
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 11.04.2022 alle h. 20,30
a seguito della convocazione del 02.04.2022 prot. n. 158/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 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
TECNICO FAUNISTICO
Roberto Viganò x

Ordine del Giorno:
1. Approvazione del Piano Pluriennale di Gestione del Cinghiale.
2. Approvazione del Piano Annuale di prelievo del Cinghiale.
3. Ricorso al TAR – motivi aggiunti.
4. Varie ed eventuali

VERBALE 11 APRILE 2022

1. Approvazione del Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale. (Delibera 9-
2022)

Il presidente Alessandro Balestra, dopo aver verificata la validità
dell’assemblea e che siano state adottate le misure necessarie richieste
dall’emergenza covid, ringrazia i presenti, presenta il Tecnico Faunistico
Roberto Viganò, incaricato di redigere il PPGC, e lo invita a relazionare sul
lavoro svolto.
L’argomento all’odg viene illustrato dal Tecnico, che traccia un breve percorso
del Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale presentato. Fa presente che
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si tratta di un Progetto della durata quinquennale, al quale viene associato il
Piano degli Interventi Annuale di Prelievo del Cinghiale (I.A.G.P.) per la
corrente stagione venatoria.
Fa presente che al lavoro preparatorio, in particolare riguardo al Regolamento
di gestione del cinghiale nel CA Valle Brembana, hanno partecipato, oltre al
Presidente della Commissione Ungulati, i rappresentanti della Polizia
Provinciale e di UTR Bergamo.
Procede poi alla illustrazione della proposta del PPGC
Il CTG si sofferma ad approfondire in particolare gli aspetti relativi al
Regolamento di gestione del cinghiale e all’Organizzazione della gestione dei
prelievi.
A tale riguardo il CTG, attraverso vari interventi sia del Presidente che dei
membri, fa emergere come alcuni aspetti dell’organizzazione, nella bozza in
esame, non siano pienamente corrispondenti alla soluzione del problema
cinghiale in termini di tempestività ed efficacia, in quanto introdurrebbero
restrizioni non giustificabili rispetto alle possibilità concesse dalla normativa
regionale, in particolare riguardo al periodo di apertura della caccia ai
poligastrici. Viene sottolineato come sia assolutamente necessario che il piano
offra tutte le possibilità concesse dalla normativa regionale, in particolare sul
periodo di applicazione della normativa, sul numero delle giornate utili
all’esercizio della caccia, sull’orario giornaliero e sui mezzi idonei autorizzati
per la caccia di selezione al cinghiale.
Viene sottolineato come il fine primario del PPGC debba essere quello di
offrire tutte le possibilità concesse dalle normative vigenti per l’ottenimento
della massima efficacia di realizzazione del contenimento della specie.
Vengono quindi analizzate puntualmente tutte le ipotesi di restrizione
ipotizzate nel documento in esame, introducendo puntuali specificazioni e
modifiche che permettano la realizzazione del fine primario del piano.
Come unico elemento di restrizione viene introdotto, nel periodo di apertura
della caccia di selezione ai poligastrici, il divieto di praticare la caccia ai
poligastrici per il cacciatore nella giornata immediatamente successiva alla
giornata dedicata al prelievo del cinghiale in selezione.
In sintesi, si mantiene la possibilità di poter praticare la caccia di selezione al
cinghiale durante tutto l’anno con i vincoli e le concessioni in termini di
giornate, di orari e di mezzi permessi dalle disposizioni definite dalla
normativa regionale. Si autorizza altresì, in accordo con la Polizia provinciale,
la gestione dei punti di sparo da parte del Comprensorio, con l’obiettivo di
ottenere una maggior efficacia e tempestività degli interventi.
Al termine della discussione vengono approvate le proposte sopra illustrate e
introdotte nella bozza presentata.
Al termine il Presidente propone l’approvazione del PPGC così emendato
come da documento allegato.

Favorevoli: TUTTI
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Astenuti: NESSUNO
Contrari: NESSUNO

Il CTG approva all’unanimità

2. Approvazione del Piano di Intervento Annuale di prelievo del Cinghiale.
(Delibera 10-2022)

Punto 2
Tenendo in considerazione le specifiche di aggiornamento del PPGC introdotte, si
procede all’adeguamento del PIAGC.
Dopo lettura aggiornata del documento, si dà incarico al Tecnico di elaborare una
proposta di aggiornamento del Regolamento del Comprensorio che contempli tutte le
novità emerse dal PPGC, unitamente alle novità in fase di elaborazione da parte della
Commissione ungulati riguardo alla specie cervo, da proporre al CTG per
l’approvazione prima dell’inizio della stagione venatoria.

