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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° 03/22 del 08/04/2022  

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: 9                  ASSENTI: 3 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 9 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°01/22 della seduta precedente 
richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 9 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 9 
 
 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/03/22 si approva il Verbale precedente N° 02/22 
del 18/02/2022. 
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 Punto 2 O.d.G. Piano pluriennale gestione cinghiale 

 

Prende la parola il presidente Dubiensky presentando il piano pluriennale per la gestione del cinghiale. 
 
Prende la parola il Presidente ungulati Mazzucchelli G. riferendo che come già anticipato al tecnico 
faunistico Dott. Ragusa sarebbe opportuno inserire nella relazione la dicitura che “il CA mette a 
disposizione gli operatori qualificati al controllo del cinghiale come previsto dalla legge regionale Art.41.” 
 
Interviene il Consigliere Scandella G. chiedendo che venga inserita anche la dicitura “intervento di 
contenimento anche con ausilio del cane” 

 
 

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 9 
Astenuti:1 
Contrari: 0 
Favorevoli: 8 

 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/03/22 si approvare l’inserimento di tali diciture 
nella relazione tecnica PPGC 
 
 
 
 
 
 Punto 3 O.d.G. Nuove domande e variazioni forme di caccia 

Vengono analizzate tutte le domande presentate secondo la legge regionale applicando la densità 
venatoria minima stabilita dal decreto e dai regolamenti regionali e del C.A. 

 

AVIFAUNA RIPOPOLABILE 

- Bosio D. Prot88 ACCETTATO 

- Capri F. Prot.98 ACCETTATO 

- Pezzotta A. Prot. 112 ACCETTATO 

- La Spina A. Prot.92 ACCETTATO 

- Macario L. Prot. 118 ACCETTATO 

- Mezzadri F. Prot.117 ACCETTATO 

- Scolari A. Prot. 119 ACCETTATO 

- Sertori D. Prot. 113 ACCETTATO 

- Tagliafierro A. Prot. 128 ACCETTATO 
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APPOSTAMENTO FISSO 

- Danesi W Prot.96 ACCETTATO 

- Guido G. Prot. 99 ACCETTATO 

- Locatelli G. Prot. 90 ACCETTATO 

- Petenzi G. Prot. 115 ACCETTATO 

- Romele M. Prot. 116 ACCETTATO 

- Sessantini A. Prot. 115 ACCETTATO 

- Titta A. Prot. 89 ACCETTATO 

 
CINGHIALE SELEZIONE 
 
- Contessi M. Prot. 125 INTEGRERE DOCUMENTI 

- Pizzamiglio D. Prot. 104 INTEGRARE DOCUMENTI 

- Caffi M. Prot. 66 NON ACCETTATO PER DENSITA VENATORIA 

 
UNGULATI POLIGASTRICI 
 
- Allioni M. Prot.72 NON ACCETTATA PER DENSITA VENATORIA 

- Belli E. Prot. 76 NON ACCETTATO PERD DENSITA VENATORIA 

- Corbelli C. Prot.73 NON ACCETTATO PER DENSITA VENATORIA 

- Ferrari P. Prot.82 NON ACCETTATO PER DENSITA VENATORIA 

- Fontana M. Prot. 111 NON ACCETTATO PER DENSITA VENATORIA 

- Lo Prejato M. Prot. 71 NON ACCETTATO PER DENSITA VENATORIA 

- Molinari P. Prot. 84 NON ACCETTATO PERD DENSITA VENATORIA 

- Alberti C. Prot. 65 ACCETTATO CON RISERVA  

- Bonu F. Prot. 124 ACCETTATO CON RISERVA  

- Facchinetti U. Prot.87 ACCETTATO CON RISERAVA 

- Florindi F. Prot. 68 ACCETTATO CION RISERVA 

- Migliorati M. Prot. 74 ACCETTATO CON RISERVA 

- Savoldelli B. Prot. 05 ACCETTATO CON RISERVA 

- Sertori A. Prot. 65 ACCETTATO CON RISERVA 

 
LEPRE 
- Contessi P. Prot.97 ACCETTATO 
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Il comitato di gestione, analizzate le domande sopra elencate e valutati tutti i requisiti richiesti, non fa altro 
che mettere a votazione e deliberare quanto sopra descritto, specificando che verranno inviate ad ogni 
singolo cacciatore le comunicazioni appropriate ed informazioni adeguate. 
 

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 9 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 9 
 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 03/03/22 del 08/04/22 conferma quanto sopra 
descritto.  

