
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 23.09.21 alle h. 20,30
a seguito della convocazione via mail da parte del Presidente del 17.09.2021 (Prot. N. 314)

presso la sede del CAVB

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 x
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
x

Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola
COLDIRETTI

x

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

Ordine del Giorno:
1. Lettura del verbale della seduta precedente.
2. Esame dei verbali delle commissioni.
3. Riesame delle domande di variazione per la forma di caccia avifauna tipica alpina al termine dei censimenti estivi.
4. Varie ed eventuali.
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1. Lettura del verbale della seduta precedente. (DELIBERA N° 27/21).

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei membri, dichiara valida la seduta e procede all’approvazione del verbale
della seduta del 01.09.21 e delle relative deliberazioni già trasmesse via mail a tutti i componenti del CTG.

Previo riesame della delibera n. 18 del 16.06.21 in quanto conteneva alcune imprecisioni relative alla lepre:

Il CTG approva all’unanimità il verbale della seduta precedente così come già formulato, in particolare le norme di
ammissione alla specializzazione Lepre così come già deliberate con delibera n° 18 del 16 giugno 2021, confermandola.

Il Presidente chiede di aggiungere un punto specifico, 1 bis, con oggetto “approvazione della graduatoria di ammissione
alla tipica alpina”

Favorevoli TUTTI
Astenuti NESSUNO
Contrari NESSUNO

1bis. Approvazione della graduatoria per l’ammissione alla “tipica alpina” (del. N° 27 bis/21)

Aggiornamento della graduatoria per l’ammissione alla Tipica alpina per il 2021

Il Presidente, vista la graduatoria interna per l’ammissione alla tipica alpina, predisposta dall’ufficio e formulata come da
regolamento, e la sintesi così definita come sopra illustrata e inviata dalla Commissione Tipica, ne chiede l’approvazione al
fine dell’individuazione degli eventuali aventi diritto all’ammissione.

Favorevoli TUTTI
Astenuti NESSUNO
Contrari NESSUNO

Il CTG approva all’unanimità
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2. Verbali delle commissioni consultive. (Delibera 28/2021).

COMMISSIONE CAPANNO del 03.06.2021
DISTRIBUZIONE CESENE DI ALLEVAMENTO. Viene verificato sul bilancio del Comprensorio lo stanziamento dei fondi per la
distribuzione delle cesene di allevamento, sulla base della ns richiesta di “congelamento” dell’anno precedente nel quale non abbiamo
fatto la distribuzione, e si CONFERMA lo stanziamento di €. 17.000.
Provvederemo quindi nei prossimi giorni a contattare l’allevatore Miolo per la conferma della fornitura delle Cesene.
Viene preso atto, aimè, che il numero dei soci capannisti è sceso a 437 unità, contro i circa 470 degli anni precedenti.

Si dovrà richiedere alla segreteria del Comprensorio, o al Presidente stesso, chiarimento sul numero minimo dei membri della
Commissione per rendere valide le riunioni e le eventuali votazioni, in quanto sappiamo che due componenti hanno problemi di salute, ed
uno è da qualche tempo che non presenzia alle riunioni.

Si CHIEDE al CTG la possibilità di rendere pubbliche e spiegate le variazioni alle normative in materia di caccia apportate in regione
Lombardia nei giorni scorsi, coinvolgendo le associazioni comunali per una migliore informazione ai soci.

DISTRIBUZIONE PIANTE. Restiamo favorevoli alla possibilità di una nuova distribuzione ai soci del Comprensorio interessati, di piante
di sorbo e surla come avvenuto nel 2018, utilizzando le somme inserite a bilancio come “Ripristini ambientali”.
Confermiamo quindi la nostra disponibilità per l’organizzazione

COMMISSIONE CAPANNO del 22.07.2021:
DISTRIBUZIONE CESENE DI ALLEVAMENTO. Ci è stato comunicato nei giorni scorsi da parte dell’allevatore Miolo di Vicenza, che ci
ha sempre fornito gli uccelli, che anche quest’anno sta avendo problemi nel reperire le cesene da consegnarci, e ha fatto sapere di avere a
disposizione al massimo 40/50 capi.
Per completare il giro di distribuzione, considerando che per la stagione 2021 i soci capannisti risultano essere 437, a cui detraendo le
precedenti distribuzioni (50+90+90+90=320) restano da sorteggiare 117 soci capannisti.
Si pensava quindi di sorteggiare le 40/50 cesene, e ai restanti soci di assegnare un Tordo Bottaccio maschio.
Contestualmente si voleva iniziare il 2° giro distribuendo i tordi rimasti; L’ anno successivo si provvederà a completare la distribuzione
delle cesene mancanti a completare il 1°giro (anche ai cacciatori che quest’anno ricevono il tordo) andando poi avanti con la
distribuzione a tutti i soci di un Tordo Bottaccio maschio .
Per l’elenco dei nominativi si pensava di utilizzare quello stilato per la consegna delle cesene.
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PREVISIONE DI SPESA:
CESENE 40 X 85,00 = 3.400 €
BOTTACCI 100 X 90,00 = 9.000 €
Gabbie 140 x 7,00 = 980 €
Spese viaggio 1 x 150,00 = 150 €
Targhette 140 x 0,50 = 70 €

