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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE    

  
riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 29 Novembre 2018 alle h. 20,30 
a seguito della convocazione del 14/11/2018  prot. n. 406/U/AB/ar, nella sede del  

Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana. 
 

alle ore 20,30 sono presenti: 
 

Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 
Balestra Alessandro Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana x   
Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI x   

Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC  x  
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI x   

Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x   
Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU x   

Locatelli Francesco A. Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   

Pievani Angelo Rappresentante della Regione x   
Vassalli Diego Rappresentante delle Associazioni Cinofile  x  

REVISORE DEI 
CONTI  

    

Palmieri Sergio     
 

 
Ordine del Giorno: 

1.  Lettura del verbale della seduta precedente. 
2.  Preventivi lepri per immissione dicembre 2018. 
3.  Richieste di contributo per immissioni lepri nelle ZAC. 
4.  Richieste di contributo per ripristino ambientale. 
5. Declassamento soci tipica che non hanno eseguito censimenti per tre anni 
consecutivi. 
6.  Delibere delle commissioni consultive. 
7.  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. (D elibera n. 63) 
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: Bianchi Valeriano, Lazzaroni Sergio, Locatelli Francesco, Paganoni Giacomo e Pievani Angelo, 
perché assenti nella seduta precedente. 

 
IL CTG APPROVA  
 
 
 
 
 
2. Preventivi lepri per immissione dicembre 2018. ( Delibera n. 64)  
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Si esaminano i 4 preventivi lepri pervenuti: 
 

DITTA PREZZO A CAPO IVA 22% TOT. CON IVA 
AGRISELVA 
Massa Fiscaglia 
(FE) 

 
155,00 

 
34,10 

 
189,10 

AGRO VOLO 
Castelmella 

 
155,00 

 
34,10 

 
189,10 

ARDITA 
Genova 

 
142,00 

 
31,24 

 
173,24 

VALCONCA 
FAUNA 
 (Pesaro Urbino) 

 
160,00 

 
35,20 

 
195,20 

 
Il bilancio preventivo per acquisto selvaggina 2018 è di €. 30.000,00 (sono stati spesi € 14.749,80 - come 
residui passivi - per lepri immesse nel 2017, €. 9.259,00 per fagiani e starne 2018 per un tot. uscite a oggi di 
€. 24.008,80). 
 
Vengono analizzate e valutate le offerte pervenute. Considerato che la più conveniente risulta essere la ditta 
Ardita di Genova, si propone di scegliere la ditta Ardita per l’acquisto di n° 94 lepri di cattura per  l’immissione 
sul territorio del Comprensorio. 
La somma derivante di € 16.628,56 verrà attribuita al capitolo specifico Immissione selvaggina.. 

 
IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’  
 
3. Richieste di contributo per immissioni lepri nel le ZAC. (Delibera 65) 
 

RICHIEDENTE RICHIESTA ESITO CTG 
BOSIO 
ZAC Taleggio 

Contributo 
economico 

OK, 6 capi 

MILESI PIETRO 
ZAC Taleggio 

 
Contributo in lepri 

OK, 6 capi 

 
ZAC PIANCA 

 
Contributo in lepri 

OK, 2 capi 

 
Il bilancio preventivo per acquisto selvaggina 2018 è di €. 30.000,00 (sono stati spesi € 14.749,80 - come 
residui passivi - per lepri immesse nel 2017, €. 9.259,00 per fagiani e starne 2018 per un tot. uscite a oggi di 
€. 24.008,80). 
 
Considerate le finalità di immissione lepri sul territorio e il servizio svolto per l’addestramento cani delle ZAC, 
il Presidente propone  di approvare la richiesta di contributo per tutte e tre le ZAC nei termini di acquisto e 
immissione di lepri. Nello specifico, come da tabella, verranno assegnate 3 coppie ciascuna per le due ZAC 
di Taleggio e una coppia per la ZAC della Pianca. Le 14 lepri verranno decurtate dal numero complessivo 
delle lepri acquistate per il ripopolamento (vedi delibera precedente) 
 

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’  
 

 
4. Richieste di contributo per ripristino ambiental e. (Delibera 66) 
• Il Comune di Piazzatorre chiede un contributo di €. 3.500,00 da destinarsi ai lavori di recupero 

ambientale in Località Torcola Vaga  per taglio ontani e felci per recupero aree a pascolo come da 
progetto approvato dal Parco delle Orobie. 

