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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° 04/22 del 23/06/2022  

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: 8                  ASSENTI: 4 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 8 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°02/22 della seduta precedente 
richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 8 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 8 
 
 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/04/22 si approva il Verbale precedente N° 03/22 
del 08/04/2022. 
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 Punto 2 O.d.G. Situazione Soci 

 

Prende la parola il presidente Dubiensky riferendo che ad oggi gli iscritti al CA regolarmente paganti 
risultano essere N°424 così suddivisi: 
 
- N°138 Appostamento fisso 

- N°111 Avifauna ripopolabile 

- N°82 Lepre 

- N°49 Tipica Alpina 

- N°37 Ungulati poligastrici + cinghiale 

- N°7 Cinghiale 

 

 Punto 3 O.d.G. Situazione Censimenti Ungulati e Galliformi 

 

UNGULATI 

Prende la parola presidente della commissione ungulati Mazzucchelli riferendo che i censimenti ad 
oggi eseguiti e completati (Cervo, Capriolo, Muflone) hanno dato ottimi risultati con trend in crescita 
tranne per il capriolo in un settore (settore uno) cui si è chiesto al dott. Ragusa di rivedere e verificare 
le zone e periodi censimenti, in quanto si è consapevoli che il capriolo non ha un grandissimo 
incremento ma sicuramente non da riscontrare una così alta diminuzione in un solo anno. 

Cervi avvistati su tutto CA N°389 

Caprioli Avvistati su tutto CA N°167 

Mufloni avvistati su tutto CA N°101 

Nelle prossime settimane si svolgeranno censimenti Camoscio   

 

TIPICA ALPINA 

Prende la parola il consigliere Contessi Francesco e responsabile censimenti tipica alpina, riferendo 
che ad oggi non si hanno ancora tutti i dati riguardanti i censimenti dei Galliformi in quanto mancano 
ancora due aree di censimento (Le valli e Presolana) 
Il Consigliere Scandella G. chiede invece quali sono le condizioni Cotorne? Il Consigliere Contessi 
riferisce che le Cotorne sono chiuse ormai dal 1997 e non sono più state censite secondo suo parere 
il numero è sempre quello o addirittura in diminuzione nonostante la caccia sia chiusa. Sarebbe cosa 
opportuna richiedere apertura per il prelievo anche di un solo capo e metterlo a disposizione per 
opportune analisi e ricerche. 
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 Punto 4 O.d.G. Decreto Cinghiale 6868 

Viene esposto nuovo decreto attuativo per la caccia selezione cinghiale N°6868 del 18/05/2022. 

Prende la parola il Presidente Ungulati Mazzucchelli riferendo che, viste le forme di caccia 
autorizzate e deliberate in precedenza a marzo, il CA Valle Borlezza ha già predisposto le forme di 
caccia e i metodi per tale caccia. Il CTG conferma quanto deliberato nel mese di marzo. 

Mazzucchelli riferisce che non approva il piano di prelievo emesso da UTR, non tenendo conto la 
relazione tecnica fatta dal nostro tecnico dott. Ragusa, inutile a questo punto avere un tecnico 
faunistico se poi in UTR viene cambiato completamente il piano di prelievo.                                                     
In particolare sul cinghiale dove sappiamo benissimo che in caso di raggiungimento del piano di 
prelievo ci sarebbero delle riduzioni agli indennizzi, inoltre in caso di raggiungimento del piano si 
sarebbero potuti richiedere ulteriori integrazioni al piano visto che nel CA Valle Borlezza la caccia al 
cinghiale è considerata eradicazione cosi chiamata da Regione Lombardia. 

Inoltre riferisce che con questo nuovo decreto la georeferenziazione dei punti sparo e pasturazioni 
non sarà più compito del corpo di Polizia Provinciale ma bensì del CA pertanto si dovrà predisporre 
il sistema di inserimento punti sparo su cartografia e condividerla con corpo di polizia provinciale. 

Prende la parola il presidente Dubiensky Giacomo riferendo che con aiuto della segretaria hanno già 
predisposto su portale cartografico un programma per inserimento di tutti i punti. 

Mazzucchelli a questo punto chiede al CTG di deliberare che inserimento punti di sparo verrà 
effettuato solo ed esclusivamente da Segretaria e Presidente del CA. 

Il CTG nulla da obbiettare decide di mettere a votazione. 

Il comitato di gestione per quanto sopra descritto nel punto 4 in particolare l’inserimento della 
georeferenziazione dei punti sparo e pasturazione per la caccia di selezione Cinghiale autorizzano 
all’inserimento e trasmissione dei dati di georeferenziazione la segretaria del comprensorio e il 
Presidente Dubiensky Giacomo. 
Votanti:  
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 8 

 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/04/22 si incarica segretaria CA e presidente 
Dubiensky Giacomo per inserimento georeferenziazione punti sparo e pasturazione e loro invio a 
Corpo di Polizia Provinciale. 

 

 
 Punto 5 O.d.G. Varie ed eventuali 

1. Prende La parola il Presidente Dubiensky riferendo che sono appena pervenute le offerte richieste 
per la fornitura della selvaggina da Penna per i ripopolamenti, dovranno essere esposte in 
commissione e poi deliberate successivamente dal CTG. Il Consigliere Francesco Contessi chiede 
che sul contratto venga ben specificato che la selvaggina fornita deve avere 120 GG e non meno! 
Per le Starne è distinguibile benissimo dalla presenza “Ferro di cavallo sul petto” 

2. Prende la parola il Presidente Ungulati Mazzucchelli G. riferendo che ha avuto piacere di conoscere 
la dott.ssa Labate   per l’applicazione di X-Caccia e gli ha spiegato perfettamente la sua funzionalità 
dell’applicazione con costi e possibilità di personalizzarla a nostro piacimento. Mazzucchelli ritiene 
opportuno prenderla in considerazione; Si era già parlato di questa applicazione lo scorso anno dopo 
l’incontro  di Dubiensky G. e Deleidi N., avvenuto in sede del CA Prealpi ma poi abbandonata.  
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Sarebbe opportuno rivalutarla in particolar modo per i punti sparo e pasturazione cinghiale. Inoltre, 
riferisce Mazzucchelli, che bisognerebbe fare i conti su quanto ci costa la dichiarazione uscita perchè 
con aumento mesi caccia cinghiale e aumento cacciatori selezione il numero dei messaggi aumenterà 
molto costando cosi quasi il doppio degli scorsi anni. 

3. Prende la parola il presidente Dubiensky G. richiedendo al presidente commissione Lepre di 
interpellare fornitori per la richiesta di preventivi fornitura lepri di ripopolamento. Il presidente 
Commissione Lepre riferisce che procederà alla ricerca di mercato.             
Il comitato di gestione per quanto sopra descritto nel punto 3 incarica il presidente della Commissione 
Lepre Scandella G. a procede con indagine di mercato per acquisto selvaggina di ripopolamento 
Lepre. 

Votanti: 8 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 8 

 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 03/04/22 si incarica il presidente commissione 
Lepre Scandella G. a procedere con indagine di mercato per acquisto selvaggina di 
ripopolamento Lepri 

 

 

 

 
 
La seduta termina alle ore 22.00 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante                                                 Il Presidente  
  (Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                 (Sig. Giacomo Dubiensky) 
 
 