I Presidente propone l’approvazione del PIAGC così come riformulato e allegato.

Favorevoli: TUTTI
Astenuti: NESSUNO
Contrari: NESSUNO

Il CTG approva all’unanimità

3. Ricorso al TAR – motivi aggiunti.

Il Presidente comunica che il ricorso verrà discusso al TAR a maggio.

4. Varie ed eventuali

4A. SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE ANUU NELLA COMMISSIONE
APPOSTAMENTO FISSO. (Delibera 11-2022)

In data 01.04.2022 l’ANUU ha comunicato la sostituzione di Lazzaroni Sergio con
MARCO TASSI – di S. Pellegrino Terme nella commissione CAPANNO.

Il CTG prende atto dell’avvenuta sostituzione, e nomina il sig. Marco Tassi nuovo
rappresentante ANUU nella Commissione Capanno.

Favorevoli: TUTTI
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Astenuti: NESSUNO
Contrari: NESSUNO

Il CTG approva all’unanimità

4B. NOMINA DEL VICEPRESIDENTE NELLA COMMISSIONE LEPRE

In data 01.04.22 la commissione segugisti ha comunicato la nomina del
Vicepresidente della commissione nella persona di BEGNIS GIULIANO di Piazza
Brembana.

CTG prende atto della nomina.

4C: Incarico al consigliere Enzo Ruggeri di provvedere all’individuazione di un
incaricato per l’aggiornamento e la gestione del Sito del Comprensorio
(Delibera 12-2022)

Il Presidente, considerata la necessità di aggiornamento del sito del Comprensorio,
come già evidenziato nel precedente CTG, propone di incaricare il consigliere Enzo
Ruggeri per l’individuazione della società a cui affidare l’incarico per la
riorganizzazione e l’aggiornamento del Sito del Comprensorio e della sua successiva
gestione.

Favorevoli: TUTTI
Astenuti: NESSUNO
Contrari: NESSUNO

Il CTG approva all’unanimità

4D: COMUNICAZIONI

Flavio Galizzi, responsabile dell’organizzazione del Concorso di Cucina all’Istituto
Alberghiero di San Pellegrino Terme, comunica al Presidente e al CTG che, dopo due
anni di sospensione causa COVID, l’Istituto Alberghiero è pronto per riprendere
l’iniziativa, giunta al 14° anno.
Le novità, già programmate per il 2020 e poi sospese, prevedono alcune novità già
concordate con l’Istituto:

1) Il Concorso verrà intitolato al Prof. Carlo Calvetti, che lo aveva seguito fin
dall’inizio.

2) Il referente presso l’Istituto Alberghiero sarà lo chef prof. Becherini
3) Continuerà la collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi
4) Presidente della giuria sarà lo chef Gritti Ezio, bergamasco, stella Michelin
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5) Sarà seguito dal giornalista specializzato Elio Ghisalberti, critico gastronomico
dell’Eco di Bergamo, che curerà la comunicazione dell’evento.

6) Verranno individuati diversi sponsor che offriranno dei loro prodotti per il
concorso e per la cena finale.

7) Si terrà una lezione con gli allievi delle classi 4, secondo le modalità
concordate con l’Istituto, sul trattamento delle carni di Selvaggina cacciata e
sulle normative sanitarie riguardanti la filiera di approvvigionamento. La
lezione verrà tenuta dal nostro Tecnico Faunistico Roberto Viganò.

8) A Causa delle restrizioni dovute al COVID, quest’anno il numero dei
partecipanti dovrà essere dimezzato, da 120 a 60 massimo, e verranno meno i
contributi volontari previsti nelle passate edizioni da parte dei partecipanti, che
coprivano le spese organizzative del personale dell’Istituto convolto
nell’organizzazione dell’evento, che ammontavano a 1.000 euro. Ne consegue
che il Comprensorio dovrà farsene carico con un contributo la cui entità dovrà
essere concordata con l’Istituto.

Galizzi comunica inoltre che riprenderanno anche gli incontri con gli studenti delle
scuole medie del territorio, anch’esse sospese in questi due anni passati causa covid.
Le lezioni verranno tenute dal rappresentante del Comprensorio Flavio Galizzi, da
Davide Milesi, già presidente del CAI Alta Valle Brembana, e dall’esperto naturalista
Stefano Torriani per il Museo di San Pellegrino, enti organizzatori. Verranno
coinvolte tutte le scuole medie dell’alta Valle.

Il CTG approva all’unanimità

Alle ore 23 la seduta è tolta

Il Segretario
Flavio Galizzi

Il Presidente
Ing. Alessandro Balestra
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