VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 23 Agosto 2018 alle h. 20,30
a seguito della convocazione urgente via mail del 17.08.2018 nella sede del
Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana.
alle ore 20,30 sono presenti:
Nome e Cognome
Balestra Alessandro
Bianchi Valeriano
Bonetti G. Antonio
Calvi Bruno
Fiorona Roberto
Galizzi Flavio
Gervasoni Alfredo
Lazzaroni Sergio
Locatelli Francesco A.
Paganoni Giacomo
Pievani Angelo
Vassalli Diego
REVISORE DEI
CONTI
Palmieri Sergio

Incarico
Rappresentante associaz. venatoria CPA
Rappresentante della Comunità Montana
Rappresentante associaz. ambientalista CAI
Rappresentante associaz. venatoria CPA
Rappresentante associaz. venatoria FIDC
Rappresentante associazione ambientalista CAI
Rappresentante associaz. venatoria FIDC
Rappresentante associaz. venatoria ANUU
Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI
Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI
Rappresentante della Regione
Rappresentante delle Associazioni Cinofile

P
x
x

A

A. giustif.

X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente.
2. Rinnovo del contratto di locazione della sede.
3. Definizione dell’importo dell’addestramento cani per i non soci.
4. Richiesta di sospensione addestramento cani per trofeo Saladini Pilastri.
5. Richieste di contributi per manifestazioni.
6. Richiesta di contributo Zona Addestramento Lepreno.
7 . Richieste di esenzione dai censimenti tipica.
8. Richieste di rimborso quote associative.
9. Varie ed eventuali.
VERIFICATA LA VALIDITA’ DELLA SEDUTA, SI PROCEDE ALL’ESAME DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO.
1. Lettura del verbale della seduta precedente. (Delibera n. 47)
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Non essendo emerse segnalazioni o richieste di modifica, si procede all’approvazione.
CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: Galizzi Flavio, Paganoni Giacomo, Pievani Angelo perché assenti nella seduta precedente.
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’
2. Rinnovo del contratto di locazione della sede. (Delibera n. 48)
Si esamina la raccomandata pervenuta dall’Agenzia del Demanio in data 07.08.2018 (Prot. n. 10865)
dove viene convocato il Comprensorio per il giorno 18 Settembre alle ore 11:30 per la sottoscrizione del
relativo atto di sottoscrizione per il rinnovo del canone d’affitto stabilito per 5.300 €. annui (contro i
2.298,50 degli scorsi anni).
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Il Ctg approva all’unanimità la proposta dell’Agenzia del Demanio,
invita il Presidente a sondare la possibilità di un eventuale acquisto con riscatto dei locali in
affitto, e delega il Vicepresidente Calvi Bruno a rappresentare il Presidente per la firma degli atti.

3. Definizione dell’importo dell’addestramento cani per i non soci. (Delibera 49)
L’art. 40 della L.R. 26/1993 in data 30 Dicembre 2017 è stato così modificato:
“l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal
calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene cani da caccia, nei limiti di ammissione e
previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell’ATC o del CAC in una
misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell’articolo 32, che deve essere destinata
per finalità di miglioramento ambientale e faunistico”.
Sentiti i rappresentanti delle Commissioni lepre e Tipica, si definiscono le seguenti modalità di accesso:
1) I richiedenti devono essere residenti in Provincia di Bergamo,
2) I cani utilizzati devono essere iscritti all’anagrafe canina o ENCI,
3) La quota per l’addestramento dei cani da frema e per i segugi, possibile solo in zona B, è fissata in € 170,
4) Il numero massimo degli ammessi è stabilito nella quota del 5% degli abilitati alla vagante (n° 500
praticanti), nella misura complessiva di n° 25 ammi ssioni,
5) Le domande vanno inoltrate al Comprensorio a partire dal 1° di agosto di ogni anno.
6) Viene approvata la modulistica allegata.

DOMANDA DI ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA SUL TERRITORIO DEL
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA “VALLE BREMBANA” (LIMITATAMENTE
ALLA ZONA DI MINOR TUTELA – ZONA B) - STAGIONE 2018.
Il Signor …………………………………………….. nato a ……………………………………….
il ……………………… C.F. ……………………………………………………………. residente a
………………………………………… in Via …………………………………………. N. ……….
Tel./cell. …………………………………. Polizza Assicurativa responsabilità civile n. ……………
del ………………… ASSICURAZIONE ……………………………….
COME PREVISTO DALL’ART. 40, COMMA 12 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 26/93
CHIEDE
DI POTER ALLENARE ED ADDESTRARE I PROPRI CANI DA CACCIA, SECONDO LE
MODALITA’ PREVISTE DAL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, STAGIONE
2018/19, NEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE BREMBANA.
TIPOLOGIA RAZZA DI CANI AUTORIZZATI: …………………………………………………...

