Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 13 giugno 2017
In data 13 giugno 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

ASSENTI

XG
X
X
XG
X
X
X
X

Ordine del giorno:

1)Approvazione verbale Comitato n.4 del 19 aprile 2017;
2)Proposta rinnovo contratto in scadenza del tecnico faunistico Eugenio dott. Carlini;
3)Valutazione preventivi lepri e fagiani per la stagione venatoria 2017;
4)Valutazione collaborazione proposta dal dott. Scherini;
5)Riproposte modifiche al piano faunistico venatorio provinciale (come già approvato dal comitato in
data 30 giugno 2015 e 15 giugno 2016);

6)Proposta modifica immediata del confine:” zona parco naturale delle Orobie in loc. Alpe Tagliata e
alpe Culino nei comuni di Cosio e Rasura”;
7)Varie ed eventuali.
Sono inoltre presenti:
Simone dott. Martinalli revisore dei conti;
Molinari Orazio Segretario;
Ruffoni Giovanni coordinatore lepre;
Mazzolini Daniele coordinatore ripopolabile;
Rizzi Antonio coordinatore sett.1
Sutti Marco coordinatore sett. 2
Molta Cristian 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 19 aprile 2017
Il segretario informa che è giunta in segreteria la richiesta di modifica da parte del sig. Cariboni Daniele e di
seguito da lettura della modifica comunicando che è già stata inserita nel verbale.
Si passa a votazione:
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I sig. Pezzini e Pedranzini si astengono in quanto non presenti il 19 aprile.
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Motta, Redaelli, Tonelli
Astenuti: Pedranzini, Pezzini
Contrari: Nessuno
APPROVATO
Il segretario comunica che da questa riunione il verbale sarà stilato in forma più concisa dando più spazio
alle votazioni che sono vere e proprie delibere.
Alla riunione è presente il dott. Italo Buzzetti in rappresentanza dell’E.R.S.A.F. di Morbegno.
Il Presidente presenta il protocollo di intesa sulla salvaguardia della Val Lesina a cui hanno chiesto la
nostra adesione.
Viene evidenziato che i cacciatori effettuano già numerose giornate lavorative e che gli obbiettivi finali sono
i medesimi ovvero la salvaguardia del territorio e non per ultimo la tutela degli interessi di tutti gli enti che
concorrono a mantenere integro l’ambiente.
Il dott. Buzzetti conclude dicendo che non si chiede ai cacciatori di fare più di quello che fanno già per
contribuire all’ economia della valle e non si esclude in futuro un ritorno sotto forma di contributi.
Il dott. Buzzetti lascia la seduta.
Punto 2 all’ o.d.g.: Proposta rinnovo contratto in scadenza del tecnico faunistico Eugenio dott. Carlini.
Il dott. Martinalli spiega ai presenti i cambiamenti che sono avvenuti nell’ ultimo periodo sulle modalità di
gestione degli A.T.C. e C.A. soprattutto nella gestione dei fondi a disposizione e precisa che è necessario
segu.re determinate regole che sono normali nella pubblica amministrazione.
Viene evidenziato che il C.A. di Morbegno deve gestire una somma modesta se paragonata a quella di
alcuni A.T.C. che gestiscono milioni di euro, ma le modalità devono essere le stesse.
Viene precisato che vanno richiesti almeno 3 preventivi per tutti quegli acquisti che superano una certa cifra
come nel caso dell’acquisto dei fagiani e delle lepri.
Il presidente precisa che è stato fatto.
Per quanto riguarda il rinnovo del contratto al dott. Carlini sarebbe opportuno legarlo alla scadenza del
Comitato stesso in modo che la collaborazione sia continuativa, inoltre andrebbe inserita una clausola per
eventuali recessioni del contratto da ambo le parti.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e
Tonelli (Unanimità)
APPROVATO
Punto 3 all’ o.d.g.: Valutazione preventivi lepri e fagiani per la stagione venatoria 2017
Il presidente informa che sono stati chiesti 3 preventivi sia per le lepri e i fagiani e di seguito da lettura:
azienda agricola Moroso € 115.29 P.M. (con la cifra a bilancio se ne acquistano 166)
