
 

(Assemblea “a porte chiuse” del 16 Novembre 2020) 
 

Sezione note e richieste 
 

Si segnalano le seguenti note e richieste pervenute in occasione dell’espressione di voto 
che saranno oggetto di discussione nelle prossime riunioni del Comitato di Gestione.  

___________________________________________________________________ 
 

1. 05/11/20 Il socio sig. Banin Orazio segnala quanto segue: 

  
1) Si propone di effettuare “corsi” di aggiornamento per comportamento da tenere durante l’esercizio 
venatorio, galateo deontologico ormai dimenticato dai più, esempio: quando in un campo vi è già un altro 
cacciatore non è deontologico e pure pericoloso andargli incontro , o cacciatori che utilizzano un esorbitante 
numero di cani (2/ 3 cacciatori con 9 o 10 cani )  

2) Alla data del lancio delle lepri (normalmente verso 16 0 17 di dicembre) chiudere la caccia a campo 
aperto, in quanto l’occasione fa il cacciatore (uomo o donna) ladro!!! E anche quest’anno abbiamo fatto 
l’errore !!!  

3) Rivedere sia temporalmente che la tipologia della “selvaggina” da lanciare , in quanto non è per niente 
congruente lanciare le pernici rosse il 13 di novembre a ridosso della chiusura da calendario della specie il 
giorno 8 dicembre e con campagna completamente pulita (anche se si pensa che possano salvarsi e fare 
nidiate nella primavera successiva). Visto il risultato, molto scadente, del metodo usato per l’anno 2019 e 
quanto effettuato quest’anno con lancio fagiani e pernici al 31 luglio (quasi totalmente spariti fra volpi e altro, 
si propone , ormai per 2021, di lanciare il primo lotto con il vecchio sistema ossia pernici e fagiani ad 1 
settimana da inizio caccia ed a fine luglio solo quaglie ( e lanciare se non si sono debellate le volpi non porta 
a molto, segnalo che il giorno 5 gennaio 2020 ho avvistato nello stesso posto , campi fra cascina S. Eusebio 
Inferiore e Cascina Saradello ben 3 volpi alle 8 del mattino)  

4) Visto nel territorio di Pizzighettone e Grumello esiste da decenni una “bandita” che non è possibile 
“circumnavigare”, si chiede che possa essere ridotta di area e ritornare a come era al momento della 
costituzione ossia ai suoi confini naturali  

5) All’interno della ns ATC esistono delle zone destinate alla caccia privata e la legge 26/93 dice 

 

 
E per questo che in zona a Pizzighettone, vi è una Azienda faunistico -venatoria che da due anni non da 
nulla al territorio cacciabile che la circonda??  
6) Si chiede di chiarire con AIPO , Provincia e Parco Adda , se possibile e una volta per tutte, se vi sia 
la possibilità di parcheggiare l’auto lungo l’asta dell’Adda nei comuni di Gombito , Formigara , 
Pizzighettone e Crotta in quanto si chiede vengano definiti i luoghi “ sicuri “ dove sia possibile non 
beccare multe da 186 € , inoltre chiarire se possibile se l’argine maestro dal ponte sulla statale di 
Pizzighettone sino a Crotta sia una ciclabile , cosa molto discutibile, in quanto fra guardie provinciali 
e guardie del parco che interpretano a proprio modo sembra essere dei delinquenti ed è ora di fare 
chiarezza!!  

 

 
 



2. 14/11/20 Il socio sig. Calabria Diego segnala quanto segue: 
 

Distribuire meglio i lanci pronta caccia e immettere più selvaggina. 
 

3. 14/11/20 Il socio sig. Calabria Andrea segnala quanto segue: 
 

Immettere più selvaggina in primavera in modo che possa riprodursi. 
 

4. 15/11/20 Il socio sig. Fedeli Pietro segnala quanto segue: 
 

Valutare una riduzione della quota associativa vista l’emergenza sanitaria in corso. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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