
VERBALE DELLA 2° RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE COMPRENSORIO ALPINO 
DI CACCIA "ALPI LECCHESI" del 13.04.2021 ONLINE 

 
BELLANO, 13.04.2021 

 
 

N. Cognome e nome Rappresentante de… Presenti Assenti 

1 Buzzella Walter Regione  X 

2 Gianola Roberto Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d'Esino e Riviera X  

3 Cendali Marco Federazione Italiana della Caccia X  

4 Mazzina Pietro Federazione Italiana della Caccia  GIUST. 

5 Paroli Giovanni Federazione Italiana della Caccia X  

6 Sanelli Sandro Federazione Italiana della Caccia X  

7 Rapp. deceduto Federazione Italiana della Caccia  / / 

8 Cipelli Gianni CAI X  

9 Cassin Marta CAI X  

10 Gianola Carlo Ente Nazionale Cinofilia Italiana X  

11 Bezzi Emanuele Coldiretti  X 

12 Mazzina Bruno Coldiretti  GIUST. 

Totale  7  3 

 

 
Assente non giustificato Bezzi Emanuele 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 
2. Deliberazione acquisto nuova cella di Margno 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021 
4. Posta, varie ed eventuali 

 
 

Alle ore 20.45 ha inizio la riunione del Comitato di Gestione. 
 
 
AL PUNTO 1: 
Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta precedente . 
Il Verbale viene approvato a maggioranza, Gianola Carlo si astiene in quanto assente la scorsa riunione di 
Comitato. 
 
AL PUNTO 2: 
Il Presidente Cendali comunica che stanno sorgendo alcuni problemi con i condomini dello stabile di Margno 
per eventuali rumori che deriveranno dalla cella ungulati. il Presidente ha avuto vari contatti con i proprietari 
dell'immobile in merito. L'amministratore dell'immobile ha comunicato che i condomini hanno deliberato di 
predisporre un cappotto di isolamento sullo stabile però non hanno ancora deciso se farlo esterno o interno. 
Questo potrebbe essere un problema nel caso in cui venisse fatto interno in quanto la cella ha un ingombro 
quasi totale del locale. In merito a tutti questi problemi Cendali esprime le proprie perplessità a predisporre 
una cella ungulati presso un condominio visto che abbiamo già ricevuto lamentele ancora prima di 
predisporre il tutto. Bisogna valutare bene la situazione visto che si parla di un investimento di € 30.000,00 
di soldi di tutti i cacciatori del comprensorio. 
Il Presidente Cendali propone, per ora, di utilizzare le celle esistenti suddividendo i vari capi dei settori in 
base alle zone e nel frattempo si valuterà l'acquisto della nuova cella. 
 



Il segretario  comunica  che  c'è  la  possibilità   di partecipare ad un bando di Regione Lombardia   per   
predisporre   un   centro  di   raccolta   selvaggina  per   un  importo   massimo   di  € 130.000,00 La richiesta 
va presentata tramite un ente pubblico, Cendali ha già parlato con il Sindaco di Bellano il quale ha individuato 
dei locali a Vendrogno che ci rilascerebbe ad uso gratuito e chiede ai presenti di esprimersi in merito. 
 
Il Presidente passa alla votazione di quanto sopra riportato: il Comitato approva a maggioranza (Gianola 
Carlo astenuto) lo spostamento delle celle ungulati ed approva all'unanimità di partecipare al bando di 
Regione Lombardia. 
  
AL PUNTO 3: 
Approvazione Bilancio Preventivo 2021. 
Il Segretario Cipelli legge la bozza di bilancio preventivo ai membri del Comitato di Gestione. Dopo alcune 
modifiche passa alla votazione: Il Comitato approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 2021 da presentare 
all'Assemblea dei soci. 
 
AL PUNTO 4: 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di nullaosta dall'azienda Agricola "capre e cavoli" di 
Margno (LC) per la costruzione di un recinto per la difesa di colture orto frutticole a prevenzione dei danni 
provocati da fauna selvatica (cervi e cinghiali) come da Legge Regionale in vigore. Si tratta di una recinzione 
fissa elettrificata che comprenderebbe i mappali occupati dalle coltivazioni site a Margno in località Bagnala, 
i terreni sono prati e terrazzamenti già in utilizzo per le coltivazioni. Visto che il preventivo di spesa ammonta 
ad € 3.200,00 e per legge il CAC deve stanziare il 10% del totale in caso di prevenzione dei danni provocati 
da cervo ed il 30% del totale in caso di prevenzione dei danni provocati da cinghiale il Comitato delibera 
all'unanimità di concedere il nullaosta per la costruzione del recinto elettrificato e di delegare il Presidente, 
prima di rilasciare il nullaosta, ad informarsi presso gli uffici regionali per predisporre il tutto a norma di legge 
senza che tale autorizzazione non risulti dannosa per l'attività venatoria.  

