Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 15 dicembre 2015
In data 15 dicembre 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
Sig Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Ciaponi Bruno
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Raschetti Andrea
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Zecca Oreste

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

G
X
X
X

1) Approvazione verbale Comitato n.6 del 15 settembre 2015;
2) Ratifica ricorso al TAR verso la regione Lombardia, riguardo decreto regionale per
l’assegnazione della pernice bianca – studio avv. Bosio;
3) Incarico al dott. Giovanni Scherini riguardo la presentazione delle osservazioni riferite alla
pernice bianca sul piano faunistico regionale;
4) Programmazione inerente al corso di cacciatore esperto in di ungulati;
5) Programmazione inerente al corso di arcieri, richiesta fatta dall’ associazione Arcieri il
Draghetto A.S.C. e c. (associazione sportiva dilettantistica e culturale);
6) Programmazione della quinta edizione della giornata del cacciatore (data presunta 21/22
maggio 2016);
7) Comunicazione del presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2015;
8) Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
sig. Molinari Orazio segretario;
sig. Tonelli Franco;
sig. Ruffoni Giovanni;
sig. Zugnoni Bruno;
sig. Quaini Claudio;
sig.; Tarca Lino.

Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta ringraziando i presenti per la
collaborazione data durante l’anno trascorso.
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Punto 1 dell’o.d.g. Approvazione del verbale del 15 settembre 2015
Il presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni da fare sul verbale della seduta precedente.
Il sig. Zecca chiede di apportare una piccola variazione al punto 2 del verbale precedente e fornisce le
modifiche.
Il segretario informa che verrà fatta immediatamente.
Si passa a votazione:
sig. Bertolini Ugo e Del Nero Ettore si astengono perché non presenti la seduta precedente.
Favorevoli: unanimità
Punto 2 dell’o.d.g. Ratifica ricorso al TAR verso la regione Lombardia, riguardo decreto regionale per
l’assegnazione della pernice bianca – studio avv. Bosio
Il Presidente relaziona i presenti sulla riunione fatta in provincia con i Presidenti dei C.A. della
provincia e con le associazioni venatorie sui censimenti fatti alla pernice bianca e informa che è stato
dato mandato allo studio legale dell’avv. Bosio di Brescia per presentare ricorso al TAR contro la
regione Lombardia che ha stabilito per decreto il piano di abbattimento delle pernici bianche senza
tenere minimamente conto dei censimenti da noi svolti.
Informa che ciò non è corretto perche i regolamenti prevedono i censimenti e relative valutazioni sui
dati ottenuti e di conseguenza la valutazione del numero di capi da abbattere.
Prosegue dicendo che, a seguito di un incontro avuto dai presidenti dei C.A. con la dirigenza
regionale, è stato evidenziato che deliberare per decreto non è stato un atto regolare.
Viene evidenziato che i nostri cacciatori lavorano e fanno sacrifici per ottenere dei dati che alla fine
non servono a niente visto che facendo un decreto si baipassa tutto il lavoro svolto.
Il sig. Zecca chiede come mai, visto il parere negativo espresso dal C.d.G. sull’ utilizzo dell’elicottero,
si è ricorsi a questo mezzo per portare in quota i partecipanti al censimento, spendendo inoltre del
denaro non previsto.
Il sig. Redaelli precisa che le situazioni ambientali e climatiche sono cambiate e pertanto è servito un
mezzo idoneo per portare i partecipanti in quota.
Prosegue dicendo che il piano di abbattimento stabilito per decreto è contro la legge e che i dirigenti
regionali da quattro anni affermano che abbiamo ragione e che i piani dovrebbero essere fatti in base
ai censimenti, ma continuano a fare quello che vogliono.
Il sig. Bertolini precisa che i censimenti sono alla base di tutta l’organizzazione e non è accettabile che
i piani di prelievo si basino su dati e percentuali risalenti al 2011.
Il Presidente dice che vi sono persone che sono contrarie a tutto per partito preso e questo non è
logico.
Viene deciso di accorpare al punto 2 anche il punto 3 dell’ordine del giorno perché i due punti sono in
stretta relazione.
Il sig. Zecca chiede come mai è stato scelto il dott. Scherini come consulente sulla pernice bianca.
Viene informato che in provincia di Sondrio è il maggior esperto in materia di pernici bianche e che il
suo lavoro è comprovato da numerose pubblicazioni avvenute durante gli anni passati.
