
IL COMITATO DI GESTIONE, 
riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 10  Maggio alle h. 20,30 
a seguito della convocazione Prot. n. 210 del 02/05/2018 nella sede del  

Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana. 
 

COSI’ COMPOSTO 
 

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     
 
Sono presenti per l’approfondimento del punto n. 1 all’Ordine del Giorno i Presidenti delle 
commissioni consultive: 
- Calvi Bruno   COMMISSIONE UNGULATI  
- Zonca Alessandro  COMMISSIONE CAPANNO 
- Bonaldi Marco  COMMISSIONE TIPICA 
- Lazzarini Marcello  COMMISSIONE LEPRE 
 
 

1.  Proposte per il calendario integrativo regional e con presidenti delle  
commissioni. (Delibera n. 36) 
 

CERVO: 
Anticipare l’apertura ad Agosto della caccia al cervo in concomitanza con la caccia al capriolo per 
tutte le classi d’età ad eccezione del maschio adulto (M3) con interruzione del prelievo dal 14.09 al 
12.10 (periodo degli amori) e con chiusura alla 2° domenica di Dicembre. L’apertura della caccia ad 
agosto aumenta la possibilità di completare il piano di prelievo in quanto i maschi subadulti e le 
femmine sottili sono meno disturbati e si possono vedere con più facilità. Il raggiungimento del 
piano di prelievo contribuisce a  diminuire i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali. 
 
LEPRE: PROPOSTE MATURATE DURANTE L’ASSEMBLEA ANNUAL E LEPRE del 
20/04/2018 

• Posticipo dell’apertura della caccia alla lepre a partire dal 30.09.2018; 
• Possibilità di addestrare i propri cani in Zona A successivamente alla chiusura della caccia 

alla lepre con modalità e termini analoghi a quelli della Zona B ossia sino al 31.12.2018; 
• Successivamente alla liberazione delle lepri di ripopolamento vietare la caccia con l’uso dei 

cani di qualsiasi specie nei 3-7 giorni successivi.  
 



DELIBERA QUANTO SEGUE: 
 
Il Comitato di Gestione approva le “Proposte per il calendario integrativo regionale c on 
presidenti delle  commissioni”, al punto 1 dell’Odg , con DELIBERA N. 36/18 DEL 
10/05/2018, da presentare al prossimo incontro dell a Consulta Provinciale.  
 