Luogo e data
……………………. .…/…./….
Il Richiedente
…………………………………………….
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Documenti allegati:
Copia documento d’identità.
Copia iscrizione anagrafe canina o ENCI.
Copia del pagamento effettuato.

AUTORIZZAZIONE AD ADDESTRARE I CANI DA CACCIA SUL TERRITORIO DEL
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA “VALLE BREMBANA”
STAGIONE 2018
PERMESSO N° …..
VISTO L’ART. 40, COMMA 12 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 26/93
SI AUTORIZZA
Il Signor …………………………………………….. nato a ……………………………………….
il ……………………… C.F. ……………………………………………………………. residente a
………………………………………… in Via …………………………………………. N. ……….
Tel./cell. …………………………………. Polizza Assicurativa responsabilità civile n. ……………
del ………………… ASSICURAZIONE ……………………………….
AD ALLENARE ED ADDESTRARE I PROPRI CANI DA CACCIA, SECONDO LE
MODALITA’ PREVISTE DAL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, STAGIONE
2018/19, NEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE BREMBANA.
TIPOLOGIA RAZZA DI CANI AUTORIZZATI: …………………………………………………...
Bergamo .…/…./….

Il Presidente
Balestra Alessandro
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’

4. Richiesta di sospensione addestramento cani per trofeo Saladini Pilastri (Delibera 50)
Il Gruppo cinofilo bergamasco come per gli scorsi anni, ha chiesto la possibilità di sospendere
temporaneamente l’addestramento cani in Zona Moretti per domenica 09/09/2018 in occasione del Trofeo
Saladini Pilastri.
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’
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5. Richieste di contributi per manifestazioni. (Delibera 51)
Il Presidente illustra le domande di contributo pervenute tenendo presente che il bilancio preventivo prevede
un’uscita massima di €. 3.000,00 per l’anno in corso e che alla data odierna sono già stati deliberati €.
4.300,00 per contributi manifestazioni.
RICHIEDENTE

MANIFESTAZIONE

DATA
MANIFESTAZIONE

CONTRIBUTO
PROPOSTO

CONTRIBUTI GIA’ STANZIATI NEL 2018:

MOSTRE
BOVINE

NULLA OSTA
PATROCINIO

€. 4.300,00

€. 780,02
Fatt. Tombini
del 29/08/17

€. 780,00

09/09/2018

€. 350,00

€. 350,00

€.

19/10/18
Menna/Arera

€. 350,00

€. 350,00

€.

TOT. USCITE

€. 1.480,02

€. 5.780,00

Settembre/Ottobre

€. 780,00

TROFEO
SALADINI
PILASTRI
S.I.S.

CONTRIBUTO
DELIBERATO

€. 350,00

350,00

Richiesta
osta del
OK
Richiesta
osta del
OK

5.780,00
Il Presidente, preso atto che si tratta di iniziative che rientrano nelle finalità del Comprensorio, ne propone
l’approvazione.
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’, ATTINGENDO, PER LA QUOTA ECCEDENTE ALLE
DISPONIBILITA’ DEL CAPITOLO SPECIFICO, DAL CAPITOLO DEL RIRPISTINO AMBIENTALE
(Variazione di bilancio).

6. Richiesta di contributo Zona Addestramento Lepreno (Delibera 52)
Si prende atto della richiesta di contributo di € 1.000 del circolo UNCZA per immissione di selvaggina nella
zona di addestramento “LEPRENO”. Tenendo conto che il bilancio preventivo prevede un’uscita massima di
€. 30.000,00 per l’acquisto selvaggina 2018, di cui sono già stati spesi 15.749,80, vista la disponibilità di
bilancio,
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’ la richiesta di contributo.

7. Richieste di esenzione dai censimenti tipica. (Delibera 53)
In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento della tipica del Comprensorio, il Presidente invita il
responsabile della tipica Fiorona ad illustrare la documentazione presentata dai Soci relativamente alla
richiesta di esenzione giustificata dall’obbligo dei censimenti per motivi di salute.
DATA
CERT.

