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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 10 dicembre 2014 (COMITATO N.7) 
 

In data 10 dicembre 2014 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i membri 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. Mazzolini Daniele  X  
Sig. Bertolini Ugo  X  
Sig. Bonetti Carindo  Giustificato 
Sig. De Bianchi Fausto  Giustificato 
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gobbi Donato  X 
Sig. Motta Giuseppe  X  
Sig. Pedranzini Giuseppe  X  
Sig. Redaelli Gian Maria  X  
Sig. Zecca Oreste  Giustificato 

  
1) Approvazione verbale Comitato n.6, della riunione del 22 settembre  2014; 
2) Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica anno 2013 (2° pagamento); 
3) Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2014; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti: 
  
sig. Zugnoni Bruno Coordinatore ungulati settore n.1 
sig. Molta Renato Coordinatore ungulati settore n. 3 
sig. Tarca Lino Coordinatore ungulati settore n. 4  
sig. Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri 
 
Esegue la verbalizzazione il Segretario Orazio Molinari. 
  
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
       
Punto 1 all’o.d.g. : Approvazione del verbale della riunione del 22 settembre 2014  
 
Il Presedente chiede se tutti hanno ricevuto il verbale della seduta precedente e se vi sono richieste di variazioni. 
Non essendoci richieste di nessun tipo si passa a votazione: 
 
Favorevoli all’ unanimità 
 
Punto 2 all’ o.d.g.: Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica anno 2013 (2° pagamento) 
Il Presidente informa che la Provincia ha comunicato le cifre che bisogna pagare agli agricoltori per integrare la somma 
già versata, comunica inoltre che con questo pagamento viene superata la somma messa a bilancio e pertanto viene 
superata la cifra totale di € 300/00 informa che non vi sono problemi di cassa per il pagamento in quanto vi sono stati 
risparmi su altre voci. 
Il Presidente chiede se vi sono chiarimenti da dare in merito , non essendoci nessuna richiesta si passa a votazione: 
 
Favorevoli all’ unanimità 
 
Il sig. Marchesini informa che verrà data disposizione alla banca per il pagamento prima della fine dell’ anno. 
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Punto 3 dell’o.d.g.: Comunicazione del Presidente sugli abbattimenti della stagione venatoria 2014 
 
Il Presidente da lettura ai presenti del riepilogo degli abbattimenti di Tipica Alpina e Lepre evidenziando che gli 
abbattimenti del Gallo Forcello sono stati ottimali e che per questo motivo sono stati chiusi anticipatamente sia sul 
versante Retico che in quello Orobico. 
Mette in evidenza che vi sono state difficoltà negli abbattimenti della Coturnice. 
Il sig. Aquistapace afferma che il suo parere sugli abbattimenti è negativo in quanto sia la Coturnice che la Lepre Variabile 
hanno delle forti discordanze fra censimenti ed abbattimenti e questo dimostra che non sono state prese perché non ci 
sono. 
Il sig. Redaelli fa notare che le due specie hanno caratteristiche diverse e pertanto le motivazioni della mancata cattura 
sono diverse ed a riguardo della lepre variabile il regolamento prevedeva la cattura sopra i duemila metri ed il tempo non 
è stato certamente dalla parte dei cacciatori. 
Il sig. Acquistapace afferma che la caccia alla tipica alpina va chiusa. 
Il Presidente afferma che non è corretto dire di chiudere la caccia a prescindere dai numeri in quanto bisogna 
approfondire le motivazioni e cercare di porvi rimedio. 
Il sig. Ruffoni si lamenta che è stata chiusa anticipatamente la caccia alla lepre variabile senza che i cacciatori ne fossero 
informati. 
Il Presidente relaziona i presenti sugli abbattimenti degli ungulati facendo notare che in tutti i settori del Comprensorio 
Alpino si sono raggiunte percentuali di abbattimento riguardevoli che evidenziano il buono stato di tutte le specie che 
popolano il territorio. 
Chiede inoltre di pianificare le date per la giornata del cacciatore e della mostra dei trofei. 
Il sig. Bertolini afferma che non è il caso di programmare una data visto che il comitato di gestione è decaduto. 
Il sig. Mazzolini e il sig. Pedranzini concordano. 
Il Presidente condivide e si concorda di portare la decisione alla prossima  riunione del nuovo  Comitato di Gestione. 
 
Si passa a Varie ed Eventuali 
 
Non essendoci proposte la seduta si chiude alle ore 21.15 
 
Morbegno 11 dicembre 2014   

 
Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 
Orazio Molinari                                                                                                   Enrico geom. Marchesini 


