
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 04 Settembre 2020 alle h. 20,30
a seguito della convocazione del 28.08.2020 prot. n. 323/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 ACL x
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana
Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI x
Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria ACL x
Berera Giovanni Rappresentante associaz. venatoria FIDC x
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI x
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x
Orlandini Pierluigi Rappresentante associaz. venatoria ANUU x
Locatelli Francesco A. Rappresentante associaz. agricola

COLDIRETTI
Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola

COLDIRETTI
Pievani Angelo Rappresentante della Regione
Ruggeri Enzo Rappresentante Delegazione ENCI Bergamo x
REVISORE DEI
CONTI
Marcello Mora x

Ordine del Giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente.
2. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilanci.
3. Proposta del Piano di prelievo Tipica secondo le richieste di UTR.
4. Pratica avvocato per mancata variazione forma di caccia.
5. Chiusura temporanea della Z.A.C. Taleggio.
6. Acquisto selvaggina pronta caccia.
7. Esame delle domande di riammissione soci a seguito di pagamento tardivo.
8. Esame delle domande di variazione.
9. Richiesta di contributo Z.A.C..
10. Verbali delle commissioni consultive.
11. 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. 13-2020)

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Non ci sono osservazione in merito.
Il CTG approva all’unanimità
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2. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilanci. (Delibera n. 14-2020)
Il Revisore dei conti propone di convocare l’assemblea per Venerdì 18 Settembre alle ore 14,00, tramite
lettera sulla quale bisogna indicare di presentarsi muniti di mascherina ed evitare di creare assembramenti di
due o tre persone prima e dopo l’assemblea. Suggerisce inoltre di lasciare un registro da firmare all’ingresso
o di far girare un foglio tra i presenti seduti dove dovranno indicare nome e cognome al fine di evitare
assembramenti all’ingresso.
Non inviterebbe alcun ospite istituzionale e sul tavolo dei relatori lascerebbe posto per il Presidente, il vice, il
segretario e il revisore.
Consiglia inoltre di indicare nella convocazione che i soci dovranno recapitare all’indirizzo di posta del C.A. o
lasciati al banco del cinema i quesiti che sono già in grado di porre, non potendo, evidentemente, comunque,
impedire a ciascuno di prendere la parola in presenza dopo la lettura della relazione e del bilancio.

Bozza di convocazione:

A tutti i Soci
del C.A.Valle Brembana

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI.

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea annuale ordinaria dei Soci del Comprensorio Alpino
Valle Brembana che si terrà

Venerdì 18 Settembre 2020 alle ore 14,00
presso il Cine-Teatro di San Giovanni Bianco – (vicino alla galleria/oratorio)

Prima convocazione: ore 13,00.
SECONDA CONVOCAZIONE: ORE 14,00.

Ordine del Giorno:

1 – Relazione del Presidente.
2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.
3 – Approvazione del Bilancio Preventivo 2020.
4 – Proposte dei Soci.
5 – Varie ed eventuali.

Ai sensi del decreto 3335 del 06.07.20 il bilanci devono essere approvati entro la fine di settembre.
Chi vorrà partecipare è tenuto ad indossare la mascherina e a seguire le disposizioni anti covid che
saranno presenti all’esterno del cinema di San Giovanni Bianco.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Alessandro Balestra
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Vista la nota del Revisore dei conti e l’obbligatorietà dell’approvazione del bilancio in Assemblea,
il Presidente propone di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio in data 18
Settembre, Venerdì, alle ore 14, presso il Cine teatro di San Giovanni Bianco.

Il CTG approva all’unanimità

3. Proposta del Piano di prelievo Tipica secondo le richieste di UTR. (Delibera 15-2020)
Il Presidente informa i presenti sulle indicazioni pervenute in data 12/08 per i censimenti della tipica e gli
eventuali piani di prelievo per la stagione venatoria in corso.