allevamenti selvaggina Agrovolo € 140.30 (con la cifra a bilancio se ne acquistano 136)
azienda agricola Caterina € 99.55 (con la cifra a bilancio se ne acquistano 192)
viene proposto l’acquisto delle lepri dell’azienda agricola Caterina essendo l’offerta più vantaggiosa e che in
passato hanno dato buoni risultati.
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e
Tonelli (Unanimità)
APPROVATO
Il presidente relaziona sui preventivi pervenuti per i fagiani e informa che una ditta non ha risposto.
Azienda agricola il Roncone € 9.94
Allevamento l’Oasi € 9.88 (non viene precisato l’onere del trasporto)
Viene evidenziato che l’azienda il Roncone è stato il fornitore nelle passate stagioni e non ci sono state
lamentele da parte degli addetti ai lanci e dai cacciatori inoltre il minor prezzo (6 centesimi) non è rilevante
per la scelta.
Viene proposto l’acquisto dei fagiani della ditta il Roncone:
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e
Tonelli (Unanimità)
APPROVATO
Punto 4 all’ o.d.g.: Valutazione collaborazione proposta dal dott. Scherini
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Viene valutata la proposta di collaborazione fatta a tutti i comprensori alpini della provincia da parte del dott.
Scherini per continuare il percorso intrapreso per lo studio sulla pernice bianca.
Viene evidenziato che il costo complessivo della consulenza è di € 2.000 pari a € 400 per ogni
comprensorio e valutando che in passato questa consulenza ha dato buoni frutti si decide di mettere la
decisione ai voti:
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e Tonelli
Contrari: Cariboni
Astenuti: Nessuno
APPROVATO
Punto 5 all’ o.d.g.: Riproposte modifiche al piano faunistico venatorio provinciale (come già approvato dal
comitato in data 30 giugno 2015 e 15 giugno 2016)
Il presidente precisa che le modifiche da apportare al Piano Faunistico Venatorio sono già state approvate
dal comitato nel 2015 e nel 2016, ma che le ha riproposte perché vi sono nuovi membri del comitato e
chiede se non vi sono ulteriori correzioni da fare.
Non essendoci ulteriori proposte si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e Tonelli
Contrari: Acquistapace,
Astenuti: Cariboni
APPROVATO
Punto 6 all’ o.d.g.: Proposta modifica immediata del confine:” zona parco naturale delle Orobie in loc. alpe
Tagliata e alpe Culino nei comuni di Cosio e Rasura”
Viene evidenziato un errore di posizione della cartellonistica dovuto a lavori di ampliamento di una strada
che a causa di detriti prodotti ha di fatto cancellato un sentiero sottostante che segnava il confine.
Ciò ha dato modo alla vigilanza di redigere alcuni verbali di sanzione e perciò vi è l’immediata necessità di
fare una richiesta di modifica e riposizionamento dei cartelli di confine.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Acquistapace, Bertolini, Cariboni, Gambetta, Motta, Pedranzini, Pezzini, Redaelli e
Tonelli (Unanimità)
APPROVATO
Punto 7 all’ o.d.g.: Varie ed eventuali
Il coordinatore del sett. 1 sig. Rizzi propone di chiedere alla provincia di poter dividere il cervo catturato in
tre parti per facilitare il trasporto visto che ultimamente i costi dell’elicottero sono diventati proibitivi e al
contempo chiedere alle ditte di elitrasporto una convenzione sui prezzi per rendere meno onerosa la spesa.
Il sig. Tonelli informa che le giornate lavorative sono organizzate in maniera approssimate.
Il Presidente risponde che vi è un regolamento approvato dal comitato che disciplina questi interventi.
Il sig. Gambetta chiede che il responsabile possa avere una certa autorità in modo da poter prendere
iniziative atte a migliorare la qualità dell’intervento stesso.

La riunione termina alle ore 22.40

Morbegno 14 giugno 2017

Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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