Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 31 luglio 2017
In data 31 luglio 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

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

XG
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X
X
X
X

Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale Comitato n.5 del 13 giugno 2017;
Approvazione piano abbattimento ungulati stagione venatoria 2017;
Approvazione piani di abbattimento lepre variabile e lepre comune stagione venatoria 2017;
Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica nell’ anno 2016;
Approvazione lancio fagiani stagione venatoria 2017;
Programmazione orari per il controllo degli ungulati nel punto unico presso la sede del C.A. di
Morbegno;
7) Completamento cella frigorifera con tettoia esterna;
8) Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Carlini Eugenio Tecnico Faunistico;
Molinari Orazio Segretario;
Ruffoni Giovanni coordinatore lepre;
Mazzolini Daniele coordinatore ripopolabile;
Rizzi Antonio coordinatore sett.1
Sutti Marco coordinatore sett. 2
Molta Christian coordinatore sett. 3
Tarca Lino coordinatore sett. 4
Il Presidente constatato il numero legale alle 20.35 apre la seduta.
Punto 1 all’ o.d.g.: approvazione verbale della riunione del 13 giugno 2017
Il Presidente informa che non sono pervenute richieste di modifica del verbale della seduta precedente e
chiede se vi sono obbiezioni.
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Il Segretario informa che è giunta via mail la richiesta di giustificazione per l’assenza nella scorsa riunione del
sig. Fancoli.
Non essendoci interventi si passa a votazione.
Favorevoli: unanimità
APPROVATO
Punto 2 all’ o.d.g.: Approvazione piano abbattimento ungulati stagione venatoria 2017
Il Presidente informa che il tecnico faunistico prima di elaborare i dati raccolti ha sentito i coordinatori ed i
consigli di settore per valutare eventuali punti non chiari e di comune accordo hanno abbozzato i piani di
abbattimento che ora sono al vaglio del Comitato di Gestione precisando che i cacciatori hanno effettuato i
censimenti sia notturni che diurni con impegno e responsabilità, di seguito passa la parola al Tecnico
faunistico.
Il dott. Carlini precisa che per avere una situazione più chiara preferisce valutare i dati specie per specie.
Capriolo
Viene fatto notare che i piani di abbattimento del 2016, sebbene siano migliori rispetto alle passate stagioni,
forniscono dati scarsi in quanto i numeri di capi prelevati sono ridotti vi è una leggera problematica sui prelievi
dei giovani.
Informa che sono stati effettuati due tipi di censimento, uno di notte con il faro e uno di giorno sulle zone verdi.
Ambedue hanno rilevato una buona consistenza, ma non ancora ottimale e pertanto di comune accordo si è
deciso di abbassare la percentuale di prelievo assegnando:
settore 1 Gerola-Lesina n°14 caprioli ripartiti per sesso ed età;
settore 2 Tartano-Albaredo n°5 caprioli ripartiti per sesso ed età;
settore 3 Val Masino n°14 caprioli ripartiti per sesso ed età;
settore 4 Costiera dei Cek n°8 caprioli ripartiti per sesso ed età;
per un totale di 41 caprioli complessivi.
Il dott. Carlini fa notare che nella passata stagione i cacciatori del sett. 3 hanno deciso di chiudere
anticipatamente la caccia al capriolo per evitare un’eccesiva pressione venatoria e non superare
accidentalmente il piano previsto.
Il Presidente chiede di votare per ogni singola specie, quindi si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Fancoli, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli
Contrari: Acquistapace e Pezzini
astenuti: Nessuno
APPROVATO
Cervo
Viene evidenziato dalle percentuali degli abbattimenti pari al 99% dei piani della stagione venatoria 2016 e dai
censimenti del 2017 un netto incremento della specie che ha raggiunto un livello ottimale e pertanto bisogna
fare un intervento di mantenimento applicando percentuali di prelievo alte.
Il dott. Carlini informa che sono stati censiti più di mille cervi in tutto il Comprensorio Alpino.