_________________
TOTALE : 13.600 € + IVA 22% = 16.592,00€

A cui vanno detratti:
- Quota cacciatore 140 x 10,00 = 1.400,00 €
- Vendita gabbie 70 x 10,00 = 700,00€

__________________
TOTALE : 14.492,00 €

A BILANCIO È STATAINSERITA LA VOCE 31 “ Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti” € 17.000,00

SOMMA A DISPOSIZIONE: € 17.000 - € 14.492 = € 2.508,00

SI CHIEDE al CTG la possibilità di devolvere parte della restante somma a disposizione (si pensava € 1.200 - 1.500) alla “Fera di Osèi
in programma a Lenna sabato 07 Agosto 2021.

MEMBRI COMMISSIONE. Si chiede al CTG le modalità per la sostituzione del defunto LAZZARONI SERGIO, e di MILESI
MAURIZIO che è da lungo assente alle riunioni della Commissione, e non ne da motivazione .
Vorremmo inoltre sapere se REGAZZETTI FRANCESCO , non essendo più socio del Comprensorio (non avendo pagato la quota
associativa 2021) può continuare a fare parte della commissione, o necessita sostituire anche lui.

DISTRIBUZIONE PIANTE. Viene richiesto al CTG la possibilità di procedere ancora alla distribuzione ai soci del Comprensorio
interessati, di piante di sorbo e surla come avvenuto nel 2018, utilizzando la restante somma a disposizione, ed integrandola se possibile
con parte delle somme inserite a bilancio come “Ripristini ambientali”.
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COMMISSIONE CAPANNO DEL 15/09/2021

DISTRIBUZIONE CESENE DI ALLEVAMENTO. Ci è stato comunicato dall’allevatore Miolo di Vicenza, che ci ha sempre fornito gli
uccelli, che purtroppo, per diversi motivi, non riesce a reperire né Cesene, né Tordi Bottacci da potere distribuire ai soci
cacciatori.
Quindi il nostro programma di distribuzione previsto ed illustrato nel precedente verbale del 22/07 viene per quest’anno accantonato.

Si è pensato quindi come commissione di procedere alla distribuzione di piante di sorbo o surla a tutti i soci capannisti.
È stato richiesto alla Società Agricola Florovivaistica “LOCATELLI FRANCO e FIGLI” di Ambivere (BG) un preventivo di massima di
spesa, e la disponibilità delle piante.
Il costo della pianta di varieta’ sorbo – surla con altezza 200-250 cm diametro 25-30 mm, a radice nuda (come quelle distribuite dal
Comprensorio nel 2018) è di € 30,00 comprensivo di Iva
Per la disponibilità delle piante, il Vivaista si è subito attivato per verificarne la presenza dai suoi fornitori, ed a breve ci comunicherà se
sono state trovate, e la varietà.
Si richiederà inoltre al fornitore la possibilità di inserire anche altre tipologie e varietà di piante ( pastura bianca, pastura gialla, sorbo
marrone, ….) che potrebbe essere interessante immettere sul territorio.

Ai soci capannisti verrà richiesta la somma di €10,00 per pianta, all’atto della prenotazione che dovrà essere fatta presso la sede del
Comprensorio, od in alternativa pagata all’atto del ritiro, e la prenotazione fatta telefonicamente. (Da definire)
Al socio Capannista si da la possibilità di ritirare al massimo n°2 piante (previa disponibilità) .

I soci capannisti verranno informati della distribuzione tramite messaggio sms su telefono cellulare.
La data e le modalità di distribuzione verranno stabilite successivamente, e comunicate agli interessati con lo stesso metodo.

