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reni e credo sia una grande op-
portunità per tutti i segugisti e i 
loro segugi e per tutti cinofili. 
Ringrazio il consigliere regiona-
le Giovanni Malanchini e il con-
sigliere dell’ assessore Davide 
Brumana, i quali mi hanno con-
fermato che la modifica sta an-
dando avanti e che dovrebbe es-
sere realizzata a breve». Oltre a 
questo la Pro Segugio regionale 
ha proposto la possibilità e l’ob-
bligo per gli Utr di istituire zone
cinofile non inferiori al 5% del 
territorio agro-silvo-pastorale e
la possibilità di addestrare i cani
fino al 31 di gennaio.

Il centro di sosta 
degli ungulati 
Iniziativa del Comprensorio alpino Valle Seriana
È il primo in provincia. Servirà anche per la verifica

SIMONE MASPER

Una nuova iniziativa
del Comprensorio alpino Valle
Seriana, il primo centro di so-
sta in provincia. Alla vigilia di
Ferragosto il Comprensorio
gestito da Francesco Bassanelli
ha accolto, insieme al presi-
dente della Commissione un-
gulati seriana Piergiorgio
Gamba, i suoi iscritti per inau-
gurare ufficialmente la stagio-
ne di caccia e una struttura che
diventerà da esempio anche
per gli altri colleghi sulle Oro-
bie bergamasche, un centro di
sosta e di verifica degli ungula-
ti a disposizione degli iscritti
al Comprensorio 24 ore su 24,
perfettamente corrispondente
alle norme sanitarie previste
dalla normativa. 

Il piano di prelievo
All’ingresso della sede del
Comprensorio a Gromo, gli
ungulatisti potranno così por-
tare il loro animale abbattuto
secondo il piano di prelievo e
tenerlo nella nuova cella frigo-
rifera, che arriva ad ospitare
fino a 33 capi e funzionerà
anche da centro di verifica per
la caccia alla tipica alpina, i
galliformi, nel momento in cui
inizierà la stagione venatoria.
Due le alternative possibili, la
prima è una facilitazione con-
cessa dal Comprensorio, la
possibilità di lasciare il capo
in cella, abbattuto in mattina-
ta per chi non può tenerlo al
fresco, in attesa della verifica
che avviene solitamente a sera
e in caso di chiusura dell’uffi-
cio i cacciatori possono chie-
dere la chiave e compilare un
registro con entrata e uscita
dalla cella alla vicina Croce Blu
di Gromo. Inoltre, tutti i cac-
ciatori soci possono lasciare in
questa nuova struttura l’ani-
male per un massimo di 7 gior-
ni, in attesa di frollarlo oppure
di cederlo ad un ristorante o
ad un centro di lavorazione
della selvaggina. La caccia agli
ungulati intanto è già realtà
nei Comprensori alpini berga-
maschi a partire dallo scorso
16 agosto al capriolo (maschi
i e ii classe), al cervo (maschi
i classe), al muflone, maschi i

classe e classi successive e
femmine i classe).

Nel corso della serata sono
state due le premiazioni che
hanno riguardato i presenti. In
primis i soci del Comprensorio
hanno applaudito la vittoria al
Campionato del Mondo di tiro
a volo di Graziano Borlini di
Ardesio, un titolo conquistato
alla fine del mese di giugno in
Ungheria con la Nazionale ita-
liana nella categoria senior,
premiato dal presidente Bassa-
nelli con una targa. 

Era presente anche Luca
Pellicioli della Fondazione
Una Onlus, che nella circostan-
za ha rilasciato l’attestato ad
una quarantina di soci del
Comprensorio, che hanno pre-
so parte nel corso dell’annata
al corso per «persona formata»
nell’ambito del progetto «Sel-
vatici e Buoni», dal 30 gennaio
all’8 febbraio, articolato in 3
giornate di lezioni frontali teo-
riche e 2 giornate di dimostra-
zioni pratiche nel Centro lavo-
razione selvaggina (Cls) Ser-
pellini di Sovere e al Ristorante
Selva di Gelso di Clusone; i
corsi, della durata di 16 ore,
sono stati organizzati secondo
il programma e le normative
previste dal Reg (CE) 853/04
All. III - sezione IV. 
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Dall’Ue le nuove indicazioni
per i richiami vivi acquatici

Dall’Unione Europea 
sono arrivate le nuove misure 
di biosicurezza per l’influenza 
aviaria, che include le nuove in-
dicazioni circa l’utilizzo dei ri-
chiami vivi acquatici. I richiami
vivi, contrariamente al passato,
non sono più vietati in maniera
assoluta e generalizzata dal-
l’ente europeo e alla luce della 
normativa corrente, i richiami 
acquatici vivi risultano ad oggi 
nuovamente utilizzabili su tut-
to il territorio nazionale. 

