Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 30 luglio 2018
In data 30 luglio 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
X
X

ASSENTI

Giust.
X
X
Giust.
X
X
X
X
X

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione verbale n.4 della riunione del 14 maggio 2018;
Presa visione della situazione economica al 30 giugno 2018;
Approvazione piano di abbattimento ungulati stagione venatoria 2018;
Approvazione P.A. lepre bianca e lepre comune stagione venatoria 2018;
Approvazione del controllo al 100% anche delle lepri comuni;
Liquidazione danni arrecati all’agricoltura dalla fauna selvatica nell’ anno 2017;
Approvazione lancio fagiani 2018;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
Molinari Orazio Segretario;
Carlini Eugenio Tecnico Faunistico
Tavani Romano in sostituzione del coordinatore de sett.1
Sutti Marco coordinatore sett.2
Molta Cristian coordinatore sett. 3
Tarca Lino coordinatore sett. 4
Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri
Mazzolini Daniele responsabile lancio fagiani.
Il Presidente alle ore 20.38 constatato il numero legale apre la seduta.
Si passa al punto 1 dell’o.d.g.: Approvazione verbale n.4 del 14 maggio 2018
Il Presidente chiede se vi sono obbiezioni.
Non essendoci contestazioni si passa a votazione:
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Favorevoli: Unanimità
Si passa al punto 2 dell’o.d.g.: Presa visione della situazione economica al 30 giugno 2018
Il Presidente informa che anche su richiesta del sig. Tonelli Franco viene presentato un bilancio di mezza
stagione. Informa che a seguito di una verifica fatta dal Revisore dei Conti a fine maggio, dove è stato
riscontrato il buon funzionamento amministrativo, e stato compilato il rendiconto da presentare ai membri del
C.d.G.
Informa che questo documento non va votato perché è solo a titolo informativo.
Si passa al punto 3 dell’o.d.g.: Approvazione piano di abbattimento ungulati stagione venatoria 2018
Il Presidente precisa che prima della stesura della proposta dei piani di abbattimento 2018 sono stati fatti gli
incontri con tutti i coordinatori di ungulati dei settori per verificare eventuali richieste e proposte.
Il dott. Carlini prende la parola e illustra i risultati dei censimenti che rivelano una buona presenza di ungulati
nel C.A. di Morbegno prosegue dicendo che illustrerà la situazione specie per specie.
CAPRIOLO:
il Prelievo del capriolo nella passata stagione ha visto sul versante orobico un ottimo risultato mentre sul
versante retico a causa delle chiusure anticipate il risultato è stato leggermente inferiore.
I censimenti notturni (prettamente indicativi) e quelli diurni estivi hanno evidenziato dati migliori rispetto alle
precedenti verifiche è evidente che il capriolo soffre per la presenza sempre più numerosa del cervo.
Visto i risultati propone di mantenere i parametri della passata stagione con un lieve incremento per il sett.1.
Vengono pertanto proposti i seguenti numeri chiaramente suddivisi per classe di età e sesso:
Settore 1: 16 capi, settore 2: 5 capi (su espresso volere del consiglio di settore), settore 3: 15 capi e settore 4:
8 capi.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli.
Contrari: Acquistapace e Pezzini
Astenuti: nessuno
Il sig. Acquistapace chiede che venga messo a verbale che è contrario al numero dei capi e alle date di
chiusura caccia per il sett.1, mentre apprezza la scelta fatta dal sett. 2
CERVO:
La situazione per il cervo è di un netto aumento anche nella stagione venatoria 2017 i risultati sono stati ottimi
con i prelievi che superano in tutti i settori l’80%, ottimo risultato anche per il piano separato della Culmine di
Dazio che ha visto 37 cervi su 40 pari al 93%.
Censimenti notturni ottimi in tutti i settori e anche quelli diurni superiori alla passata stagione
Vengono pertanto proposti i seguenti numeri chiaramente suddivisi per classe di età e sesso:
Settore 1: 73 capi, settore 2: 60 capi, settore 3: 82 capi + 40 per la Culmine e settore 4:68 capi.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Il sig. Acquistapace chiede che venga messo a verbale che i tempi di caccia per il sett. 1 sono troppo lunghi.
CAMOSCIO
La situazione per il camoscio riguarda solo 3 settori ed i risultati della passata stagione hanno visto una
percentuale di abbattimenti molto elevata mentre i censimenti primaverili hanno visto un numero di camosci
superiore alle mille unità, i censimenti estivi dimostrano una discreta stabilità anche se, la sempre più
numerosa presenza del cervo, andrà a destabilizzare la presenza della specie.
Vengono pertanto proposti i seguenti numeri chiaramente suddivisi per classe di età e sesso:
Settore 1: 41 capi, settore 2: 46 capi, settore 3: 28 capi.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Il sig. Acquistapace chiede che venga messo a verbale che i tempi di caccia per il sett. 1 sono troppo lunghi.
Si passa al punto 4 e 5 dell’o.d.g.: Approvazione P.A. lepre bianca e lepre comune stagione venatoria
2018- Approvazione del controllo al 100% anche delle lepri comuni
Il coordinatore della caccia alle lepri ha fatto pervenire al comitato la proposta degli abbattimenti suddivisa per
zone e specie come nella passata stagione inoltre il consiglio di settore chiede di poter effettuare i controlli
sino al raggiungimento del 100% dei piani di abbattimento.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
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Per il piano di abbattimento della lepre comune 100 capi
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Per il piano di abbattimento della lepre variabile 12 capi sponda retica 4 capi sponda orobica
Si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli.
Contrari: Acquistapace e Pezzini
Astenuti: nessuno
Si passa al punto 6 dell’o.d.g.: Liquidazione danni arrecati all’agricoltura dalla fauna selvatica nell’ anno
2017
Il Segretario ed il Presidente illustrano ai presenti le modalità per il risarcimento dei danni arrecati dalla
selvaggina agli agricoltori precisano inoltre che le cifre sono da attribuirsi per il 90% da parte della provincia
mentre il restante 10% è a carico del Comprensorio Alpino di Morbegno.
Precisano inoltre che non sono state liquidati da parte nostra i danni arrecati da specie non cacciabili.
Il sig. Acquistapace informa che voterà contro in quanto non vi sono presenti i rappresentanti degli agricoltori.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Ottelli, Pedranzini e Redaelli.
Contrari: Acquistapace e Pezzini
Astenuti: Tonelli
Il Presidente precisa al sig. Acquistapace che in comitato vi sono due rappresentanti degli agricoltori prosegue
dicendo che sono stati nominati dal presidente della Provincia e che sono presenti.
Il sig. Acquistapace ribatte affermando che i due rappresentanti non sono agricoltori e che nella vita fanno
tutt’altro.
Il Presidente afferma che vi è un regolare decreto di nomina.
Alle ore 10.10 i sig.ri Acquistapace e Pezzini lasciano la seduta affermando che danno le dimissioni dal
Comitato di Gestione.
Il Presidente chiarisce che le dimissioni devono essere notificate alla Provincia di Sondrio e non al comitato.
Si passa al punto 7 dell’o.d.g.: Approvazione lancio fagiani 2018
Viene presentato il programma con il lancio dei fagiani per la stagione venatoria 2018.
Il Presidente informa che la Centralina, ente che gestisce il rilascio dei fagiani, ha avanzato la richiesta, tramite
Don Diego, di aumentare la somma sino ad ora erogata non precisando la somma richiesta.
Viene stabilito che se la richiesta non è molto onerosa può essere presa in considerazione.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Si passa al punto 7 dell’o.d.g.: varie ed eventuali
Il Coordinatore dalla caccia alle lepri chiede se è possibile richiedere alla Provincia di variare la data per il
termine dell’addestramento cani dal 5/9 al 30/9.
I presenti danno parere favorevole.

La seduta termina alle ore 23.17
Morbegno, 31 luglio 2018

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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