PREVISIONE DI SPESA:

SOCI CAPANNISTI 437
PIANTE DA ACQUISTARE 437 X 20,00 = 8.740,00 €

A BILANCIO E’ PRESENTE LA VOCE 31 “ Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti di € 17.000,00
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LA RESTANTE SOMMA € 17.000 - € 8.740 = € 8.260,00 resterà accantonata per la distribuzione dei presicci dell’anno
successivo.
COMMISSIONE TIPICA DEL 14.09.21:

1) Acquisto selvaggina

Il CTG, nella seduta del 01.09 u.s. ha deliberato di inviare i preventivi per l’acquisto di fagiani e starne alla Commissione Tipica per una
valutazione di merito sulle offerte pervenute, e richiede di deliberare l’approvazione della scelta.

In data 18.08.2021 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:
Lanci del 18 settembre e 09 Ottobre per un tot. di €. 12.000,00 (IVA compresa) per la fornitura di 50% fagiani e 50% Starne con richiesta di far pervenire le
offerte entro e non oltre il 28.08.21.

Sono pervenute le seguenti offerte:
25.08.21 ALLEVAMENTO ”L’OASI” di TREVISAN Tot. 1212 capi (606 Starne + 606 fagiani)
26.08.21 ALLEVAMENTO “AGRO VOLO” di TRECCANI Tot. 1148 capi (547 Starne + 574 fagiani) la
commissione per la qualità che l’azienda agrovolo ci ha sempre fornito all’unanimità sceglie codesta ditta

2) Sostituzione del responsabile del sett. n. 6
Si ratifica la sostituzione del Sig. Invernizzi Oralndo (responsabile del sett. 6) con il Sig. Manzoni Luciano a partire dal 20 agosto 2021.

3) Richieste variazioni settori soci tipica
4)

Le variazioni di settore per la nuove direttive sui censimenti vengono sospese fino alla definitiva entrata in vigore del regolamento previsto
dal Piano di gestione della Coturnice.

4) Esame delle giustificazioni mediche per esenzione censimenti tipica.
La commissione esprime parere favorevole alle giustificazioni rilevate dai 2 CERTIFICATI MEDICI per l’esenzione dei censimenti estivi
presentati dai Sigg.:

- G. F. (sett. 4)
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- R. EMILIO (sett. 7)

5) Esame delle presenze ai censimenti estivi e aggiornamento tabella di declassamento
Si esaminano le presenze ai censimenti estivi e si aggiorna la tabella per tenere traccia dei cacciatori che non hanno svolto i censimenti negli ultimi
tre anni:

La presenza da quest’anno non è più richiesta perciò nessun cacciatore viene declassato in Zona B .

3) In data odierna si delibera l’aggiornamento della GRADUATORIA per l’ammissione alla forma tipica alpina (come da prospetto allegato che
costituisce parte integrante della presente delibera);
- tenuto conto che per vigente norma regolamentare del C.A.C., le ammissioni alla caccia di specializzazione all’avifauna tipica alpina viene preso in
considerazione il rapporto 1:4 (vale a dire si ammette – di regola- un nuovo cacciatore ogni quattro che sono usciti);
- tenuto conto che i cacciatori abilitati a tale forma di caccia nell’anno 2020 erano: 131 ma non hanno rinnovato la posizione associativa n° 6
cacciatori:

Pertanto, alla data attuale hanno confermato la quota associativa n. 125 cacciatori, diminuendo di n. 6 (sei) unità rispetto al 2020 e quindi, con stretta
applicazione dei citati coefficienti numerici, sarebbe ammissibile alla specializzazione n. 1 nuovo cacciatore:

viene ammesso nel sett. 3 il Sig. P. Marino, al primo posto in graduatoria con 97 punti.
Come da precedente verbale dove si dice che viene sospesa l’obbligatorietà di presenza ai censimenti, la commissione aggiorna la graduatoria dando
solo il punteggio (1) a chi ha fatto domanda di variazione e assegnando 10 punti a chi ha fatto richiesta di censimento ma non gli è stata concessa,
come da tabella allegata
Tenuto conto dei richiedenti la variazione per la forma di caccia avifauna tipica alpina, la graduatoria viene aggiornata.

La commissione propone l’ammissione dei primo in graduatoria e conferma la posizione associativa in zona di minor tutela per tutti gli altri
richiedenti.

6) La commissione visti i risultati dei censimenti e la relazione del tecnico faunistico ritiene all’unanimità di non effettuare il prelievo sulla
specie coturnice, e di sospendere il prelievo del Fagiano di monte al raggiungimento dell’80% del piano, senza applicare per gli eventuali
capi rimasti nessuna forma di assegnazione.