settore 1 Gerola-Lesina n°60 cervi ripartiti per sesso ed età;
settore 2 Tartano-Albaredo n°40 cervi ripartiti per sesso ed età;
settore 3 Val Masino n°67 cervi ripartiti per sesso ed età;
settore 3 Val Masino (Dazio) n°40 cervi ripartiti per sesso ed età;
settore 4 Costiera dei Cek n°67cervi ripartiti per sesso ed età;
per un totale di 274 cervi complessivi.
Il Presidente mette a votazione la proposta del piano di abbattimento.
Favorevoli: Unanimità
APPROVATO
Camoscio
Il Tecnico Faunistico informa che nei tre settori dove è possibile cacciare il camoscio sono stati contati circa
2000 camosci il che dimostra che la specie si mantiene in una percentuale accettabile.
Il sig. Acquistapace chiede di poter partecipare, nella prossima stagione, ai censimenti perché vuole verificare
di persona i numeri che vengono riportati sulle schede.
Viene dato dai presenti parere favorevole.
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Il dott. Carlini presenta i piani di abbattimento per i camosci:
settore 1 Gerola-Lesina n°40 camosci ripartiti per sesso ed età;
settore 2 Tartano-Albaredo n°47 camosci ripartiti per sesso ed età;
settore 3 Val Masino n°30 camosci ripartiti per sesso ed età;
per un totale di 117 camosci complessivi.
Il Presidente mette a votazione la proposta del piano di abbattimento.
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Fancoli, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli
Contrari: Acquistapace e Pezzini
astenuti: Nessuno
APPROVATO
Punto 3 all’ o.d.g.: Approvazione piani di abbattimento lepre variabile e lepre comune stagione venatoria
2017
Il Presidente suggerisce di prendere visione del prospetto con i dati proposti per il piano di abbattimento delle
lepri precisando che i dati sono già stati presentati precedentemente al Comitato di Gestione.
Al termine della consultazione il documento viene messo a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Fancoli, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli
Favorevoli: per la lepre comune Acquistapace e Pezzini
Contrari: per la lepre variabile Acquistapace e Pezzini
astenuti: Nessuno
APPROVATO
Il dott. Carlini lascia la seduta alle ore 21.30
Punto 4 all’ o.d.g.: Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica nell’ anno 2016
Il Presidente informa che sono pervenuti dalla Provincia di Sondrio i tabulati per il rimborso dei danni all’
agricoltura provocati dalla fauna selvatica prosegue dicendo che il Comprensorio alpino deve contribuire con
una somma pari al 10%.
Pertanto la somma da stanziare corrisponde a € 497/25. Viene fatto notare dal Presidente che i danni
provocati da specie non cacciabili non sono a carico nostro e pertanto non verranno rimborsati i danni
provocati dai cinghiali in quanto specie non cacciabile in provincia di Sondrio.
Al termine la decisione viene messa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Fancoli, Ottelli, Pedranzini, Redaelli e Tonelli
Contrari: Acquistapace e Pezzini
astenuti: Nessuno
APPROVATO
Il sig. Acquistapace chiede che venga messo a verbale che la decisione contraria è motivata dal fatto che in
Comitato di Gestione non c’è un vero rappresentante degli agricoltori.
Punto 5 all’ o.d.g.: Approvazione lancio fagiani stagione venatoria 2017
Il Presidente comunica che la commissione per il lancio dei fagiani ha stilato il programma con le date i luoghi
e le quantità di fagiani che verranno liberati sul territorio, viene evidenziata per l’ennesima volta che il territorio
a disposizioni ogni anno diminuisce e pertanto per il futuro dovrà essere presa in considerazione la proposta di
modificare i luoghi del rilascio.
Visto che sono sorti problemi sulla data del 19 dicembre in località Cercini/Cino perché sono in corso anche i
ripopolamenti delle lepri si evidenzia di chiedere alla ditta fornitrice (Caterina di Albosaggia) se è possibile
posticipare la fornitura delle lepri.
Al termine la decisione viene messa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Fancoli, Ottelli, Redaelli e Tonelli
Contrari: Nessuno
astenuti: Acquistapace e Pezzini e Pedranzini
APPROVATO
Punto 6 all’ o.d.g.: Programmazione orari per il controllo degli ungulati nel punto unico presso la sede del
C.A. di Morbegno
Il Presidente informa che, dopo aver verificato con i coordinatori di tutti i settori, gli orari dei controlli agli
ungulati possono essere effettuati nei medesimi modalità delle passate stagioni perché la disposizione dei
locali permette di effettuare due controlli in contemporanea.
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Vanno definiti i regolamenti di gestione della cella e gli orari di apertura in base alle disponibilità delle persone
incaricate.
Favorevoli: Unanimità
APPROVATO
Punto 7 all’ o.d.g.: Completamento cella frigorifera con tettoia esterna
Il Presidente relaziona sulle modifiche da apportare per migliorare l’utilizzo della cella frigorifero in quanto
bisogna costruire una pensilina, che in caso di cattivo tempo, agevoli il trasporto dei capi nella cella dopo aver
effettuato il controllo.
Viene previsto di effettuare i pagamenti dopo averli messi a bilancio nel 2018.
Favorevoli: Unanimità
APPROVATO
Punto 8 all’ o.d.g.: Varie ed eventuali
Il Presidente chiede se vi sono proposte da presentare.
Non essendoci richieste la seduta termina alle ore 22.15

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini

4

