
IL COMITATO DI GESTIONE, 
riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 27 Settembre 2018 alle h. 20,30 

a seguito della convocazione urgente via mail del 17.08.2018  prot. n. 368/U/AB/ar 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     

 
Vista la Legge n. 157/1992; 
Vista la Legge regionale n. 26/1993; 
Visto il Regolamento regionale n. 16/2003; 
Visto il Piano faunistico venatorio della Provincia di Bergamo; 
Visto lo Statuto di questo C.A.; 
 
 
DELIBERA QUANTO SEGUE: 
 

Punto 2odg.: Ratifica proposta piano di prelievo tipica. 
 
Il Presidente dà lettura del contenuto del Piano formulato dal Tecnico e inviato all’UTR per la ratifica. 
 
Gallo Forcello: 
Visto il successo riproduttivo superiore a quello della scorsa stagione e il maggior numero di covate, si è 
proposta una percentuale di prelievo del 10% che risulta inferiore a quanto in teoria possibile chiedere 
sulla base del valore del successo riproduttivo. La percentuale indicata è applicata sul numero dei 
maschi stimati a fine estate secondo il protocollo vigente e porta alla possibilità di prelevare 23 capi. 
 
Coturnice: 
Alla luce dell’analisi storica dei dati e della densità dei maschi censiti nella primavera, si è deciso di 
proporre la percentuale di prelievo del 12,2% (estremamente conservativa) al fine di tutelare il più 
possibile la specie, pertanto la proposta del piano di prelievo è quantificata in 28 capi. 
 

Dopo la lettura di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che l’UTR, nonostante il Piano inviato abbia 
previsto per la Coturnice un prelievo “estremamente conservativo”, e rispetti appieno quanto emerso sia sul 
piano tecnico della valutazione dei censimenti, avvalorati dal Corpo di polizia Provinciale, sia dal protocollo 
in vigore, abbia voluto, nei confronti di questa specie, ridurre ulteriormente il piano, riducendo di 6 unità il 
piano di prelievo della Coturnice proposto. Riferisce di aver inoltrato una decisa nota di chiarimento a 
riguardo al Dirigente UTR di Bergamo, rispetto alla quale non risulta ancora essere pervenuta risposta. Su 
proposta del responsabile della Tipica, si sollecita di inviare, per conoscenza, quanto richiesto al Dirigente 
provinciale anche all’Ente Parco, al quale spetta dare un parere a riguardo. 
 



Viene sottoposta al CTG la ratifica del Piano così come formulato dal nostro Tecnico. 
       

Favorevoli: Tutti i presenti 
Astenuti: Nessuno 
Contrari: Nessuno 

 
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità la “Ratifica proposta piano di prelievo 
tipica.”, al punto 2 dell’odg, con DELIBERA N. 57/18 DEL 27/09/2018. 