Riguardo alla proposta del Piano di prelievo per la Tipica, e della sua determinazione in base ai dati
che emergeranno dai Censimenti estivi,
considerata la nota prevenuta da UTR Bergamo, in particolare riguardo alla Coturnice,
considerata la necessità di mantenere attivo, viste le limitazioni imposte dal COVID 19 in atto, il
Protocollo vigente già approvato da ISPRA,
vista altresì la proroga concessa della data di conclusione dei censimenti estivi fino al 06 settembre,
il Presidente propone di confermare la richiesta di proroga del Protocollo Tipica e di procedere
all’invio della richiesta di Piano di prelievo per la stagione 2020/2021 seguendo le procedure già
approvato per la passata stagione.

Il CTG approva all’unanimità

4. Pratica avvocato per mancata variazione forma di caccia. (Delibera 16-2020)
A seguito della mancata variazione della forma di caccia da zona b a Ungulati, il socio S. S. ha incaricato
l’Avv. B. di effettuare un’istanza di accesso agli atti.

Vista la lettera inviata dall’avvocato Bonomi, patrocinante il Socio S. S. per la non ammissione alla
specialità Caccia di Selezione agli ungulati deliberata in base al Regolamento vigente in questo
Comprensorio, che riguarda l’accesso a specifici dati sensibili di altri soci del Comprensorio,
considerata la necessità della tutela dei dati prevista dalla legge sulla Privacy,
il Presidente ritiene doveroso limitare la comunicazione delle informazioni richieste al contenuto
della delibera in oggetto limitatamente alla parte direttamente riguardante il suo patrocinato.
Chiede altresì di approvare la richiesta di poter verificare la posizione del Socio S.S. riguardo alla
forma di caccia da lui praticata nel CA Prealpi Bergamasche alla data del 1 Marzo 2020.

Il CTG approva all’unanimità

5. Chiusura temporanea della Z.A.C. Taleggio. (Delibera 17-2020).
In data 02 Luglio Il Sig. Milesi Pietro in qualità di presidente associazione cacciatori Taleggio A.C.L., ha
chiesto, come per lo scorso anno, l’istituzione di una zona di divieto di caccia alla lepre e uso cane segugio
all’interno della Zona di Addestramento cani denominata “Taleggio” a partire dal 01.09.2020 fino al
31.12.2020, in quanto in tale zona è stata immessa una buona quantità di lepri con un ottimo risultato,
portando a un notevole incremento di lepri anche al di fuori dei suoi confini..

Viene illustrata la richiesta pervenuta dal Socio Milesi Pietro riguardo alla Z.A.C. Taleggio;
considerate le finalità conservative condivise e il successo riproduttivo verificato della lepre nella
Z.A.C. Taleggio riguardo alla salvaguardia della specie lepre nel territorio in oggetto, e la
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condivisione della Commissione lepre riguardo alle strategie di conservazione che stanno alla base
della richiesta,
il Presidente chiede l’approvazione della richiesta

Il CTG approva all’unanimità

6. Acquisto selvaggina pronta caccia. (Delibera 18-2020).
In data 13.08.2020 la segreteria ha richiesto n. 4 preventivi per l’acquisto di selvaggina ripopolabile alle
seguenti ditte:
TRECCANI MATTIA
TRAPLETTI DIEGO
DIPENTINA GIUSEPPA
TREVISAN FRANCESCO

con le seguenti modalità:
3 lanci da €. 4000,00 cadauno per la fornitura di 50% fagiani e 50% Starne nelle seguenti date:

SABATO 19 SETTEMBRE
SABATO 03 OTTOBRE
SABATO 24 OTTOBRE
da inviare entro il 22 Agosto 2020.

In data 20 Agosto il Sig. Trapletti ha comunicato la possibilità di inviarci un preventivo solo al lunedì
successivo (24 Agosto) in quanto si trovava in vacanza e nonostante la nostra approvazione non ha più
inviato alcuna offerta.

L’unica offerta pervenuta è quella della ditta Agro Volo di Treccani che offre 3 lanci da 4000 €. (IVA
compresa) composti da 180 Fagiani e 180 starne + l’omaggio di 10 Lepri di cattura (rapporto 6F/4M) che ci
verranno consegnate a fine Novembre/inizio Dicembre.

