Contrari:      1 (Acquistapace) 
Astenuti:      Nessuno 
Proposta approvata 
Il dott. Cadei propone per le prossime stagioni: 
Effettuare 2 censimenti estivi al camoscio per consolidare i numeri; 
Un cacciatore deve osservare solo una parcella; 
Chiedere la collaborazione dei cacciatori per un programma di prevenzione e monitoraggio delle malattie 
come nella passata stagione e comunica che nel 2013 il C.A. di Morbegno è stato quello che ha mantenuto i 
migliori standard di collaborazione. 
Riunirsi con i Coordinatori di tutti i settori per stabilire i dati ottimali per i censimenti al camoscio.  
 
Punto 4 all’ o.d.g.: Valutazioni modifiche alle disposizioni generali per l’esercizio venatorio in 
provincia di Sondrio; 
 
Il Presidente informa i presenti sulle proposte presentate dalla Provincia sull’ applicazione dell’ art. 9 delle 
disposizioni generali per l’esercizio venatorio in provincia di Sondrio e precisa che tutti i Comprensori della 
provincia e tutte le Associazioni Venatorie hanno firmato una lettera nella quale si precisa che gli organi 
provinciali sono decaduti e che possono svolgere solo ordinaria amministrazione, in questo documento si 
chiede alla Provincia di non prendere decisioni in quanto non più in carica. 
Il sig. Redaelli informa che la volontà del Presidente della Provincia è di lasciare le cose come stanno e che 
anche per quest’ anno vige il regolamento della passata stagione. 
Si passa a votazione per l’approvazione del documento: 
Favorevoli : 7 
Contrari:      1 (Acquistapace) 
Astenuti:      Nessuno 
Proposta approvata 
 
Punto 4 all’ o.d.g.:varie ed eventuali 
 
Non essendoci proposte la seduta si chiude alle ore 23.15 
 
Morbegno, 31 luglio 2014  
 
Il Segretario 
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico Geom. Marchesini 


