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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Matteotti 11 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/641151 cell. 377-9507832 

 
Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 01/22 del 03/02/2022  

Con inizio lavori alle ore 20.00 
 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente X  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente X  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario X  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  X 
Sig. Barzasi Massimo Consigliere  X 
Sig. Bertoni Dino Consigliere X  
Sig. Brena Roberto Consigliere X  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere X  
Sig. Contessi Francesco Consigliere X  
Sig.  Facchinetti Fabrizio Consigliere X  
Sig. Giudici Giambattista Consigliere X  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere X  
PRESENTI: 10                  ASSENTI: 2 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 10 membri su 12, si procede alla 
discussione: 
 
 
 
 

 Punto 1 O.d.G. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°08/21 della seduta precedente 
richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 10 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 10 
 
 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/02/22 si approva il Verbale precedente N° 08/21 
del 20/12/2021. 
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 Punto 2 O.d.G. Quote associative e forme di caccia     delibera N°02/02/22 

 

Prende la parola il presidente Dubiensky riferendo che si devono predisporre le forme di caccia, si 
possono tenere quelle dello scorso anno oppure modificarle ed inviarle ad UTR entro 28/02/2022 si 
accettano proposte di variazioni: 
 
 

a) Il Presidente Dubiensky propone di eliminare la caccia selezione al cinghiale ed inserirla come 
integrazione alla selezione dei poligastrici, fissando una quota e senza far pagare ulteriori 
fascette. In quanto sentito anche UTR verrà redatto un decreto dove sarà inserito il divieto di 
pagamento delle fascette caccia cinghiale: la maggioranza non accetta tale proposta in 
quanto si ritiene che con questa formula vengano vantaggiati maggiormente solo i cacciatori dei 
poligastrici senza un introito economico adeguato al C.A. per far fronte ai danni cinghiali e opere 
di prevenzione. 

 

b) Il vice presidente Deleidi N. propone di sostituire la forma di caccia esclusiva cinghiale e inserire 
una forma di integrazione caccia cinghiale (selezione) a tutte le forme di caccia ad esclusione del 
capanno (in quanto appostamento fisso) fissando una quota di 50,00€ ed assegnando fascette 
illimitate: anche in questo caso la maggioranza non accetta tale proposta in quanto si ritiene; 1) 
poco vantaggiosa ai fini economici del C.A., 2) si aumenterebbe la pressione venatoria  alle forme 
di caccia già in difficoltà (lepre, stanziale). Mazzucchelli ritiene che potrebbe essere una 
soluzione ma calcolando 50,00 € a fascetta e non illimitate ed inoltre limitare che nel giorno caccia 
cinghiale non si possano praticare altre forme di caccia (lepre, ripopolabile). Giudici G. sostiene 
che il sistema di integrazione 50,00 € provocherebbe un grosso disturbo notturno ad altra fauna 
oltre che al rischio di spari notturni con molta gente sul territorio senza una logica. 

 
 

c) Il Consigliere Brena R. propone di aumentare la quota associativa ungulati poligastrici in quanto 
4 capi ad una quota di 250,00 € sembra poco.                
Il CTG ritiene che la quota poligastrici + cinghiale, (250,00) con possibilità di integrare ulteriori 
fascette cinghiale pagando 50,00 € ogni fascetta sia sufficiente. 

 
 

d) Il Segretario Mazzucchelli G.  propone di lasciare ancora le forme di caccia come lo scorso anno 
forse da rivedere leggermente le quote associative. Il comitato in maggioranza ritiene che le 
forme di caccia vanno bene come già stabilite nei due anni precedenti   e cosi come anche le 
quote associative non debbano essere variate. 
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Non essendoci altre proposte da parte dei consiglieri valutate e discusse le quattro proposte fatte il CTG 
non può far altro che passare a stabilire le quote e forme di caccia per la stagione 2022/23 così come di 
seguito descritte: 
 
 Appostamento fisso           €   50,00 

 Avifauna Ripopolabile-Vagante alla migratoria-Coniglio Selvatico,Volpe Zona B   € 130,00 

 Lepre- Vagante alla Migratoria senza cane-Coniglio selvatico-Volpe    € 200,00 

 Avifauna tipica Alpina – Stanziale – Volpe e Migratoria      € 160,00 

 Selezione:Cervo,Capriolo,Muflone,Camoscio,Cinghiale, volpe e migratoria senza cane € 250,00 

 Cinghiale selezione, volpe e migratoria senza cane.     € 200,00 

(Ulteriori fascette cinghiale a quelle assegnate: due per poligastrici e quattro per la specializzazione 
cinghiale verranno concesse solo dopo il versamento integrativo di 50,00€ ogni fascetta come 
concesso dalla legge regionale) 

Il comitato di gestione dopo discussione e valutazione delle quattro proposte decide di mettere a 
votazione quanto sopra descritto forme di caccia e quote associative rimarranno invariate rispetto alla  
stagione precedente (2021/22): 
Votanti: 10 
Astenuti:1 
Contrari: 3 
Favorevoli: 6 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/02/22 si confermano le quote associative e forme 
di caccia stagione 2022/23 

 

 
 