 
• Il Comune di Moio de Calvi chiede un contributo per la compartecipazione economica agli interventi 

di recupero ambientale, con potenziamento e miglioramento della viabilità agro-silvo-pastorale sul 
proprio territorio. 

 
(Il Bilancio preventivo per ripristino ambientale 2018 è di €. 20.000,00, la cifra spesa fino a oggi è di 
15.240,00 ma essendo entrati €. 2.860,00 per contributo dei cacciatori per piantine di sorbo, il saldo è di €. 
12.380,00). 
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Viste le disponibilità di Bilancio, e analizzate le richieste pervenute dai Comuni di Piazzatorre e di Moio de 
Calvi, 
considerate le finalità dei progetti di recupero ambientale che sono coerenti con le finalità delle spese 
indicate nello specifico capitolo di Bilancio per interventi di recupero ambientale, 
viene proposto al CTG di approvare le richieste nella misura di € 3.500 (tremilacinquecento) per il Comune di 
Piazzatorre, e di € 3.000 (tremila) per il Comune di Moio de Calvi. 
Per entrambi i comuni verrà richiesta documentazione relativa agli interventi effettuati. 
 
 

IL CTG APPROVA A MAGGIORNAZA, CON L’ASTENSIONE di B ianchi Valeriano e Balestra 
Alessandro.  

 
 

 
5. Declassamento soci tipica che non hanno eseguito  censimenti per tre anni consecutivi. 
(Delibera 67). 
 

Lista dei cacciatori che non hanno eseguito i censimenti tipica negli ultimi tre 

anni 

COGNOME NOME DTNASCITA CITTA 

S
E

T
T

. 

NOTE  2015 NOTE  2016 NOTE  2017 NOTE 2018 
NOTE 
2019 

BIANZINA IVAN   FOPPOLO 1 no censimenti ok  ok OK  

MANZONI FRANCO 09/08/1946 BERBENNO 3 cert. Medico accolto ok  ok OK  

GRAZIOLI FERRUCCIO 08/02/1963 
SAN PELLEGRINO 
TERME 4 no censimenti  

Cert. Med. non accolto 
no cens. Cert. Med. ACCOLTO 

Cert. Med. 
ACCOLTO  

LOCATELLI 
ROMANO 
DOMENICO 18/11/1958 PONTERANICA 4 no censimenti ok  ok OK  

REGAZZONI PAOLO 12/05/1969 PIAZZA BREMBANA 4 no censimenti 
Cert. Med. non accolto 
no cens. Cert. Med. ACCOLTO OK  

GERVASONI MARCO 27/07/1967 
SAN GIOVANNI 
BIANCO 6 no censimenti ok  ok 

Cert. Med. 
ACCOLTO  

BONALDI ROBERTO 03/10/1955 SERINA 7 no censimenti ok no censimenti no censimenti  

PESENTI GRITTI ARMANDO 11/08/1986 SERINA 7 OK OK OK no censimenti  

TIRABOSCHI WALTER 07/09/1949 OLTRE IL COLLE 7 no censimenti no censimenti  ok OK  

BEGNIS CIPRIANO 07/07/1946 PIAZZA BREMBANA 1 ok 
Cert. Med. non accolto 
no cens. Cert. Med. ACCOLTO * 

Cert. Med. 
ACCOLTO  

EPIS OLIMPIO 15/02/1937 ONETA 7 ok no censimenti no censimenti no censimenti 
ZONA 
B 2019 