Riguardo all’acquisto della selvaggina pronta caccia per la stagione 2020/2021,
viste le richieste inoltrate e la sola risposta pervenuta dalla Ditta Agro Volo di TRECCANI Mattia,
considerata la validità della procedura adottata, vista la disponibilità di bilancio,
il Presidente propone l’approvazione dell’acquisto in oggetto presso la ditta Agro Volo così come
specificato: 180 fagiani e 180 starne, per la spesa complessiva si Euro 4.000 (quattromila),
comprensiva dell’omaggio di n° 10 lepri di cattura.

Il CTG approva all’unanimità

7. Esame delle domande di riammissione soci a seguito di pagamento tardivo. (Delibera 19-
2020).

Il Sig. F. M.o, socio in Zona B nella stagione 2019-20, ha versato la quota in data 26.06.2020 (maggiorata
del 20% perché non è residente) in quanto per motivi di salute familiari non aveva la certezza di poter
riprendere la caccia.

Il Sig. R. A., socio alla Lepre nella stagione 2019-20, ha versato la quota in data 08.08.2020 per problemi
legati al covid 19.

Viste le domande pervenute da parte di soci F. M. e R. A., che vengono illustrate,
valutata la validità delle giustificazioni inviate riguardo al ritardo dei pagamenti a causa
dell’emergenza Covid,
il Presidente chiede che le richieste vengano approvate.

Il CTG approva all’unanimità
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8. Esame delle domande di variazione. (Delibera 20-2020)

Il Sig. C. A. di S.Pellegrino Terme, a Dicembre 2019 aveva chiesto in Regione la variazione dell’opzione di
caccia da appostamento fisso a vagante in zona alpi.
Lo stesso dice di non aver mai ricevuto risposta da UTR e quindi a marzo ha riconfermato la quota
associativa capanno.
Durante la registrazione del pagamento sul portale dei cacciatori però, non riuscendo a registrare il
pagamento si è evidenziato che UTR aveva cambiato l’opzione di caccia con vagante in zona alpi e
nonostante la Sua volontà di rimanere a capanno, UTR non gli concede una nuova variazione, pertanto
chiede di poter cacciare in zona di minor tutela.

Vista la richiesta del socio C. A., che viene illustrata,
considerata l’ammissibilità della richiesta,
il Presidente chiede che venga approvata.
Il CTG approva all’unanimità

9. Richiesta di contributo Z.A.C.. (Delibera 21-2020).
La zona di Addestramento La Tribulina in data 03.07.2020 ha chiesto il consueto contributo per immissione
selvaggina (lo scorso anno gli era stato concesso un contributo di €. 700,00).

Viene illustrata la richiesta di contributo pervenuta dalla Z.A.C. Tribulina,
considerato che riprende una prassi già approvata gli scorsi anni e risponde alle finalità conservative
della specie, oltre che al mantenimento del servizio di addestramento cani da seguita,
il Presidente chiede che la richiesta in oggetto venga approvato il contributo di Euro 700.
Il CTG approva all’unanimità

10. Verbali delle commissioni consultive. (Delibera 22-2020)

COMMISSIONE CAPANNO nessuna delibera pervenuta.

COMMISSIONE TIPICA del 26.08.2020:

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ACCOLTA NON ACCOLTA
1

Si procede all’assegnazione dei settori di
censimento ai richiedenti (con specializzazione
zona B) di partecipazione censimenti estivi
come da regolamento dovrebbero essere
ammessi i primi 10 della graduatoria ma poiché
il 10° e 11° hanno fatto richiesta il giorno stesso
viene ammesso anche 11°.

ok

2 Riguardo ai regolamenti in atto sia per i
censimenti e per le ammissioni si richiede che
siano rispettati in maniera rigorosa

ok

3
Riguardo ai lanci di selvaggina si prevedono due
date : 19 settembre e 03 ottobre ( salvo
indisponibilità del fornitore.

ok

4 Si richiede ai componenti della commissione di
ok
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portare progetti di miglioramenti ambientali.

COMMISSIONE LEPRE del 10.07.2020:

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ACCOLTA NON ACCOLTA
1

Vista la buona consistenza di lepri sul territorio
(sentiti agricoltori e Commissari) si propone un piano
di abbattimento di n. 100 lepri.

Il piano arrivato da
UTR è di 90 lepri
nonostante la
proposta di 100.