In caso di una situazione epi-
demiologica critica in Italia o 
sui Paesi confinanti e quindi 
nuovi casi di influenza aviaria, i
richiami potranno nuovamen-
te essere vietati nelle zone indi-
viduate come ad alto rischio, se
non espressamente inclusi in 
un programma di monitorag-
gio. Se prima l’uso dei richiami 
era vietato a livello europeo e 
poteva essere consentito solo a
seguito di una deroga del singo-
lo Stato membro, ora possono 

essere vietati dallo Stato mem-
bro in caso di situazione epide-
miologica critica.

Acma e Ufficio avifauna mi-
gratoria Fidc hanno scritto nei 
giorni scorsi al ministero della 
Salute al fine di ricevere una 
nota chiarificatrice prima del-
l’inizio della stagione venatoria
che espliciti in maniera chiara 
la possibilità di utilizzo dei ri-
chiami acquatici vivi al fine di 

evitare contenziosi con addetti
alla vigilanza non adeguata-
mente informati sulle evolu-
zioni normative. Inoltre en-
trambe le realtà hanno suggeri-
to che l’uso dei richiami acqua-
tici vivi possa continuare ad es-
sere disciplinato mantenendo 
l’obbligo di tracciabilità degli 
individui come fatto in questi 
anni di deroga (uso di anellini 
identificativi, registro di utiliz-
zo, etc), per consentire di utiliz-
zarli all’interno di un più ampio
programma di monitoraggio ed
infine per chiedere l’istituzio-
ne di un tavolo di lavoro su que-
sti argomenti, in cui vi sia la 
presenza anche del mondo ve-
natorio, al fine di fornire il con-
tributo alla discussione sulla 
gestione dei richiami in caso di
nuovi focolai  e soprattutto sul-
le attività di monitoraggio  che 
il mondo venatorio può contri-
buire ad effettuare sul territo-
rio.  
S. M.

Giulia Grillo, ministro della Salute 

Il centro di sosta degli ungulati del Comprensorio alpino Valle Seriana 

Decreto regionale

Una novità per i cugini
bresciani, una disposizione da
non confondere per i cacciatori
bergamaschi. Per le doppiette
bresciane e solo per quelle la
preapertura è ufficiale e il de-
creto del dirigente dell’Ufficio
territoriale di Brescia della Re-
gione Lombardia l’ha autoriz-
zata nei giorni 2, 6, 9 e 13 settem-

Doppiette bresciane
Sì alla preapertura

bre. La caccia è consentita in ap-
postamento fisso e temporaneo
alle specie cornacchia gri-
gia e cornacchia nera e alla tor-
tora, esclusivamente nei giorni
2 e 6 settembre, fino alle 13. Nel
decreto viene precisato che la
chiusura viene anticipata al 18
gennaio per i corvidi e al 17 no-
vembre per la tortora. Il carnie-
re stagionale per la tortora è di 5
capi giornalieri e 20 stagionali. 

ARTI VENATORIE & SOCIETÀ

to e l’addestramento dei cuccio-
loni tutto l’anno. «La modifica 
che vogliamo proporre - ha af-
fermato Gian Carlo Bosio - è la 
possibilità di fare, anche per i ca-
ni non iscritti ai libri genealogi-
ci, le prove nelle zone di tipo A. 
Se dovesse essere approvata 
avremo la possibilità di effettua-
re le prove anche per i cani non 
iscritti, quindi senza chiedere il 
permesso ai proprietari dei ter-

Pro segugio regionale 
Prevede prove nelle zone A
anche per cani non iscritti

Possibili novità in vi-
sta per i cinofili e segugisti. La 
Pro segugio regionale sta lavo-
rando alla modifica del regola-
mento 16 del 2003, quello che 
tra le altre cose contiene anche 
il regolamento per l’allenamen-

Cinofili e segugisti, in arrivo novità 
con la modifica del regolamento

Antonio Morstabilini, vincitore
del trofeo Alpi categorie coppie

Premiato il neo campione del mondo di tiro a volo, Graziano Borlini 

nGli ungulatisti 
potranno portare 
il loro animale 
abbattuto secondo 
il piano di prelievo 

nPremiato 
il neo campione 
del mondo di tiro 
a volo, Graziano 
Borlini di Ardesio

nRilasciato 
l’attestato a 40 soci 
che hanno preso 
parte al corso per 
«persona formata» 


