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SEDUTA n° 12/20

L’Anno duemilaventuno addì 28 del mese di Gennaio
Premesso che, nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da
Covid-19, la riunione non si tiene in presenza ma “a porte chiuse”;
premesso altresì che, viste le tempistiche ristrette per le decisioni da
prendere, si procede ad interpellare, tramite mail e l’applicazione
WhatsApp, i componenti il Comitato di Gestione per esprimere il proprio
voto in modo palese sugli argomenti all’ordine del giorno ;
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte, constatato che sono pervenute le espressioni di voto
dei seguenti componenti del Comitato di Gestione :

COGNOME

NOME

SI NO

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Lavella Vittorio Salvatore
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale espressioni di voto pervenute n° 9
totale non pervenute n° 1 di cui senza giustificazione n° 1
Risulta presente in sede il Presidente Sig. Ferrari Andrea.
E’ altresì presente in sede senza diritto di voto il Segretario Sig. Frosi
Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale.
Considerato che esistono i presupposti il Presidente Sig. Ferrari Andrea
dichiara aperta la seduta e, coadiuvato dal segretario, procede all’analisi
delle espressioni di voto pervenute che formano parte integrante e
sostanziale del presente verbale.
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Disposizioni integrative Calendario Venatorio Regionale 2021/2022 ;
Parere Z.A.C. Azzanello ;
Proposta rinnovo collaboratore amministrativo ;
Determinazione data e luogo assemblea annuale dei soci.
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Si premette che, a termini di Statuto di cui all’Art. 14 c. 3, in considerazione della mancata
partecipazione del sig. Maccagni Agostino, rappresentante dell’A.N.L.C., per più di tre
riunioni consecutive dei comitati lo stesso si considera decaduto dalla carica e si invita
pertanto il Presidente a darne comunicazione alla Regione e all’A.N.L.C. per le decisioni
conseguenti.
1.
Disposizioni integrative Calendario Venatorio Regionale 2021/2022 ;
Regione Lombardia con comunicazione del 19/01/21 ha richiesto, entro il 29/01/21, le
pronunce in forma scritta dei componenti della Consulta faunistico venatoria in merito ad
alcuni punti delle Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2021-2022
che fondamentalmente, salvo un adeguamento delle date, rispecchia il Calendario della
stagione 2020-2021. A seguito anche della riunione in videoconferenza promossa
dall’U.T.R. Val Padana in data 21/01/21 nella quale è emerso che la normativa vigente
(art. 1 c. 5 L.r. 17/2004 e s.m.i.) prevede “limitazioni alla caccia vagante ed all’uso del
cane nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 31/01”, dopo ampia discussione avvenuta sul
gruppo dell’applicazione WhatsApp ed in considerazione delle altre espressioni di voto
pervenute, che vengono allegate al presente verbale, si è giunti ad una decisione a
maggioranza (si segnalano alcuni distinguo in particolare dei sig.ri Sacchetti e Bernabé)
di presentare alla Consulta le pronunce allegate che formano parte integrante e sostanziale
del presente verbale. Viene pertanto conferito incarico al Presidente nonché
rappresentante della Consulta di procedere con la comunicazione relativa.
2.
Parere Z.A.C. Azzanello ;
A seguito comunicazione a mezzo mail di Italcaccia sezione di Azzanello del 20/01/21 è
richiesto un parere in merito al rinnovo annuale della Z.A.C. di tipo B in Azzanello
denominata “Mezzaluna”. Si verbalizza che il Comitato di Gestione approva
all’unanimità, con voti espressi in forma palese, di formulare parere favorevole al rinnovo
annuale della Z.A.C. di Azzanello invitando il Presidente a darne pronta comunicazione.
3.
Proposta rinnovo collaboratore amministrativo ;
La proposta del collaboratore amministrativo per il rinnovo dell’incarico per il periodo
01/02/21-31/01/22, che di fatto rispecchia quella precedente con un compenso annuo
lordo di € 10.150,40=, viene approvata all’unanimità con voti espressi in forma palese.
4.
Determinazione data e luogo assemblea annuale dei soci ;
La proposta del Presidente di convocare, nel rispetto delle restrizioni imposte per il
contrasto alla pandemia da Covid-19, l’assemblea annuale dei soci nella mattinata di
domenica 18 aprile 2021 presso la sala Mosconi del Centro Parrocchiale di Soresina viene
approvata all’unanimità con voti espressi in forma palese. Viene dato incarico al
Presidente di prendere contatto con i gestori della sala per la prenotazione e di inoltrare,
nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto, la convocazione agli associati.
Alle ore 11,15 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