DATA
PRESENTAZIONE

COGNOME

NOME

MOTIVAZIONE

10.08.2018

11.08.2018

GRAZIOLI

FERRUCCIO

06.08.2018
08/08/2018
SENZA
DATA
04/07/2018
20/08/2018

08.08.2018
10/08/2018
29/07/2018

RINALDI
BOFFELLI

PIETRO A.
ALBERTO

CONDIZIONI CLINICHE CHE NON PERMETTONO DI
PARTECIPARE AI CENSIMENTI
LESIONE TENDINE QUADRICIPITALE SX
ATROSCOPIA GINOCCHIO SX

BEGNIS
BARONI
GERVASONI

CIPRIANO
GIOVANNI
MARCO

GONALGIA PERSISTENTE
LOMBOSCIALGIA CRONICA
TRAUMA CONTUSIVO FINO 29/08

06/07/2018
22/08/2018

Si esaminano inoltre le richieste di esenzione dallo svolgimento dei censimenti per Trofeo Saladini Pilastri:
28/06/2018
Fiorona Roberto
28/06/2018
Mosca Fausto
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nulla
16/05
nulla
26/07

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’
8. Richieste di rimborso quote associative.( Del. N° 54)
DATA RICHIESTA

COGNOME

NOME

MOTIVAZIONE

FORMA DI CACCIA

18.08.2018
18/07/2018
18/07/2018
18/07/2018

LUISELLI
LEIDI
OBERTI
OBERTI

BERNARDINO
OSVALDO
ANTONISIO
ANGELO

NON RINNOVA LICENZA PER ETA’
DECEDUTO IL 13.07.2018
MOTIVI DI SALUTE
MOTIVI DI SALUTE

ZONA B
TIPICA
APPOSTAMENTO FISSO
APPOSTAMENTO FISSO

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’,
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Varie ed eventuali.

9.a: PROPOSTE DELLE COMMISSIONI:
COMMISSIONE TIPICA del 12.06.2018:
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
1

2

ACCOLTA

La commissione chiede di valutare da parte del
CTG eventuali corsi per la formazione di
Censitori Formati e cani abilitati , per i
censimenti alla tipica alpina.
La commissione chiede di valutare da parte del
CTG la formazione di figure formate per i centri
di verifica.

NON
ACCOLTA

ok

ok

COMMISSIONE TIPICA del 07.08.2018:
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
1

Sostituzione di Lazzaroni Christian, con Epis
Giovanmaria destinato al sett. 4 per i censimenti
estivi, il nominativo è stato estratto a sorte tra
Busi, Musitelli e Epis, i quali avevano fatto
domanda nello stesso giorno 17. 01 2018.

ACCOLTA

NON
ACCOLTA

ok

Certificati medici ok

ok

Esenzione censimenti estivi per saladini ok

ok

Come da regolamento il sig. Locatelli Giuseppe
viene assegnato al settore 4 accompagnato dal
padre sig. Locatelli Romano

ok

Come da regolamento il sig. Regazzoni Alex
viene assegnato al settore 4 accompagnato dal
padre sig. Regazzoni Bruno

ok

COMMISSIONE UNGULATI del 11.06.2018:
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

ACCOLTA

NON
ACCOLTA
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1

Proposta piano di prelievo per la stagione
venatoria 2018/19
La proposta di piano di prelievo per la stagione
venatoria 2018, condivisa dalla commissione, è
stata predisposta mantenendo inalterate le
percentuali applicate l’anno precedente, i piani
quindi, a seguito degli incrementi dei
censimenti, sono i seguenti: capriolo 165 capi
(160 nel 2017), cervo 43 capi (35 nel 2017)

Approvato

Così suddivisi tra i vari settori:
Capriolo
Sett.1: 42 –Sett. 2: 30 Sett. 3: 31 Sett. 4: 23
Sett. 5: 39.
Cervo
Settore 1:10 – sett. 2: 7 Sett. 3: 9 Sett. 4: 3 Sett.
5: 14
GIA’ APPROVATA DALL’UTR
Il tecnico faunistico propone alla commissione
di modificare la periodicità dei censimenti
In merito alla
annuali. Previo parere positivo che verrà
richiesta, il
richiesto dal Dott. Cesaris a ISPRA, la proposta CTG resta in
è di effettuare i censimenti ogni 2 anni anziché
attesa della
ogni anno come avviene oggi (oppure 1 anno
autorizzazione
dedicarli ai cervidi e un anno ai bovidi) legando
da parte di
l’eventuale incremento/decremento annuale
ISPRA
delle popolazioni al trend decennale.
La proposta viene approvata all’unanimità dalla
commissione, prediligendo la possibilità di
effettuare i censimenti ad anni alterni per
bovidi e cervidi.
COMMISSIONE UNGULATI del 19.07.2018:
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
1