 

AL PUNTO 5: 
Regolamento cambi di specializzazione e nuovi iscritti. 
 
Il segretario Cipelli affronta il tema del regolamento per l’ammissione alla caccia di specializzazione perché 
è necessario stabilire dei criteri di applicazione che non possano essere giudicati  discriminanti e come tali 
eventualmente resi inefficaci. 
Dopo lunga ed articolata discussione circa l’eventuale differenziazione tra soci residenti nel comprensorio e 
non, in considerazione di quanto emerso in un precedente incontro col tecnico Eugenio Carlini, si delibera di 
confermare sempre la concessione del cambio di specializzazione  solamente a coloro i quali provenissero 
dalla caccia Tipica Alpina al fine di rendere più equa la pressione venatoria per questa specialità. 
Le richieste per i cambi dalle altre specializzazioni, indipendentemente dalla residenza anagrafica dei 
richiedenti, verranno concesse in base a quanto previsto ai punti 7, 8 e 9 dal  vigente regolamento di 
ammissione deliberato il  13/04/2021, sia per quanto attiene i numeri previsti per ciascuna specializzazione 
e settore, sia per l’attribuzione degli stessi ai richiedenti. 
 
Non avendo altri temi di cui trattare alle ore 23.00 la riunione di Comitato viene chiusa. 
 
 
 
 
Il Segretario                                                                                                                  ll presidente 
Gianni Cipelli                                                                                                               Marco Cendali                                                                                                                                                                                                                                  
In allegato: 

 



Oggetto: Modifica della regolamentazione per l'ammissione al prelievo venatorio nel Comprensorio 

Alpino di Caccia "Alpi lecchesi"". 

 

Preso atto che, in funzione delle modifiche subite dalla I.r. 26/1993, anche nella Provincia di Lecco è possibile 

per ogni cacciatore essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a 

quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità 

riservata ai residenti della provincia; 

Visto l'art. 28 della I.r. 26/1993 che consente, ad ogni cacciatore, il diritto di essere socio del Comprensorio 

Alpino di Caccia in cui ha la residenza anagrafica, chiarito che il predetto diritto si esplica ove ricade 

l'abitazione del cacciatore; 

Viste le modifiche apportate all'art. 28 della I.r. 26/1993 con l’aggiunta del comma 7bis e le recenti modifiche 

al comma 8. 

Rilevato che già ora nel CAC “Alpi lecchesi” la densità venatoria è di gran lunga superiore a quella indicata 

dalla disciplina vigente (art. 28 comma 6 della l.r. 26/1993). 

Accertato che una siffatta disciplina può, in breve, condurre ad una deregolamentazione degli accessi al CAC 

con il conseguente aumento non controllato della densità venatoria e della pressione a carico di tutte le specie 

di fauna stanziale; 

Dato quindi atto della necessità di regolamentare l'accesso al prelievo della fauna stanziale nel Comprensorio 

Alpino di Caccia "Alpi lecchesi"; 

Vista la necessità di consentire a tutti i soci del CAC di accedere alle specializzazioni "caccia nella sola Zona 

di Minor Tutela all'avifauna migratoria senza l'uso del cane" e "caccia all'avifauna migratoria da appostamento 

fisso"; 

Stabilito di non dover introdurre criteri discriminanti fra i cacciatori iscritti al CAC ma di poter graduare il 

diritto di accesso in base al legame che unisce il cacciatore con il territorio nel quale chiede di esercitare la 

caccia, criterio più volte ripreso nella disciplina venatoria; 

Visto lo schema di regolamento per l’ammissione al prelievo nei Comprensori Alpini di Caccia “Alpi lecchesi” 

e “Prealpi lecchesi” approvato nella riunione congiunta del 03.05.2012 fra il Comitato di gestione  del 

Comprensorio Alpino di Caccia “Prealpi lecchesi” ed il Commissario straordinario del Comprensorio Alpino 

di Caccia “Alpi lecchesi”, con la partecipazione del Presidente e di un componente del Comprensorio Alpino 

di Caccia “Penisola lariana”, così come risulta dalla deliberazione 009/2012 del CAC “Alpi lecchesi” e 

deliberazione N. 26 del CAC “Prealpi lecchesi”; 

Dato atto che la predetta deliberazione demandava ai singoli organi di governo dei CAC il compito di 

individuare i rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore; 

Vista la votazione favorevole, a maggioranza, dei presenti del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino 

di Caccia "Alpi lecchesi";                                                                                 

  Delibera 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate, lo schema di regolamento 

per l'ammissione al prelievo nel Comprensorio Alpino di Caccia "Alpi lecchesi" secondo il testo qui allegato; 