MILESI GABRIELE 26/02/1943 
SAN GIOVANNI 
BIANCO 6 ok no censimenti  ok OK  

BARONI GIOVANNI  23/07/1955 TALEGGIO 5 ok ok Cert. Med. ACCOLTO* 
Cert. Med. 
ACCOLTO*  

MILESI 
GIAN 
PIETRO  15/09/1947 BREMBILLA 5 ok ok 

Cert. Med. NON 
ACCOLTO   

SCURI 
MARCO 
DARIO   BRANZI 1 ok ok Cert. Med. ACCOLTO* OK  

RINALDI 
PIETRO 
ANTONIO 25/08/1940 ZOGNO 4 OK OK OK 

Cert. Med. 
ACCOLTO*  

BOFFELLI ALBERTO  SAN GIOV.B. 3 OK OK OK 
Cert. Med. 
ACCOLTO*  

MUSITELLI GIUSEPPE 18/09/49 BREMBILLA 3 OK OK OK no censimenti  

 
Visto il Regolamento interno del Comprensorio relativo alla Tipica Alpina, che prevede che se un cacciatore 
per tre anni consecutivi non partecipa ai censimenti obbligatori senza giustificazione non potrà più esercitare 
questa forma di caccia, verificata la documentazione prodotta dall’Ufficio, 
il Presidente propone l’applicazione della norma di sospensione nei confronti del Socio Epis Olimpo. 
 

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’  
 
 
Il Sig. Epis Olimpio  verrà avvisato a mezzo raccomandata che a partire dalla stagione venatoria 2019/20 la 
sua forma di caccia sarà: Vagante alla migratoria e alla ripopolabile in via esclusiva in zona di minor 
tutela.  
 

6.  Delibere delle commissioni consultive.  
 

COMMISSIONE CAPANNO nessuna delibera pervenuta. 
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COMMISSIONE TIPICA 11.10.2018. 

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 Alla seconda giornata di caccia sono pervenuti 18 
Galli (80% del piano di 23) e 16 Coturnici (1 
capo in meno dell’80% del piano di 22).                  
A maggioranza si procede alla chiusura 
immediata della tipica. 

 
ok 

 

 
 
COMMISSIONE LEPRE del 14.09.2018: 
 

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 Si propone l’integrazione del Regolamento di 
specializzazione così come di seguito descritto: 

Al punto 7 del Regolamento viene inserito, dopo 
l’ultimo cpv il presente: “Nei sette giorni 
consecutivi alla liberazione dei riproduttori è 
vietato l’allenamento e l’addestramento dei cani 
da seguita; alla violazione, accertata dalla 
vigilanza, consegue l’adozione di provvedimenti 
disciplinari di sospensione dell’attività venatoria 
nel C.A. Valle Brembana per un numero di 
giornate stabilite dal C.T.G. ai sensi dell’art. 8 
comma 2°del “Reg.to interno di attuazione del 
Comprensorio Alpino Valle Brembana” 

 
ok 

 

 
COMMISSIONE LEPRE del 26.10.2018: 
 

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 La commissione propone, all’indomani di 
richieste consistenti di addestramento di cani da 
seguita da parte di non soci, un coinvolgimento 
che permetta di valutare (eventualmente) anche 
la/le MACRO-AREA/E praticabile/i dagli aventi 
diritto. 

 
ok 

 

 
COMMISSIONE LEPRE del 19.11.2018: 
 

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 Chiusura anticipata della caccia alla lepre con 
effetto immediato. 

 
ok 
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2 Realizzazione del lancio di lepri di cattura per 
l’anno 2018 nei siti indicati nella tabella del 
verbale della commissione e sotto la 
responsabilità e supervisione dei componenti 
della commissione (anche con una dislocazione 
diversa). 

 
ok 

 

3 Richiesta della consueta collaborazione degli 
uffici del C.A. nella gestione dell’informazione 
(SMS) ai soci della specializzazione del giorno e 
dell’ora di inizio delle operazioni di distribuzione 
e formazione dei gruppi di lancio dei riproduttori, 
che verrà comunicata dal Presidente della 
commissione ai suddetti uffici. 

 
ok 

 

4 Richiesta di informazione al Servizio di Polizia 
Provinciale dell’appuntamento di cui al punto che 
precede. 

 
ok 

 

 
 
COMMISSIONE UNGULATI del 19.11.2018. 

