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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del  15 settembre 2015 
 

In data   15 settembre  2015 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. Bertolini Ugo  G 
Sig. Ciaponi Bruno X  
Sig. Del Nero Ettore  G 
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Raschetti Andrea X  
Sig. Redaelli Gian Maria X  
Sig. Zecca Oreste X  

  
  
 

1) Approvazione verbale Comitato n.5 del 4 agosto 2015; 
2) Approvazione piano di abbattimento tipica alpina stagione venatoria 2015; 
3) Sospensione dei regolamenti di caccia agli ungulati con programmazione di un 

nuovo regolamento valido per entrambi i settori; 
4) Acquisizione della stalla da parte del C.A. di Morbegno; 
5) Liquidazione dei danni arrecati all’agricoltura  dalla fauna selvatica anno 2014; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario;  
sig. Cadei Andrea Tecnico Faunistico 
sig. Ruffoni Giovanni 
sig. Tonelli Franco 
sig. Codazzi Nicola; 
sig. Quaini Claudio; 
sig. Tarca Lino. 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta. 
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Punto 1 dell’ o.d.g. Approvazione del verbale del 4 agosto 2015 
Il presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni da fare sul verbale della seduta 
precedente. 
Non essendoci osservazioni si passa a votazione. 
Il sig. Redaelli informa che il sig. Ciaponi , non ancora arrivato, ha delle osservazioni da fare e 
chiede di sospendere la votazione. 
Alle ore 20.40 arriva il sig. Ciaponi e pertanto si riprende la seduta. 
Il sig. Ciaponi chiede di modificare il verbale perché non è menzionato un suo intervento nel 
quale chiede al tecnico faunistico di fornire spiegazioni in merito alla proposta del piano di 
abbattimento degli ungulati. 
Il segretario chiede al richiedente  di fornire una nota scritta per apportare le modifiche in 
modo corretto. 
Si passa a votazione del verbale (con le modifiche richieste dal sig. Ciaponi) 
Favorevoli: 9 
Astenuto: sig. Raschetti (non presente al comitato del 4 agosto 2015) 
Contrari: nessuno 
 
Punto 2 dell’ o.d.g. Approvazione piano di abbattimento tipica alpina stagione venatoria 
2015 
Il Presidente da la parola al dott. Cadei che con l’ ausilio di proiezioni spiega la situazione 
della tipica alpina dopo gli ultimi censimenti estivi. 
Viene deciso di votare il piano per ogni singola specie precisa inoltre che non si discute sulla 
lepre variabile perché già discussi ed approvati nella precedente riunione. 
Il tecnico faunistico prima di passare alla relazione precisa che valutare la stabilità di una 
popolazione di uccelli alpini è estremamente difficile. 
Gallo forcello: 
l’ andamento della stagione è rassicurante con un buon successo riproduttivo segno che la 
popolazione sta bene, mostra a video l’ andamento dei censimenti parcella per parcella. 
Stabilito che la popolazione di galli gode di ottima salute si passa alla proposta di un piano di 
abbattimento conservativo. 
Il sig. Zecca chiede come mai sul versante retico non si completa mai il piano di abbattimento. 
Il Tecnico faunistico precisa che le zone sul versante orobico sono più vocate per la specie 
dimostrazione che i piani sono sempre completati a volte in anticipo. 
Il sig. Zecca chiede se i censimenti sul versante retico sono veritieri, visto che i piani di 
abbattimento non vengono mai completati e si domanda se è logico chiedere sempre lo 
stesso numero di capi. 
Il sig. Ciaponi precisa che molte zone vocate per il gallo in Val Masino vengono attraversate 
per recarsi in quota al mattino molto presto e pertanto l’ orario non permette di praticare la 
caccia, queste zone  vengono poi controllate alla sera su tracce non più attendibili. 
Il dott. Cadei precisa inoltre che il piano faunistico prevede una riduzione delle giornate di 
caccia se il piano di abbattimento fosse inferiore ai 10 capi. 
Il sig. Raschetti chiede che affidabilità hanno i censimenti. 
Il dott. Cadei risponde dicendo che i numeri non sono elevati e che gli indici rilevati sono 
attendibili ed estremamente positivi. 
Il sig. Acquistapace precisa che si può accettare che la richiesta di 10 capi serve solo per non 
accorciare il periodo di caccia, ma è certo che comunque  non si riesce a completare il piano 
di abbattimento, prosegue dicendo che comunque questi sono solo intrallazzi. 
Il sig. Ciaponi evidenzia che sia il sig. Zecca e il sig. Acquistapace fanno domande faziose. 
Il sig. Redaelli informa che i censimenti sono fatti con oculatezza e i prelievi vengono fatti con 
coscienza e non servono solo a completare delle tabelle con dei numeri. 
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Il dott. Cadei precisa che in alcuni casi i cacciatori  vogliono prendere i galli anche se non ci 
sono, ma questo non è il caso del Comprensorio Alpino di Morbegno. 
Il Presidente Marchesini invita i sig. Zecca ed Acquistapace a partecipare ai censimenti 
affinché si rendano conto che sono fatti in maniera corretta, prosegue dicendo che i 
censimenti sono frutto di un gran lavoro di coordinamento e di lavoro sul territorio da parte dei 
partecipanti. 
Il sig. Zecca precisa che non ha fatto domande faziose e prende atto del parere personale del 
sig. Ciaponi. 
Il sig. Marchesini informa che comunque sono stati chiesti due capi in meno rispetto alla 
passata stagione e chiede di passare a votazione. 
Favorevoli: 8 
Contrari: Zecca e Acquistapace 
Astenuti: nessuno 
Si passa ad esaminare la situazione della Coturnice. 
Il Tecnico faunistico illustra la situazione della passata stagione venatoria e conclude che è 
stata una pessima annata, prosegue dicendo che i dati raccolti quest’ anno sono decisamente 
migliori e consiglia di aumentare, per il prossimo anno, la superficie territoriale da censire e 
che comunque quest’anno l dati raccolti nei censimenti sono stati molto buoni nonostante 
alcune parcelle non siano state censite correttamente. 
Prosegue informando i presenti che le richieste di abbattimento per la stagione venatoria 
2015 sono uguali a quelle della passata stagione. 
Il sig. Zecca precisa che la coturnice ha dei grossi problemi di habitat che non è più idoneo 
come in passato e visto l’andamento negativo della passata stagione si aspettava più 
coraggio nel programmare il piano di abbattimento con una riduzione significativa dei capi da 
abbattere. 
Il sig. Cadei informa che al termine di questa stagione la commissione si ritroverà per valutare 
ed eventualmente proporre degli interventi più costruttivi. 
Il sig. Acquistapace chiede cosa hanno fatto gli altri comprensori alpini visto che la situazione 
è comune. 
Il sig. Tonelli risponde che noi abbiamo  abbassato le richieste mentre tutti gli altri le hanno 
aumentate. 
Il Presidente ribadisce che chi contesta non partecipa mai ai censimenti e chiede di passare a 
votazione. 
Favorevoli: 8 
Contrari Zecca e Acquistapace  
Astenuti: nessuno 
Si passa a discutere i piani per la Pernice Bianca. 
Il sig. Cadei precisa che per questa specie la Regione Lombardia ha emanato specifiche 
normative, prosegue dando le informazioni relative agli ultimi tre anni e precisa che noi 
abbiamo continuato a fare i censimenti comprese le zone vocate sulle Orobie, precisa che le 
zone aperte alla caccia sono molto limitate e che il carniere personale annuo è stato limitato 
ad un solo capo. 
Conclude dicendo che i dati raccolti nei censimenti sono buoni e conferma la richiesta di 
abbattimento come nella passata stagione. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli : 8 
Contrari: Zecca e Acquistapace 
Astenuti: nessuno 
 