N. 1 allegato: GRADUATORIA AGGIORNATA 2021

SINTESI DELL’ESAME DELLE PROPOSTE E DELLE DELIBERAZIONI PRESE
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Viste ed esaminate le proposte delle Commissioni, come risulta dal verbale, il CTG delibera quanto segue:

COMMISSIONE CAPANNO
Viste le richieste della Commissione,

a) Considerata l’impossibilità di acquistare sul mercato Cesene, Sasselli e Tordi, si approva l’acquisto di piantine di Sorbo per un
ammontare complessivo di € 8.740, da attribuire per la quota di € 6.000 al capitolo “acquisto Presicci”, e per la restante quota
di € 2.740 al capitolo Ripristino ambientale.

b) Viene accolta la richiesta di erogazione di un contributo di € 1.000 all’associazione “Fiera di osèi” a parziale copertura delle
spese sostenute per l’organizzazione della Fiera del 7 agosto a Lenna.

c) Si prende atto della decadenza dei membri della commissione Lazzaroni Sergio (ANUU) e Milesi Maurizio (ACL), per la
sostituzione dei quali il Comprensorio invierà richiesta alle rispettive Associazioni di appartenenza.

COMMISSIONE UNGULATI
Il Presidente della Commissione comunica le dimissioni da membro della commissione del socio Boffelli Teofano (ANUU), per il quale si
richiederà la sostituzione all’associazione di appartenenza.

COMMISSIONE TIPICA
a) Si prende atto della sostituzione di un membro del settore 6.
b) Si prende atto della modifica del numero di soci che fanno parte della forma di caccia Tipica Alpina confermando le procedure

adottate; a seguito della rinuncia di n° 6 soci, come da comunicazione della Commissione, il numero totale dei praticanti questa forma
di caccia si riduce da 131 a 125.

c) Vista la graduatoria approvata al punto 1bis dell’odg, considerato quanto previsto dal Regolamento del comprensorio, che prevede
un nuovo socio ogni 4 soci uscenti, e considerato che sono usciti n° 6 soci, si approva, così come proposta dalla Commissione,
l’ammissione alla forma Tipica Alpina di 1 nuovo socio, nella persona di P. M., primo in graduatoria, ammesso nel settore 3.

d) Vista la proposta della Commissione, vista la Relazione del Tecnico, che propongono per quest’anno la sospensione del prelievo della
Coturnice, il CTG approva la proposta di un piano di prelievo della tipica di n° 32 capi di Gallo forcello, da chiudere al
raggiungimento dell’80% del piano come richiesto.

e) Viene altresì approvata la proposta di n° 2 distretti per la caccia alla Coturnice, come previsto dalle nuove linee guida in vigore.

Favorevoli TUTTI
Astenuti NESSUNO
Contrari NESSUNO
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Il CTG approva all’unanimità

3. Riesame delle domande di variazione per la forma di caccia avifauna tipica alpina al termine dei censimenti estivi
(Delibera 29/21).

Il Presidente, verificata la correttezza dei dati delle domande così come pervenuta dall’ufficio e confermata dal
Vicepresidente, ne chiede l’approvazione.

Favorevoli TUTTI
Astenuti NESSUNO
Contrari NESSUNO

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITÀ

4.Varie ed eventuali

A) PROBLEMATICHE NELLA SQUADRA DEL CERVO DEL SETT. 1.
Il Presidente della commissione Calvi Bruno illustra ai componenti del CTG su una decisione da prendere in merito a problemi sorti nella squadra del
cervo….

In merito alle problematiche illustrate dal presidente della Commissione, il CTG ribadisce quanto già previsto dal Regolamento del comprensorio,
che prevede la formazione e l’assegnazione del prelievo del Cervo per “squadra”, che si formano per adesione spontanea, operano in accordo tra i
membri e che, in linea di principio generale, come per gli altri ungulati poligastrici, devono rispettare il principio della rotazione dei capi e della
partecipazione.

B) RICHIESTE RIMBORSI QUOTE

APPOSTAMENTO FISSO:
Z. E. M. problemi di salute

LEPRE:
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B. G. rimasto senza squadra

UNGULATI:
E. R. deceduto
B. T. ammalato
R. A. deceduto

Il CTG approva all’unanimità (Del. N° 30/21)

C) SOSTITUZIONE MEMBRO ANUU NELLA COMMISSIONE LEPRE
Il Sig. Tassi Silvio è stato sostituito dal Sig. Sonzogni G. Domenico –di San Giovanni Bianco con comunicazione dell’ANUU del 20 Luglio 2021.

