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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 11 settembre 2019 (n°5) 
 

In data 11 settembre 2019 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 X  
Sig. Cariboni Daniele  Giustificato 
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele  Giustificato         
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X           
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio               X 
Sig. Redaelli Gian Maria  Giustificato      
Sig. Tonelli Franco X     

 
 

Ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°4) del 16 luglio 2019; 
2) Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione venatoria 2019; 
3) Liquidazione danni arrecati all’agricoltura dalla fauna selvatica nell’ anno 2018; 
4) Approvazione lancio fagiani anno 2019 
5) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti:  
Carlini dott. Eugenio Tecnico faunistico 
Molinari Orazio Segretario; 
Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri  
 
Il Presidente alle ore 20.35 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.6 della riunione del 16 luglio2019. 
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica. 
 
Non essendoci richieste si procede a votazione  
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Motta, Ottelli e Tonelli 
Astenuti: Acquistapace perché non presente il 16 luglio 201 
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Punto 2 dell’O.d.G.: Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione 
venatoria 2019. 
Il Presidente informa i presenti che su richiesta della provincia di Sondrio sono già state 
inviate le proposte del piano di abbattimento delle coturnici perché l’ ISPRA deve dare un 
parere in base all’ attuale situazione. 
Di seguito da la parola al tecnico faunistico che ha preparato la relazione da inviare in 
provincia. 
Il dott. Carlini, con l’ausilio dei mezzi informatici, presenta la situazione dopo i censimenti 
primaverili sulle arene di canto storiche e quelli estivi effettuati dai cacciatori con i cani da 
ferma. 
Alle ore 20.50 arriva il sig. Pedranzini. 
Inizia relazionando i presenti sulla situazione della coturnice, sia sul versante retico che su 
quello orobico, considerando che la popolazione nel CAC di Morbegno è ben strutturata e i 
censimenti hanno dato segnali positivi si propone un piano di abbattimento prudenziale di 
52 capi sul versante retico e di 15 capi sul versante orobico. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
Si prosegue con l’illustrazione della situazione delle altre specie di tipica alpina. 
Gallo Forcello 
Nella stagione venatoria 2018 il piano di prelievo al gallo si è chiuso con l’abbattimento del 
109% dei capi assegnati e con alcune giornate di anticipo. 
Durante i controlli effettuati si è evidenziato un buon rapporto fra giovani ed adulti che 
evidenziano una buona strutturazione della specie. 
I censimenti effettuati hanno dato esito positivo e pertanto vengono proposti 52 capi da 
abbattere 12 sul versante retico e 40 sul versante orobico. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Pernice Bianca 
Risultato positivo dei censimenti che hanno evidenziato covate in tutte le zone, ma a titolo 
prudenziale per salvaguardare la specie, le richieste sono inferiori alla percentuale 
prevista per un totale di 6 capi da prelevarsi sul settore retico. 
Si chiede che i capi non vengano assegnati, ma che siano mantenuti a disposizione di tutti 
i cacciatori di tipica alpina. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Lepre Variabile 
La passata stagione ha evidenziato che l’abbattimento da parte dei cacciatori di lepre è 
stato completato e pertanto viene proposto il seguente piano: 
Versante retico: cacciatori di lepre n°10 - cacciatori di T.A. n°2 
Versante orobico: cacciatori di lepre n°3 - cacciatori di T.A. n°1 
Per un totale di 16 lepri 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Lepre Comune 
Come nella passata stagione vengono confermati n° 100 capi e anche in questa stagione 
tutti i capi catturati dovranno essere portati al controllo per le verifiche. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
Punto 3 dell’O.d.G.: Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica nell’ 
anno 2018. 
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Il Presidente illustra la tabella pervenuta dalla provincia nella quale si determinano le cifre 
per il risarcimento dei danni agli agricoltori provocati dalla selvaggina e precisa che la 
nostra quota è di € 725/01. 
Precisa che a bilancio sono stanziati € 1.000/00 e quindi non vi sono variazioni da 
effettuare. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Approvazione lancio fagiani anno 2019. 
Il Presidente informa che il responsabile dei lanci nel 2018 ha tolto la propria disponibilità e 
pertanto il consiglio di specializzazione ha dovuto farsi carico dell’organizzazione e quindi 
è stato predisposto uno schema di lancio per il 2019. 
I presenti fanno notare che le giornate di lancio sono in maggioranza il martedì a discapito 
del sabato. 
Viene stabilito dai presenti che per la prossima stagione venatoria venga predisposta una 
linea guida programmatica per la gestione dei lanci. 
Il Presidente propone che la proposta sia messa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta. 
 
 
La riunione termina alle ore 21.45 
 
 
 
 
Morbegno, 12 settembre 2019 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