Si passa alla vota del punto 2 e del punto 3:
contrari: Zecca e Acquistapace
Favorevoli: 9
Viene pertanto deciso di confermare gli incarichi stabiliti al punto 2 e 3 dell’O.d.G.
Punto 4 dell’o.d.g. Programmazione inerente al corso di cacciatore esperto in di ungulati
Il Presidente informa sulle modalità che negli anni passati hanno stabilito le regole per
l’organizzazione del corso per cacciatore esperto in ungulati e stabilendo una sorta di rotazione fra tutti
comprensori alpini della provincia si evidenzia che il prossimo tocca a noi.
Prosegue dicendo che il corso verrà autofinanziato con le quote di iscrizione dei partecipanti.
Viene stabilito che la quota sarà uguale per tutti i partecipanti e che la Provincia di Sondrio si occuperà
della parte inerente il programma e gli esami finali.
Il presidente prevede una forte partecipazione, ma questo non sarà un problema visto che gli spazi
nella nostra sede non mancano.
Il sig. Bertolini chiede che non venga organizzato nel periodo dei censimenti al capriolo.
Viene dato mandato per l’organizzazione:
favorevoli: unanimità
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Punto 5 dell’o.d.g. Programmazione inerente al corso di arcieri, richiesta fatta dall’ associazione
Arcieri il Draghetto A.S.C. e c. (associazione sportiva dilettantistica e culturale)
Il presidente informa i presenti sulla richiesta pervenuta dall’ associazioni di arcieri per organizzare un
corso di tiro con l’arco, precisa inoltre che si potrebbe utilizzare la stalla attuando alcune norme di
sicurezza e che il tutto risulterebbe a costo zero.
Viene dato parere favorevole all’ unanimità
Punto 6 dell’o.d.g. Programmazione della quinta edizione della giornata del cacciatore (data presunta
21/22 maggio 2016
Il Presidente relaziona i presenti sulle probabili date per l’organizzazione della giornata del cacciatore,
tenuto presente che nel medesimo periodo viene organizzata la festa degli alpini che potrebbe
influenzare la partecipazione, secondo le sue informazioni potrebbe essere data utile per svolgere la
nostra manifestazione il 21 e 22 maggio 2016.
Viene dato parere favorevole all’ unanimità.
Punto 7 dell’ o.d.g. Comunicazione del presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2015
Il segretario fa presente che è stato distribuito a tutti i partecipanti un riepilogo con gli abbattimenti
della stagione venatoria 2015 ed il Presidente relaziona sulla situazione affermando che si è conclusa
con ottimi abbattimenti per tutte le specie e che, come di consuetudine, verranno riportati anche sul
nostro giornalino per dare le informazioni a tutti i cacciatori.
Punto 8 dell’o.d.g. Varie ed eventuali
Il presidente informa che è pervenuta una richiesta di restituzione di 52 € per la quota di
partecipazione non usufruita a cause di forza maggiore, vi è anche la richiesta che le 2 giornate
lavorative effettuate vengano riconsiderate per la stagione venatoria 2016.
Viene evidenziato che il comitato ha già deliberato in data 7 febbraio 2014 che la quota di iscrizione
non va restituita in nessun caso.
Il sig. Ciaponi fa notare che diversi cacciatori effettuano 3 o 4 giornate di lavoro per recupero
ambientale o sistemazione di sentieri di montagna, ma nessuno non ha mai chiesto che l’eccedenza
sia conteggiata per le stagioni future. Vista la richiesta i componenti del comitato dopo una disamina
riguardo l’argomentazione richiesta prende una decisione e la proposta viene messa ai voti:
astenuti: sig. Zecca
contrari: Acquistapace
favorevoli: 9
Viene deciso che non è possibile riconsiderare le giornate lavorative per una prossima stagione e
tanto meno rimborsate in denaro, in quanto vengano solamente considerate come sconto sulla licenza
della stagione venatoria in corso. Effettuate e tantomeno pagarle con 40€ a giornata.
Il sig. Zecca chiede di poter fare una dichiarazione.
Informa i presenti che è comparsa sul B.U.R. della regione Lombardia un’informativa che prevede che
la rabbia silvestre, non essendo più considerata malattia presente nei nostri territori, ha sospeso il
pagamento della somma erogata a chi consegnava le spoglie per essere analizzate.
Prosegue dicendo che rassegna le proprie dimissioni dal Comitato di Gestione per problemi con il
proprio lavoro di veterinario presso l’ASL.
Il Presidente ringrazia il dott. Zecca per il lavoro svolto come persona competente e corretta.
La seduta termina alle ore 22.10
VERBALE DA PORTARE ANCORA IN APPROVAZIONE NELLA SEDUTA DI COMITATO DI
GENNAIO 2016

Morbegno 16 dicembre 2015

Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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