2) di individuare i rispettivi numeri di soci ammissibili per specializzazione e per settore; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di permetterne l'immediata 

applicazione vista l'imminenza del termine entro il quale valutare le domande di ammissione nel CAC; 

 

Bellano lì; 13/4/2021                                      Il Presidente del CAC "Alpi lecchesi"       Marco Cendali 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento per l'ammissione al prelievo venatorio 

 nel Comprensorio Alpino di Caccia "Alpi lecchesi" 



L'ammissione al prelievo venatorio nel Comprensorio Alpino di Caccia "Alpi lecchesi" avverrà secondo le seguenti 

disposizioni approvate dall’organo di gestione del Comprensorio. 

1. Saranno ammessi al prelievo tutti i soci iscritti negli anni precedenti che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo. 

2. I soci regolarmente iscritti al Comprensorio che chiedono per la prima volta l'accesso alle caccie di specializzazione 

alla fauna stanziale saranno accettati in base ai posti disponibili previsti dall'art. 7 e sulla base del punteggio determinato 

dall'art. 11 del presente regolamento. In caso di indisponibilità di posti, i richiedenti verranno posti su liste d'attesa in 

base al punteggio determinato dall'art 11. 

3. Tutti i cacciatori ammessi al c.a.c. sono vincolati al Settore dove hanno esercitato la caccia in precedenza; gli eventuali 

nuovi ammessi saranno vincolati al Settore di residenza (ove possibile). I nuovi ammessi non residenti nel comprensorio 

alpino alpi lecchesi saranno assegnati a un Settore, da parte del Comitato di gestione, sempre in base alla disponibilità 

4. Cosi come previsto l'esercizio venatorio deve essere svolto nelle "specializzazioni" di seguito indicate. 

a) caccia agli Ungulati, da attuarsi in selezione, come da disposizioni regolamentari provinciali e regionali, e 

all'avifauna migratoria in forma vagante senza l'uso del cane e solo in Zona di Minor Tutela e collettiva al 

cinghiale; 

b) caccia con cane segugio alla lepre comune e alla volpe, anche con il cane da tana e, senza l'uso del cane, 

all'avifauna migratoria nella sola Zona di Minor Tutela e collettiva al cinghiale; 

c) caccia con cane da ferma al gallo forcello ed alla Coturnice, alla fauna stanziale ripopolabile, esclusa la lepre 

comune, all'avifauna migratoria ed alla volpe e collettiva al cinghiale; 
d) caccia nella sola Zona di Minor Tutela con cane da ferma alla fauna stanziale ripopolabile, esclusa la lepre 

comune, all'avifauna migratoria ed alla volpe e collettiva al cinghiale; 

e) caccia nella sola Zona di Minor Tutela all'avifauna migratoria senza l'uso del cane e collettiva al cinghiale; 

f) caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso; 

g) caccia all'avifauna migratoria da appostamento temporaneo. 

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 1-bis, della I.r. 26/3 relativamente alla possibilità di esercitare "forme" 

diverse di prelievo, l'accesso a tutte le specializzazioni è mutualmente esclusivo e regolato da apposita graduatoria 

articolata per Settori di caccia e di seguito disciplinata. Dalla predetta disciplina sono escluse le specializzazioni "caccia 

all'avifauna migratoria senza l'uso del cane", "caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso" e “caccia 

all'avifauna migratoria da appostamento” per le quali l'accesso è consentito a tutti gli iscritti, fatto salvo il rispetto della 

forma di caccia prescelta ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2, della I.r. 26/93. 

6. Ogni anno i soci, previo pagamento della quota d’iscrizione, sono ammessi alla caccia nella specializzazione praticata 

nella precedente stagione venatoria.  

7.  Sono  fatte salve le seguenti eccezioni:  

a) coloro i quali, pur risultando iscritti ad una specializzazione non abbiano versato senza giustificato motivo la quota 

integrativa stabilita dal C.d.G., l‘anno successivo sono ammessi d’ufficio in “Migratoria”; qualora richiedessero una 

specializzazione diversa da questa, entreranno a far parte della relativa lista d’attesa in coda a tutte le richieste; 

contrariamente non perdono il diritto ad esercitare la caccia nella specializzazione prescelta coloro i quali, previa 

certificazione medica possano dimostrare una temporanea inabilità fisica e l’ impossibilità all'esercizio venatorio; b) 

coloro i quali rinunciano alla specializzazione caccia con cane da ferma al gallo forcello ed alla Coturnice, sono iscritti 

automaticamente alla specializzazione da loro scelta, al fine di abbassare la pressione venatoria nella Tipica Alpina.  