2
Visto l'emergenza Covid19 si propone di sospendere
per quest'anno la consegna delle provette.

ok

3
la commissione propone di acquistare n. 26 lepri di
ambientamento dall'Azienza Caterina e il restante
lepri di cattura come da importi da verificare in
previsione di bilancio.

Le 26 lepri di ambientamento verranno rilasciate
nella macro area della val Serina per esperimento di
continuità dell'anno scorso.

ok

4
Proposta della chiusura temporanea della ZAC
Taleggio.

ok

Vengono illustrate le richieste formulate dalle Commissioni Tipica e Lepre.
Il Presidente chiede che vengano approvate, salvo la richiesta del piano di prelievo della lepre in
quanto già deliberato da UTR.
Il CTG approva all’unanimità

COMMISSIONE UNGULATI del 07/07/2020
Nulla da proporre al CTG.

11. Varie ed eventuali. (Delibera 23-2020).

a- Il Sig. R. S.o di Zogno è stato ammesso in Zona B con delibera del CTG 9-B del 22.06.2020.
All’atto di presentazione della domanda, ha fornito una licenza del 25.08.2016 (quindi regolare).
In fase di registrazione del pagamento però è emerso che la licenza è revocata, pertanto il Sig. R. è stato
contattato dalla segreteria per chiarimenti e ha dichiarato di essere in attesa di firma da parte del
commissario responsabile.
Alla data odierna però non abbiamo ancora notizie sul rilascio.

Vista la situazione del socio R. S. riguardo alla validità della sua licenza di caccia, documentazione
tuttora non ancora pervenuta,
il Presidente chiede che, al fine di completare l’iter dell’ammissione in Zona B, l’ufficio richieda al
sig. R. l’invio della documentazione mancante.

Il CTG approva all’unanimità

b- Il Sig. A. G. di San Giovanni in data 22 Luglio ha chiesto il rimborso quota capanno per motivi di salute.

Vista la richiesta di rimborso del socio A. G.,
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considerata la sostenibilità della richiesta per le motivazioni addotte,
il Presidente chiede che la richiesta venga approvata.
Il CTG approva all’unanimità

c- Su richiesta del Sig. Ruggeri Enzo: “legittimità ed osservazioni al contenuto della Direttiva tecnica per
l’attuazione del DR 7835 del 02/07/2020” sul cinghiale.

Vista la richiesta di approfondimento pervenuta da parte del consigliere Ruggeri Enzo, la
problematica sollevata viene illustrata al Comitato in maniera sintetica.
Non trattandosi di materia inerente alle competenze del CTG,
il CTG prende atto del contributo di riflessione illustrato.

d- Richiesta diffusione questionario per indagine sul numero e la tipologia di cani da caccia utilizzati sull’arco
alpino.

Vista la richiesta di collaborazione per la diffusione di un questionario sulle razze di cani da caccia
utilizzate sull’arco alpino, pervenuta da un ricercatore per conto di UNCZA, si delibera di
partecipare alla diffusione dell’iniziativa.
Il CTG approva all’unanimità

e- Ammissioni alla Tipica Alpina
Considerato che alla data odierna, vista la decisione di UTR di prorogare i Censimenti alla Tipica
Alpina al 06 settembre, i dati relativi alla situazione della tipica alpina non sono ancora disponibili,
considerato altresì che il Piano di Prelievo verrà formulato al termine dei Censimenti estivi,
vista la necessità di procedere alla determinazione delle eventuali nuove ammissioni alla tipica per
la stagione 2020/2021,
considerato che la procedura prevista dal nostro regolamento prevede indici di turnover definiti,
il Presidente chiede,
considerato che i soci praticanti la tipica risultano essere 130, a fronte di 137 dello scorso anno, con
una variazione in difetto di meno 7 soci,
di approvare l’ammissione di 2 nuovi soci, i primi due risultanti dalla graduatoria, così come
previsto dal regolamento della Tipica riguardo agli indici di ammissibilità.

Alle ore 10,30 la seduta è tolta.

Il Segretario

Il Presidente

Flavio Galizzi Ing. Alessandro Balestra:
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