ACCOLTA

NON
ACCOLTA

Risultati censimenti e proposta piano di prelievo
camoscio per la stagione 2018/19
Approvato
La popolazione di camosci è aumentata dai 33261
capi censiti nel 2017 ai 3545 del 2018.
Il trend di crescita ha permesso un aumento della
percentuale di prelievo nel settore 1, mentre è
stata mantenuta invariata negli altri settori.
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Il piano di prelievo predisposto e descritto
prevede una percentuale di prelievo media nel
comprensorio del 12% applicando per le varie
classi d’età i parametri previsti da ISPRA e dal
protocollo provinciale. Il piano di prelievo per la
stagione 2018/19 così impostato prevede 342 capi
(306 nel 2017).
La commissione,
visto l’incremento dei capi censiti nel 2018 e del
relativo piano di abbattimento, derivante
sicuramente da una buona gestione e quindi da un
importante e impegnativo lavoro dei cacciatori di
ungulati.
visto il numero ottimale di cacciatori di ungulati
stimato per il nostro comprensorio di circa 200
cacciatori, numero che viste le dimensioni del
comprensorio si può ritenere ottimale per
permettere ad ogni cacciatore/settore di svolgere
questa forma di caccia nel migliore dei modi,
senza eccessive interferenze tra i cacciatori che
potrebbero compromette invece l’attuazione dei
piani di prelievo.
visto l’obbiettivo già deliberato dal CTG di
raggiungere entro il 2022 l’indice di 3
capi/cacciatore, ad oggi l’indice è 2,6.
Propone al CTG di scorporare la specie cervo dal
conteggio del piano di prelievo utilizzato per il
calcolo dei cacciatori che possono essere
ammessi alla forma di caccia Ungulati e Volpe.
La proposta deriva dalla considerazione che il
cervo non è assegnato nominalmente e che non
tutti i cacciatori sono abilitati a questa forma di
caccia.

Il CTG fa
proprie le
considerazioni
della
Commissione in
merito al buon
andamento
della gestione e
alla necessità di
contenere il
numero degli
specializzati
entro parametri
accettabili che
permettano di
poter realizzare
il Piano di
prelievo con
successo e
soddisfazione
da parte di tutti i
cacciatori.
Ritiene di
rinviare la
soluzione, in
assenza di
urgenza, dopo
una successiva
analisi
del problema
alla luce del
regolamento
vigente e in
attesa di una
prossima
ridefinizione del
regolamento
regionale in
merito alla
caccia di
Selezione.

9.b Richiesta di proroga censimenti Tipica dal 3 al 8 settembre
Vista la richiesta pervenuta dalla commissione Tipica,
considerato che nel corso dei censimenti estivi si è riscontrato in alcune covate uno stato di
sviluppo tardivo dei pulcini,
vista la necessità di avere un quadro quanto più completo possibile sullo stato di sviluppo delle
covate,
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’ la richiesta della commissione, da inoltrare all’UTR per competenza.
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9.c Richiesta da parte dell’UTR relativa al Piano di gestione della Coturnice.
Il Presidente legge la richiesta pervenuta da parte dell’UTR in merito al Piano di gestione nazionale della
Coturnice, e comunica che sull’argomento sono stati fatti incontri con gli altri CA della provincia, rilevando
come non sussistano al momento motivi di urgenza, considerato che non risulta a tutt’oggi che la Regione
abbia ancora recepito le linee guida del Piano in oggetto.
Ritiene pertanto di rispondere come da prot. N°331/ U/AB/del 23 agosto 2018.
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’,
9.d Calendario prelievo Cervo
Il Presidente comunica di aver inoltrato, in accordo con gli altri CA, come già richiesto in sede di
Consulta Provinciale, il ripristino del calendario di prelievo del Cervo come nello scorso anno, fino
al 31 dicembre. (vedi Prot. 315/U/AB/ar del 10 agosto 2018).
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’
9.e Richiesta all’UTR di un testo completo delle disposizioni relative al calendario venatorio della
provincia di Bergamo.
Il Presidente comunica di aver inviato la richiesta in oggetto in ottemperanza a quanto già richiesto in sede di
consulta provinciale. (Prot. N° 314/U/AB/ar del 10 agosto 2018)
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’
9.f Acquisto piantine di Sorbo dell’uccellatore per miglioramento ambientale
Il Presidente propone di acquistare 200 piantine di sorbo dell’uccellatore, al costo di € 30 cadauna, per una
quota complessiva di 6000 €uro, a fronte di un contributo di € 10 per ogni piantina per ciascun cacciatore
che ne faccia richiesta, per una spesa totale a carico del Comprensorio di € 4000, attribuendo la spesa al
capitolo del ripristino ambientale. Ogni cacciatore potrà usufruire per un massimo di 5 piante, che verranno
distribuite su prenotazione nel mese di ottobre.
Il Comitato di Gestione, ritenuto che la proposta assolve alle finalità del ripristino ambientale,
APPROVA ALL’UNANIMITA’.

Alle ore 22.30 la seduta è tolta.

Il Segretario
Flavio Galizzi

Il Predidente
Ing. Alessandro Balestra:
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