Il CTG prende atto della sostituzione

D) DOMANDA DI AMMISSIONE TARDIVA PER ZONA B SIG. V.F. RESIDENTE A PIAZZATORRE (Del. N°
31/21)
Vista la domanda pervenuta, considerato che per i Residenti si possono accettare anche domande arrivate in ritardo, applicando le penali previste,
considerato che il richiedente ha le caratteristiche richieste per l’ammissione, il Presidente propone di accettare la domanda alle condizioni previste
dalle norme vigenti.

Il CTG approva all’unanimità

E) RATIFICA CONTRIBUTO IN CAMPANACCI MOSTRE BOVINE 2021
Come da consuetudine anche quest’anno è stato concesso un contributo in campanacci per le mostre bovine che verranno svolte sul territorio del
C.A.V.B.

Il CTG approva all’unanimità

F) PROSEGUO E AGGIORNAMENTO DELL’INCARICO ALL’AVV.B. (Del. N° 32/21)

Il Presidente aggiorna il CTG sulla prosecuzione del ricorso relativo alla mancata accettazione della domanda di variazione di forma di caccia del
socio S. S. (vedi del. N° 25/21 del 05/02/2021), per il quale è stato presentato dall’Avv. B. un nuovo ricorso dal titolo “Motivi aggiunti”, pertanto si
rende necessario un aggiornamento dell’incarico all’Avv. R. B., riguardo al quale richiede l’approvazione del CTG.
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Il CTG approva all’unanimità

G) Richiesta del segretario

Il segretario Galizzi chiede che per quanto riguarda la disponibilità dei capi di cortesia, a suo tempo delegata al Presidente, venga ogni
anno fatta rendicontazione al CTG.
Il Presidente comunica che i capi di cortesia a disposizione ogni anno sono 5, assegnati a persone che svolgono o hanno svolto
particolari e delicati compiti collaborativi nei confronti del Comprensorio, già indicati nominalmente, a cui sono stati aggiunti 2 capi da
attribuire a Soci che svolgono particolari compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria a titolo gratuito. I capi vengono messi a
disposizione dai Responsabili di Settore in base alle disponibilità di ciascuno e gestiti dal presidente della commissione ungulati.

Il CTG prende atto della comunicazione

H) Richiesta Ruggeri
In merito alla richiesta pervenuta via mail da Ruggeri, assente giustificato per motivi di lavoro, che chiede di nuovo una
calendarizzazione precisa delle riunioni del CTG per poter garantire la sua presenza, il Presidente, richiamando quanto già
detto sull’argomento nella precedente riunione del CTG, ritiene controproducente fissare a priori date e calendario, in quanto
molti dei provvedimenti da prendere sono già calendarizzati secondo le scadenze di legge, e molti argomenti, per essere
discussi, sono subordinati a comunicazioni e calendarizzazioni di UTR e Regione e alle date delle loro emanazioni, non
prevedibili.
Berera invita il Presidente, visto il superamento delle restrizioni dovute al COVID, a convocare riunioni del CTG con ritmi più
ravvicinati, al fine di poter disporre di momenti di confronto e di approfondimento delle numerose problematiche che sempre
più richiedono di essere esaminate, discusse, approfondite e condivise.

I) Richiesta parere avvocato
Il Presidente informa di aver sentito l’avv. B. per l’eventuale richiesta di autodichiarazione personale e di relativa liberatoria
riguardo ad eventuali sanzioni subite dai cacciatori per addestramento cani in zona alpi dove è certa la presenza di galliformi,
al fine di poter applicare sanzioni da parte del comprensorio per la gravità di tali comportamenti. Si tratta di definire meglio i
termini della questione; si rinvia pertanto ogni decisione in merito per un doveroso approfondimento della problematica.

L) Problematica relativa al piano di prelievo del cinghiale
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In merito alle comunicazioni di UTR riguardo al completamento del piano di prelievo dei maschi di cinghiale, il CTG incarica il
Presidente di richiedere a UTR Bergamo, a fronte di un parere espresso da ISPRA sull’argomento, una deliberazione
chiarificatrice, al fine di poter continuare senza particolari limitazioni nell’attività di ridimensionamento della popolazione dei
cinghiali del Comprensorio.

Alle ore 22 la seduta è tolta.

Il Segretario
Il Presidente
Flavio Galizzi
Ing. Alessandro Balestra
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