 
 Punto 3 O.d.G. Situazione cinghiali 

Viene preso in visione il report annuale (da gennaio a settembre) risarcimento danni a carico regione e 
CA inviato da UTR Bergamo nel mese di dicembre. 
Come da sempre per maggioranza da CTG ribadisce nuovamente al presidente di inoltrare lettera ad 
UTR richiedendo che tali richieste di risarcimento vengano inviate per conoscenza anche al CA di volta 
in volta e non solo un resoconto finale per indennizzo dei danni, specificando inoltre che devono 
essere verificati gli effettivi ripristini come previsto dalla legge regionale. 
Inoltre viene esposto decreto 15025 del 08/11/2021 UTR Bergamo riguardante l’erogazione di 
contributi per la realizzazione opere di prevenzione danni da fauna selvatica. Il CTG fa presente al 
presidente che tale contributo non è assolutamente da liquidare per le seguenti motivazioni: prima di 
erogare un contributo cui il CA deve partecipare, UTR deve richiedere un parere anche al CA di 
riferimento, oppure una richiesta da parte dell’imprenditore stesso e poi verificata la sua entità dal 
tecnico del CA e dai membri del CTG. Pertanto si richiede di avvisare UTR BG che per i prossimi 
contributi la richiesta dovrà avvenire o direttamente al CA o con richiesta di UTR e previa verifica del 
CTG per la liquidazione (il presidente ne prende nota e ne farà comunicazione scritta tramite e-mail 
pec ad UTR) 
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 Punto 4 O.d.G. Valutazione stagione venatoria 2021/22 

Prende la parola il presidente richiedendo al presidente della commissione Ungulati i piani di prelievo 
ungulati. 
Mazzucchelli riferisce che la stagione venatoria 2021/22 per gli ungulati poligastrici si chiude 
rispettivamente con le seguenti percentuali: 
 
CERVO 71,5 %  
Sett.1 =73% 
Sett.2 =73% 
Sett.3=70% 
 
 
CAPRIOLO 75% 
Sett. 1 =35% 
Sett. 2= 100% 
Sett.3 = 100% 
 
 
CAMOSCIO SETTORE UNICO 78% 
 
MUFLONE SETTORE UNICO 75% 
 
Mazzucchelli riferisce che, a suo avviso, si sarebbe potuto raggiungere percentuali migliori ma purtroppo 
si deve calcolare che ben tre cacciatori  non hanno potuto praticare la caccia per loro motivi personali,  
rinunciando di loro pugno e riconsegnando le fascette al CA solo gli ultimi 10 gg tra cui uno di questi 
aveva assegnato camoscio,  ungulato che  alla data di rinuncia era già chiusa la caccia. 
Si fa presente inoltre che alcun i cacciatori settore tre e settore due lamentavano con il presidente 
ungulati le riassegnazioni per meritocrazia. Gli viene ricordato per le riassegnazioni non è stata fatta 
commissione e, come da regolamento provinciale, si ricorda che le riassegnazioni spettano al 
caposettore e non al CTG (utilizzando tabella punteggi per meritocrazia del regolamento ungulati del 
CA). Unica puntualizzazione che viene fatta notare al caposettore del settore due che il capo a loro 
messo disponibile per abbattimenti sanitari o meritocrazia non doveva essere ceduto al settore uno ma 
assegnato ad un cacciatore del settore assegnato (due). 
 
 
Per quanto riguarda la caccia selezione al cinghiale le percentuali di abbattimento sono le seguenti: 
 
CINGHIALE 62% 
Calcolando che la caccia si protrarrà ancora per circa due mesi si e fiduciosi nel raggiungimento del 
piano di prelievo concesso. 
 
 
 
**Viene esposta bozza della tabella “tolleranza Ungulati” appena inviata da UTR il presidente 
Mazzucchelli G. riferisce che essendo appena ricevuta sarà oggetto di discussione nella prima 
commissione Ungulati e tecnico faunistico. 
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 Punto 5 O.d.G. Bilancio Consuntivo 2021 

Il presidente e vicepresidente richiedono ai membri del CTG di prendere visione del bilancio consuntivo 
2021 e preventivo 2022 che sarà poi oggetto di delibera nella prossima seduta. 
 
 
 
 
 
 Punto 6 O.d.G. Varie ed eventuali 

1. Il presidente della Commissione lepre Scandella G. richiede al presidente le motivazioni ritardo sulla 
fornitura delle lepri. Il Presidente riferisce che il fornitore non risponde al telefono, neppure alle e-
mail inviatogli. Il Presidente commissione lepre Scandella G. ritiene opportuno inviare al fornitore 
una e-mail Pec indicandogli un termine di fornitura (fissato al 13/02/22) oltre il quale, se le lepri non 
saranno consegnate, si riterrà estinto il contratto. (Compito del Presidente del CA provvedere ad 
inviare e-mail pec) 

2. Il presidente commissione Lepre richiede al presidente Dubiensky di richiedere alla consulta di 
apportare seguenti modifiche al calendario:               - 
togliere dicitura raggiungimento 70% lepre chiusura della caccia            - 
proporre consulta che in caso di ritardo apertura caccia lepre le giornate vengano recuperate 
posticipando la chiusura.                  
- proporre apertura lepre in zona B 18 settembre anziché 19 e proporre la chiusura al 20/11/22 in     
zona A 

- chiedere la variazione delle sanzioni: portando tipica alpina a 3000,00 € mentre per ungulati portarla 
a 1500,00 € 

3. Mazzucchelli propone di richiedere alla consulta variazione della caccia al maschio di cervo nel primo 
mese di apertura 15/08 al 15/09. 

4. Prende la parola il consigliere Contessi F.  chiedendo di valutare di inserire limiti ad ulteriori nuove 
domande per la caccia alla tipica alpina. 

 
 

 
La seduta termina alle ore 23.45 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante                                                 Il Presidente  
  (Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                 (Sig. Giacomo Dubiensky) 
 
 


