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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 21 dicembre 2016 
 

In data 21 dicembre 2016 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. Ciaponi Bruno X  
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio X  
Sig. Raschetti Andrea  XG 
Sig. Redaelli Gian Maria X  

  
1) Approvazione verbale Comitato n.4 del 01 settembre 2016; 
2) Approvazione verbale Comitato n.5 del 14 settembre 2016; 
3) Presa visione dei preventivi della cella e conseguente assegnazione; 
4) Programmazione della sesta edizione della giornata del cacciatore (data presunta sabato 26 e 

domenica 27 maggio 2017); 
5) Comunicazione del presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2016; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario 
sig. Zugnoni Bruno coordinatore sett. 1 
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4 
sig. Tonelli Franco coordinatore Tipica Alpina 
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore lepre 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.30, apre la seduta. 
Punto 1 dell’O.d.G. 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono contestazioni alla bozza del verbale della seduta del 01 settembre 
2016. 
Non essendoci interventi si passa a votazione: 
favorevoli 7 
astenuto sig. Acquistapace perché non presente alla riunione dello 01 settembre 2016 
contrari: nessuno 
Punto 2 dell’O.d.G. 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono contestazioni alla bozza del verbale della seduta del 14 settembre 
2016. 
Non essendoci interventi si passa a votazione: 
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favorevoli 7 
astenuto sig. Del Nero perché non presente alla riunione dello 14 settembre 2016 
contrari: nessuno 
 
Punto 3 dell’O.d.G. 
Il Presidente relaziona i presenti sui due preventivi ricevuti per la realizzazione della cella frigorifero. 
Alle ore 20,40 arriva il sig. Ciaponi. 
Il Presidente prosegue informando che i permessi degli uffici competenti per la realizzazione della cella sono in 
regola ed è già stata realizzata, con l’ausilio di volontari, la piazzola in cemento dove sorgerà la costruzione. 
Vengono presentati i due preventivi pervenuti: uno della ditta Gugiatti per un importo di € 16.000/00 e l’altro 
della ditta Martinalli per un importo di € 13.300/00. 
Il Presidente informa che i due preventivi sono tecnicamente simili e pertanto propone di mettere a votazione 
quello della ditta Martinalli che presenta un risparmio di € 2.700/00. 
Alle ore 20.45 arriva il sig. Redaelli. 
Alle ore 20.48 arriva il sig. Ottelli. 
Il presidente illustra alcune caratteristiche del progetto e comunica che abbiamo tutto l’inverno e la primavera 
per portare a termine la realizzazione in modo che, per la prossima stagione venatoria, la cella frigorifera sia 
operativa e il comprensorio alpino in regola. 
Viene messa a votazione l’accettazione del preventivo della ditta Martinalli: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 4 dell’O.d.G.  
Il Presidente informa che come tutti gli anni nel mese di maggio sarebbe tradizione effettuare la giornata del 
cacciatore in concomitanza con la mostra dei trofei di ungulati e per non sovrapporsi con la festa degli alpini 
propone il 21 o il 28 maggio. 
Dopo aver sentito il parere dei presenti in merito all’ organizzazione viene deciso di programmare la giornata 
per il 20/21 maggio 2017 avvalendosi  dei servizi del ristorante Domingo. 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 5 dell’O.d.G. 
Il Presidente da lettura dei riepiloghi dei piani di abbattimento e con i presenti commenta la situazione che 
mette in evidenza una sofferenza nelle popolazioni di capriolo. 
Viene confermato che è impossibile avere delle statistiche attendibili perché i numeri a disposizione sono molto 
bassi. 
Il sig. Zugnoni informa che, la sera prima dell’apertura della caccia, ha ricevuto una telefonata dalla dott.sa 
Ferloni  che informava che l’ ISPRA aveva ridotto i piani di abbattimento inviati, in futuro sarà necessario 
adeguarsi e pertanto ridurre la richiesta di capi da abbattere. 
Il sig. Bertolini conferma che da qualche anno nel settore due è in corso un programma di contenimento degli 
abbattimenti del capriolo e non basta vedere qualche capo in più per dire che la specie non sia più in difficoltà 
pertanto bisogna proseguire con i sacrifici anche in futuro.  
Il presidente relaziona sui piani di Tipica alpina e lepre precisando che in complesso sono andati bene. 
 
Punto 6 dell’O.d.G. varie ed eventuali 
Il sig. Redaelli chiede se non è possibile intervenire sul contenimento dei nocivi in particolare le volpi. 
Viene evidenziato che senza questi interventi il lancio dei fagiani va rivalutato e riprogrammato. 
Viene deciso di valutare ulteriori proposte per la gestione del fagiano nelle prossime sedute. 
 
 
 

La seduta termina alle ore 22.10 
 
 
Morbegno 22 dicembre 2016  
 
Il segretario  
Orazio Molinari  

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