Punto 3 dell’ o.d.g. Sospensione dei regolamenti di caccia agli ungulati con 
programmazione di un nuovo regolamento valido per entrambi i settori 
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Il Presidente chiede di annullare i vari regolamenti interi in vigore nei settori 1 e 2 perché 
obsoleti e da lettura dei punti che dovrebbero essere modificati. 
Viene fatto notare che durante il periodo di caccia non si può annullare un regolamento che  è 
attualmente in uso senza nemmeno sostituirlo con un’ altro e pertanto lasciare l’ attuale 
gestione senza regole. 
Il sig. Ciaponi dice che i punti da modificare dovrebbero essere presentati entro febbraio per 
poter avere il tempo necessario per valutarli. 
Il Presidente Marchesini precisa che le proposte di modifica devono essere presentate entro il 
31/01/2016. 
Alle ore 23.05 il sig. Cadei lascia la seduta. 
 
Punto 4 dell’ o.d.g. Acquisizione della stalla da parte del C.A. di Morbegno 
Il Presidente relaziona i presenti sull’ acquisizione della stalla, a titolo gratuito,  da parte del 
comprensorio Alpino di Morbegno informando che con accordi presi con la Comunità Montana 
rimarrebbe a carico nostro il consumo di Corrente elettrica e pertanto necessita l’ intervento di 
un ‘ elettricista per le modifiche.. 
Viene dato parere favorevole.  
 
Punto 5 dell’ o.d.g. Liquidazione dei danni arrecati all’agricoltura  dalla fauna selvatica 
anno 2014 
Viene letto il documento che quantifica i danni arrecati dalla selvaggina alle culture, viene 
precisato che l’ onere spettante al C.A. di Morbegno è del 10% della cifra stabilita dalla 
Provincia di Sondrio. 
Viene stabilito che tutti gli aventi diritto verranno risarciti,  pertanto si passa a votazione: 
favorevoli: unanimità 
 
Punto 6 dell’ o.d.g. Varie ed eventuali 
Non essendoci richieste da parte dei presenti il presidente alle ore 11.30 dichiara chiusa la 
seduta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Morbegno 16 settembre 2015  
 
Il segretario 
Orazio Molinari  

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


