
VERBALE DELLA 3° RIUNIONE  DEL COMITATO DI GESTIONE COMPRENSORIO
ALPINO DI CACCIA "ALPI LECCHESI" 2021

BELLANO, 25.05.2021

N. Cognome e nome Rappresentante de… Presenti Assenti
1 Bezzi Emanuele Coldiretti X
2 Buzzella Walter Regione X
3 Cassin Marta CAI X
4 Cendali Marco Federazione Italiana della Caccia X
5 Cipelli Gianni CAI X
6 Gianola Carlo Ente Nazionale Cinofilia Italiana X
7 Gianola Roberto Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d'Esino e Riviera X
8 Mazzina Bruno Coldiretti X
9 Mazzina Pietro Federazione Italiana della Caccia X

10 Paroli Giovanni Federazione Italiana della Caccia X
11 Piloni Luciano Federazione Italiana della Caccia X
12 Sanelli Sandro Federazione Italiana della Caccia X

Totale 10 2

ASSENTE ingiustificato: BEZZI  EMANUELE 
ASSENTE giustificato:  GIANOLA CARLO

MAZZINA PIETRO arrivo ore 20,15
GIANOLA ROBERTO arrivo ore 20,15

ORDINE DEL GIORNO

É convocata per le ore 20.00 di martedì 25 maggio  2021 la riunione
del Comitato di Gestione del CAC "Alpi lecchesi", presso la sede di Via
Vittorio Veneto 23, 23822 Bellano (Lc).

II Comitato di Gestione è riunito con il seguente ordine del giorno:

1.  Lettura e approvazione del verbale precedente

2. Insediamento nuovo componente nel C. di G.

3. valutazione nuove domande di ammissione e cambi specializzazione

4. Aggiornamento stato gestione celle ungulati

5. Posta, varie ed eventuali

Alle ore 20.00 ha inizio la riunione del Comitato di Gestione.



AL PUNTO 1:

Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta precedente, il quale viene approvato a maggioranza ad
esclusione degli assenti nella seduta precedente che si astengono.
 Dopo la lettura ed approvazione,  Cendali   precisa  però che la deliberazione della precedente seduta
relativa alle modifiche del regolamento interno di ammissione concordate col dr. Carlini, deve intendersi
operativa  dalla  prossima  stagione  venatoria  in  quanto  ad  oggi  in   Regione  c’è  già  un  regolamento
depositato dal 2016 da considerarsi vigente sino alla ricezione  del nuovo ( allegato a piè di pagina) da
parte dell’ufficio UTR . 

AL PUNTO 2:

 Il presidente presenta  il  nuovo componente nel C. di G. Piloni Luciano di Federazione Italiana della
Caccia, il  quale ringrazia per la nomina e dichiara la propria disponibilità a partecipare fattivamente alla
gestione della caccia nel CAC come previsto dal ruolo.

AL PUNTO 3:

Vengono valutate nuove domande al C.A.C.

PASQUINI ANTONINO new 21 APPOSTAMENTO

MAFFEI ANDREA new 21 APPOSTAMENTO

BONAZZOLA 
ALESSANDRO new 21 socio nn continuativo APPOSTAMENTO

CAMERO ALESSANDRO new 21 ex neocacciatore nel20 ex neo / chiede ungulati

BIGIOLLI VALERIO socio nn continuativo in attesa di p. d'armi Chiede UNGULATI 

-  PASQUINI  ANTONINO,  MAFFEI  ANDREA,  BONAZZOLA  ALESSANDRO:  titolari  di  appostamento  fisso
accettati all’ unanimità in quanto ne hanno diritto per legge.

-  CAMERO  ALESSANDRO:  risulta  essere  un  ex.neo  cacciatore  accompagnato  dal  sig  Pietro  Mazzina;
presenta una nuova residenza a Dorio pertanto viene accettato a maggioranza nel settore Legnone. Cipelli
e Cassin si dichiarano contrari, ritengono  che per legge vada iscritto nel c.a.c. ma non essendo parente in
linea retta col  sig. Mazzina non matura il  diritto alla permanenza associativa negli  stessi  luoghi e nella
stessa specializzazione di chi lo accompagna, di conseguenza dovrebbe essere accettato dove c’è posto,
quindi si in ungulati, ma in Val Marcia  e posto  in lista di attesa nel Legnone nelle prossime stagioni.

- BIGIOLLI VALERIO respinto all’ unanimità, verrà valutato nel c.a.c. quando avrà il porto d’armi.

-  SAINI ERMINIO ungulati, RUSCONI DANIELE ungulati, SANNA ROBERTO migratoria, COMBI LUIGI tipica
alpina,  RAVELLI MARIO ungulati, Gerli Ugo giacomo giovanni  ripopolabile, Campana Flavio ripopolabile,
CIAPPESONI  FRANCESCO migratoria,  COMINETTI  GIANLUCA migratoria  BIAVASCHI  DAVIDE migratoria
COLOMBO GIUSEPPE migratoria DONATI MIRKO migratoria.
 Vengono tutti Respinti all’unanimità  per il superamento  dell’indice di densità venatoria (si precisa inoltre
che tutti hanno già diritto o cacciano in altro  cac della Lombardia).