 

 
 
 
 Punto 4 O.d.G. Situazione soci 

Il Presidente Dubiensky riferisce che ad oggi i cacciatori paganti sono 400. 
I Consiglieri Mazzucchelli, Bertoni, Scandella riferiscono che a molti non è arrivato l’avviso con le 
modalità di pagamento pertanto alcuni saranno in ritardo nel pagare la quota associativa. Da verificare 
il sistema adottato per l’invio delle comunicazioni. 
Inoltre mancano anche i cacciatori che hanno richiesto la variazione forma di caccia pertanto il numero 
dei soci salirà sicuramente ancora. 
 
 
 
 
 Punto 5 O.d.G. Varie ed eventuali 

A) Vengono esposte sei richieste per manifestazioni cinofile come di seguito elencate:                      
- Prot.93 Scandella G. Fidc Clusone/prosegugio BG  prova con segugio 23/24 Luglio          
- Prot.93 Scandella G. Fidc Clusone/prosegugio BG  prova con segugio 09/10 Aprile             
- Prot.93 Scandella G. Fidc Clusone prova cinofila cani da ferma 17 Luglio              
- Prot.93 Scandella G. Fidc Clusone/prosegugio BG  prova con segugio 25/26 Giugno           
- Prot. 94 Benaglio G. ANUU Lovere prova cinofila con cane da ferma.                
- Prot. 134 Tiziano C. Gruppo conduttori Cani da Traccia 14/15 Maggio 

Inoltre viene esposta dal presidente una richiesta di ripristino ambientale: 

- Prot. 135 Canova G. associazione cacciatori di Castione della Presolana nel particolare si 
richiede un contributo per il ripristino di una pozza per abbeverare bestiame e fauna alpina nel 
comune di Castione della Presolana in località “Cornetto Basso” 
 
Verificata la regolarità delle domande, valutando che a bilancio 2022 erano stati messi a 
disposizione € 3000,00 per gare e manifestazioni e € 1000,00 e per ripristini ambientali si procede 
a deliberare i contributi per le domande ricevute cosi come di seguito descritte: 
Per gare e manifestazioni si stabilisce un importo di € 400,00 a manifestazione mentre per le 
richieste di ripristini ambientali si stabilisce un importo di € 300,00 a richiesta. I contributi verranno 
erogati a fronte di una pezza giustificativa scontrini o ricevuta da parte dell’associazione 
richiedente il contributo nella quale dichiara che il contributo è stato utilizzato per acquisto di 
materiale dedicato al ripristino ambientale. 
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Il comitato di gestione analizzate le domande sopra elencate e valutati tutti i requisiti richiesti, non fa 
altro che mettere a votazione e deliberare quanto sopra descritto. 

 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 9 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 9 

 
Per le motivazioni di cui sopra descritte nel Punto “A” con DELIBERA 04/03/22 del 08/04/22 si 
stabilisce di erogare un contributo pari a € 400,00 per ogni richiesta di manifestazione cinofile e 
€ 300,00 per richieste di ripristini ambientali rispettando gli importi messi a bilancio 2022. 
 
 
 
 
 

B) Il Presidente Dubiensky presenta la lettera del sig. Pedrocchi A. Prot. 130 nella quale lamenta 
l’operato del Caposettore ungulati, settore due Migliorati R. nel particolare menziona la 
scorrettezza delle riassegnazioni per meritocrazia, specificando che non è stato rispettato il 
regolamento ungulati del CA Valle Borlezza. Mazzucchelli riferisce che   come già anticipato 
verbalmente al sig. Pedrocchi A. le riassegnazioni sono compito del caposettore e non del 
comitato tanto vero che non è stata fatta né commissione né CTG per le riassegnazioni. Riguardo 
i punti di merito Mazzucchelli riferisce che aveva già notato il problema e sentito il caposettore 
Migliorati R. riferiva che la maggioranza dei cacciatori era d’accordo di riassegnare il capo 
disponibile per meritocrazia al più anziano dei cacciatori di settore. Il Presidente Ungulati 
Mazzucchelli provvederà a rispondere come sopra descritto il sig. Pedrocchi A. 