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 La commissione anche quest’anno valutando 
come incentivare una partecipazione più attiva 
delle squadre del cervo alla caccia di questo 
importante ungulato ritiene che debba essere 
ripresentata la proposta di anticipare l’apertura 
della caccia al cervo ad agosto di tutte le classi 
d’età escluso solo il maschio adulto, 
interrompendola durante il periodo degli amori e 
chiudendo la stagione alla seconda domenica di 
dicembre, questo anche a fronte di una prossima 
revisione delle direttive ISPRA che recentemente 
ha previsto una possibile anticipazione 
dell’apertura ad agosto di ulteriori classi oltre al 
fusone.  

 
ok 

 

2 Il presidente della commissione presenta alla 
commissione un preventivo per una nuova cella 
frigorifera, più grande dell’attuale; attrezzatura 
ritenuta dalla commissione un importante 
investimento per i cacciatori che verrà sottoposto 
al CTG per l’approvazione. 

 
ok 

 

3 Il responsabile del centro di verifica Capitanio 
propone di spostare i fogli riepilogativi delle 
assegnazioni con indicati gli abbattimenti in 
apposito faldone da conservare sempre presso il 
centro di verifica, la richiesta è motivata dal fatto 
che nonostante i fogli siano stati esposti in 
posizione comoda per chi deve aggiornarli, dietro 
il tavolo dei verificatori e non a disposizione di 
tutti, vengono anche visionati da alcuni cacciatori 
per innescare discussioni sulle assegnazioni che 

 
ok 
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sono già state approvate dal CTG e comunicate ai 
cacciatori. 

4 Capitanio propone anche che dall’anno prossimo 
la gestione delle provette di sangue delle lepri 
abbattute vengano gestite con modalità, tempi e 
personale definiti dalla commissione lepre. 

 
ok 

 

5 Calvi comunica che al Comprensorio sono 
pervenute 4 domande di ospitalità venatoria: la 
commissione non accoglie le stesse per non 
disponibilità di capi da cedere in ospitalità 
venatoria. 

 
ok 

 

 
7. Varie ed eventuali.  

 
7a:  
Segnalazione irregolarità di posizionamento tabella tura Parco delle Orobie ai confini con la provincia  
di Sondrio 
 
Su segnalazione pervenuta dal Corpo di vigilanza, risulta essere stata posizionata in modo irregolare, senza 
il rispetto dei confini definiti dalla cartografia vigente, la tabellatura dei confini del Parco nella Zona di 
Mezzeno. Trattandosi di responsabilità attribuite per competenza al Parco delle Orobie Bergamasche, il 
Presidente propone di inviare una segnalazione tramite PEC all’Ente Parco per interventi di 
riposizionamento della tabellatura. 
 
7b: (Delibera 68)  
Adeguamento stipendio dipendente Alba Rossi. 
   
Vista la richiesta della segretaria Rossi Alba di adeguare lo stipendio all’aumento del costo della vita, 
quantificato in € 20 mensili per il 2019,  
ritenuto di dover riconoscere l’adeguamento, 
 
il CTG approva all’unanimità l’aumento di stipendio della segretaria di €. 20,00 mensili al netto delle ritenute 
a partire da Gennaio 2019. Alla fine di ogni anno verrà ridiscusso un eventuale adeguamento delle buste 
paga. 
 

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’  
 
 
Alle ore 22 la seduta è tolta. 
 
 
 
Il Segretario            Il Presidente        
Flavio Galizzi                                                      Ing. Alessandro Balestra:     

                                            
                                 
                             
                            