Viene  valutata la domanda di iscrizione del socio Tarabini Giuseppe ungulatista nella stagione 2020/21 il
quale richiede ungulati nel monte Muggio, ma essendo senza porto d’armi, viene  respinta all’unanimità
riservandosi di valutare la sua posizione più avanti qualora  ne tornasse in possesso..
CAMBI specializzazioni accettati all’unaminità

CANTINI PAOLO
infortunio nel20 ha fatto ripopolabile nella 
precedente stagione

CHIEDE rientro in 
TIPICA 2021 accettato

COLOMBO RENZO valvarrone

DA tipica A stanziale 
2021

accettato

CRESSERI ELIO MUGGIO res 

DA tipica A ungulati 
2021

accettato

MANZONI 
RINALDO CHIEDE TIPICA 2021

accettato

MORGANTI 
GIORGIO

chiede migratoria 2021 
da rip.

accettato

MORNICO 
GIOVANNI

CHIEDE TIPICA 2021 
da lepre

accettato

PAINO VALERIO
chiede migratoria 2021 
da rip.

accettato

POZZI RICCARDO valvarrone CHIEDE TIPICA 2021 accettato

RUBINI UGO BARCHITT res

DA tipica A ungulati 
2021

accettato

TANTARDINI 
ANTONIO VALSASSINA CHIEDE TIPICA 2021

accettato

CAMBI specializzazioni RESPINTI:

Sanelli  suggerisce  di  respingere  tutti  e  quattro  i  richiedenti  non  avendo  pagato  l’integrazione  per  gli
ungulati né nella precedente stagione nè in altre, quindi dopo una breve discussione viene deliberato
all’unaminità che per la stagione 2021/22 vengono accettati in  migratoria in quanto  soci.

Origgi  Gerardo chiede ungulati nel  settore Pizzo Cavallo :  viene respinta all’unanimità   .  ammesso in
migratoria
Origgi Francesco chiede ungulati nel settore Pizzo Cavallo : viene respinta all’unanimità  . ammesso in
migratoria
Gherbi  Mauro chiede  ungulati  nel  settore  Val  Marcia   : viene  respinta  all’unanimità   .  ammesso  in
migratoria

Schiavo  Luigi  chiede  ungulati  nel  settore  Val  Marcia  : viene  respinta  all’unanimità   .  ammesso  in
migratoria

Origgi Gerardo 
(lc)

no integ. 2020 no2018 no 2017
no 2016 Chiede UNGULATI Pizzo C. migratoria

Origgi 
Francesco

no integ. 2020 no 2018 no 
2017 no 2016 Chiede UNGULATI Pizzo C. migratoria

GHERBI 
MAURO 2019-2020 no integ.

Chiede UNGULATI 
2018+19+20

Val 
marcia migratoria

SCHIAVO LUIGI 2019- 2020 no integ. Chiede UNGULATI Val migratoria



2018+19+20 marcia

AL PUNTO 4:

. Aggiornamento stato gestione celle ungulati
Il  presidente  spiega  che  siamo  ancora  in  attesa  dell’esito  del  bando  per  centri  di  sosta  e  di
lavorazione  selvaggina  portato  avanti in  collaborazione  col  comune di  Bellano;  per  tale  motivo
viene rimandata ogni decisione circa lo spostamento  fisico della cella di Dervio a Margno,( con
eventuale modifica per dotarla di guidovia per lo stoccaggio dei capi) oppure per l’acquisto di una
cella più grande, ricollocando eventualmente le attuali  di Casargo e Premana presso altri settori.

PUNTO 5:

             
              .Posta, varie ed eventuali-

Il settore Barchitt propone la chiusura  sul proprio territorio della specie capriolo in quanto i censimenti
hanno dato esiti decisamente negativi. 
Si  decide  di  sottoporre  l’istanza  al  nostro  tecnico  dr.  Eugenio  Carlini  per  valutarne  la  fondatezza  ed
eventualmente  inoltrare tale richiesta all’ istituto  ISPRA  durante la redazione del piano di abbattimento
per la specie.

Il Segretario                                                                                                                  ll presidente
Gianni Cipelli                                                                                                               Marco Cendali                                



Allegato regolamento ammissioni, numeri per il 2022
come ridiscusso in comitato di gestione

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: 110 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 31.03.2022, in regola con tutti i versamenti
delle  precedenti  stagioni  venatorie  o  provvisti  di  certificato  medico,  saranno  ammessi  alle  singole
specializzazioni e ai settori anche oltre il numero stabilito al precedente punto 8.