 
 
 

C) Viene esposta la lettera del socio Scandella S. Prot. 100 nella quale lamentava il sistema di 
gestione cinghiale in Valle Borlezza. Prende la parola Mazzucchelli G.  informando il CTG che 
sarebbe opportuno rispondere a codesto socio che le forme di caccia sono state decise dal CTG 
secondo quanto stabilito e concesso da Regione Lombardia. In particolare specificando che oggi 
l’unico CA della provincia di Bergamo con territorio ritenuto “non Vocato” che ha autorizzato la 
forma di caccia “Selezione cinghiale” a tutti i facenti domanda a tale forma di caccia è il CA Valle 
Borlezza. Più precisamente i comprensori alpini Valle Scalve, Valle Seriana, Val Brembana ad 
oggi non hanno la forma di caccia “selezione Cinghiale” ma hanno autorizzato solo ed 
esclusivamente i cacciatori di selezione ai poligastrici, che dispongono dell’abilitazione al 
cinghiale di selezione. Fatte queste considerazione si ritiene opportuno far notare e darne 
opportuna risposta al sig. Scandella S. Il Presidente Dubiensky riferisce che predisporrà 
l’opportuna risposta.  

 

D) Mazzucchelli chiede al CTG che vengano controllate le fascette inutilizzate in quanto devono 
essere restituite. 
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E) Contratto lepri stipulato, prende la parola il presidente commissione Lepre Scandella G. riferendo 
che è stato spedito ultimo avviso Prot.30 del 2022 al fornitore cui si era stipulato il contratto per 
la fornitura delle lepri di ripopolamento e dopo tale si avvia procedura per acquisto lepri da altro 
fornitore. 

Il comitato di gestione valutata la proposta e l’offerta Prot.75 decide di mettere a votazione: 
 

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 9 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 9 
Per le motivazioni di cui sopra descritte nel Punto “E” con DELIBERA 05/03/22 del 08/04/22 si 
procede come sopra descritto per la fornitura di Lepri. 

 
 

F) Contributi ambientali per la prevenzione danni da fauna selvatica.               
Prende la parola il segretario Mazzucchelli G. riferendo che quanto discusso nella seduta del 
precedente CTG (punto 3 verbale 01.22 del 03.02.2022) e verificato personalmente anche in 
UTR, la procedura adottata non è corretta, in quanto le aziende agricole devono presentare 
domanda scritta al CA, successivamente il CTG valuterà la domanda. Successivamente con il 
tecnico Faunistico faranno tutte le verifiche e valutazioni, attuando cosi la procedura e 
deliberando l’azione intrapresa comunicando il parere a Regione Lombardia. Pertanto quanto 
decretato da UTR contributo di 10000,00€ all’azienda agricola di Clusone (DGR15025 del 
08/11/2021) di cui 7000,00€ a carico Regione Lombardia e 3000,00€ a carico del CA non è 
corretta in quanto non è mai stata presentata nessuna richiesta scritta. Tanto è vero che lo stesso 
presidente Dubiensky nella seduta precedente riferiva che nulla era arrivato precedentemente al 
decreto. Da controlli eseguiti infatti l’azienda agricola soggetta al contributo non ha mai 
presentato nessuna domanda, risulta una lettera scritta dal Presidente Dubiensky di suo pugno 
senza nessuna richiesta e senza nemmeno mettere a conoscenza il CTG (Prot. 83 del 27 marzo 
2021) Pertanto si procederà nell’informare UTR del fatto accaduto specificando che non esiste 
nessuna delibera di comitato tantomeno richieste di pareri. I consiglieri in maggioranza, escluso 
un astenuto, confermano la scorrettezza della procedura applicata dal presidente e autorizzano 
il segretario Mazzucchelli a far presente ad UTR quanto sopra esposto. 

G) Prende la parola il Presidente Ungulati Mazzucchelli riferendo che in data 18/02/2022 si è 
organizzato presso la sede del Ca Prealpi Bergamasche un incontro con tutti i presidenti ungulati 
e tecnici faunistici di ogni CA della Prov. di BG , per discutere le nuove tolleranze distinte per 
specie, classi e sessi di età degli ungulati cui UTR aveva chiesto parere.(Si espone a tal proposito 
tabella proposta) Durante il ritrovo discusse e decise all’unanimità le tolleranze(Tabella esposta)  
inoltre si e deciso in comune accordo con tutti i CA di richiedere apertura ai maschi di Cervo CLII-
III-IV e femmine escluso CL0 nella prima apertura Agosto.  Mazzucchelli riferisce che nell’ultima 
commissione ungulati si era già discusso e approvato sia tolleranze sia la proposta dell’apertura 
Cervo. 

La seduta termina alle ore 23.45 
 

 Il Segretario Verbalizzante                                                 Il Presidente  
  (Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                 (Sig. Giacomo Dubiensky) 