 

8. Ogni anno possono essere ammessi alle singole specializzazioni un numero di cacciatori pari al valore massimo di 

seguito indicato; a tale valore deve essere sottratto il numero di coloro che vi hanno acceduto quali neo cacciatori ed 

hanno goduto dell'opportunità sancita dall'art. 33, comma 6, della I.r. 26/93. Per il Comprensorio Alpino di caccia "Alpi 

Lecchesi " il numero dei soci ammissibile per ogni specializzazione verrà rivisto se necessario di anno in anno dal 

comitato di gestione con l’ausilio del tecnico faunistico,  in base ai capi abbattuti, ai censimenti ed alla T.a.s.p.  per 
settore, che per questa stagione venatoria  è il seguente: 

a) caccia agli Ungulati: 91 soci (Valsassina: Cima d’Agrella 16 soci, Monte Muggio 9 soci ; Val Marcia 10 soci) 

due/tre specie (Valvarrone: Monte  Legnone 19 soci;  Barchitt 18 soci;  Pizzo Cavallo 18 soci) tre/quattro specie 

cacciabili; sono vincolati all’abbattimento della sola specie cinghiale gli eventuali soci ammessi oltre ai numeri 

prefissati; costoro saranno posti in lista d’attesa e potranno abbattere le altre specie di ungulati quando il numero 

dei cacciatori sarà inferiore a quello sopra indicato per ciascun settore. 

b) caccia alla lepre comune: Valsassina / Valvarrone 

c) caccia con cane da ferma al gallo forcello e alla Coturnice: 102 soci (Valsassina, Valvarrone); 

d) caccia nella sola Zona di Minor Tutela con cane da ferma: Valsassina / Valvarrone. 

9. Ad ogni specializzazione sarà ammesso alla specialità di caccia un nuovo cacciatore solo qualora il numero di iscritti 
sia inferiore al massimo stabilito al precedente punto 8; fanno eccezione i neo cacciatori i quali accedono alla 

specializzazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6, della I.r. 26/1993. Nel caso in cui il neo cacciatore sia 

figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna il numero dei soci potrà essere aumentato di uno. Il socio ammesso 

in un settore diverso dal suo settore di residenza potrà annualmente chiedere di poterlo adeguare sul modulo di adesione 



entrando in lista d’attesa; se il settore è diverso da quello di residenza anagrafica la domanda andrà  integrata con 

richiesta scritta motivata ; se ritenuta pertinente dal Comitato di gestione ,  il socio entrerà in lista d’attesa. 

10. Per ogni specializzazione è creata una lista d'attesa a cui saranno iscritti coloro che non hanno potuto accedere al 

prelievo per la specializzazione richiesta. I neo-cacciatori una volta venuto meno l'obbligo di accompagnamento perdono 

il diritto alla permanenza associativa, tranne quanto previsto dalla normativa. Questi saranno iscritti alla lista d'attesa 

della specializzazione in cui hanno cacciato applicando i punteggi di cui al successivo comma 12. 

11. Per le specializzazioni ove già esiste una lista d'attesa l'elenco dei cacciatori da iscrivere alla lista d'attesa per l'anno 

2021 è redatto a partire dalla graduatoria dell'anno 2020 a cui saranno aggiunti i soci in base al punteggio ottenuto 

secondo i criteri di cui al successivo punto 12. 

12. A partire dal 2021, coloro che fanno domanda per l'accesso ad una specializzazione, per ogni anno di permanenza 

consecutiva nella graduatoria riceveranno i seguenti punteggi: 

a) cacciatori residenti nel Comprensorio e residenti nel settore di caccia prescelto punti 2,0; 

b) cacciatori residenti nel Comprensorio ma fuori dal settore prescelto punti 1,5;  

c) cacciatori residenti in provincia di Lecco ma non nel Comprensorio punti 1,0; 

d) cacciatori non residenti in provincia di Lecco punti 0,5. 

e) cacciatori non residenti in Lombardia punti 0,1. 

 Nel caso in cui un cacciatore fosse iscritto in uno o più Comprensori Alpini di Caccia della Regione Lombardia 

diversi da quello di residenza anagrafica, il punteggio sopra sarà diminuito di 1,0 punti per ogni Comprensorio. 
Per la caccia in zona di Maggior Tutela è ammessa l’iscrizione ad un solo Comprensorio Alpino di Caccia della 

Provincia. 

A parità di punteggio sarà dirimente il numero di protocollo come indicato da u.t.r. 

13. I soci iscritti alle singole specializzazioni e settori, prima del 31.03.2021, in regola con tutti i versamenti della 

stagione venatoria 2020/21 o provvisti di certificato medico,  saranno ammessi alle singole specializzazioni e ai settori 

anche oltre il numero stabilito al precedente punto 8. 

 