ATC 5 Cremona - PEC
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

ATC 5 Cremona - PEC <atc5cremona@pec.lockmail.it>
giovedì 28 gennaio 2021 11:19
agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it
Leonardo_Rossetti@regione.lombardia.it; Lucio Andreoli
Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2021 - 22.

Buongiorno,
a seguito riunione odierna del Comitato di Gestione si comunica quanto segue:
•

posticipo apertura caccia vagante fino al 1° ottobre per una maggiore tutela delle colture agricole e
per consentire un adeguato sviluppo della fauna selvatica stanziale (art. 1, c 3 della L.r.17/04 e
s.m.i);
Parere espresso: CONTRARI ALL’APERTURA POSTICIPATA MANTENENDO LE MEDESIME
LIMITAZIONI TEMPORALI PREVISTE DAL CALENDARIO INTEGRATIVO 2020/2021.
•

anticipare sino al 1º settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e
temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo,
anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura (art. 1, c 4 della L.r. 17/04 e s.m.i);
Parere espresso: CONTRARI

•

limitazioni alla caccia vagante e uso del cane in gennaio, limitazioni caccia con cani da seguita da
08 dicembre al 31 gennaio (art. 1 c 5 della L.r. 17/04 e s.m.i.);
Parere espresso: CONTRARI ALLE LIMITAZIONI GENERALI MA FAVOREVOLI AL NON
UTILIZZO DEI CANI NEL MESE DI GENNAIO.
•

regolamentare l’esercizio venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo
intercorrente dal 1º ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali (art.1 c 6
della L.r. 17/04 e s.m.i);
Parere espresso: CONTRARI

•

divieto di caccia al fagiano in gennaio, sentiti i comitati di gestione (art. 3 c 8 della L.r. 17/04 e
s.m.i.);
Parere espresso: CONTRARI

•

art. 2 c 4 della L.r. 17/04 e s.m.i. l'allenamento e addestramento dei cani è disciplinato dalle
province ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione
venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia .........";
Parere espresso: FAVOREVOLI AL RISPETTO DELLA NORMATIVA MENTRE, PER QUANTO
RIGUARDA I CANI FINO A 15 MESI, SIAMO FAVOREVOLI ALLA CHIUSURA
DELL’ADDESTRAMENTO NEL MESE DI GENNAIO E ALL’APERTURA NEL MESE DI
LUGLIO MANTENENDO LE ALTRE LIMITAZIONI GIA’ PREVISTE DAL CALENDARIO
INTEGRATIVO 2020/2021.

•

Espressione di parere sull’interesse o meno ad avvalersi del posticipo della chiusura della
stagione venatoria al 10 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/92, nella
sola forma di caccia da appostamento, precisando per quali specie di avifauna;
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Parere espresso: CONTRARI
Alla luce di quanto emerso durante la riunione della Consulta Faunistico Venatoria
Territoriale Val Padana tenutasi il 21/01/2021, facendo riferimento all’articolo 1 della L.r.
17 del 02/08/2004 e s.m.i. dove all’articolo 1 c. 5 specifica che “le province (regioni)
possono prevedere limitazioni alla caccia vagante ed all’uso del cane nel periodo
compreso tra il 01/01 ed il 31/01”, nel pieno rispetto della normativa stessa siamo
favorevoli alla chiusura della CACCIA VAGANTE A PIENO CAMPO il giorno 01/01, quindi
l’ultimo giorno utile risulterà il 31/12.
Nella speranza che l’intero areale territoriale si adegui alla normativa l’unica nostra
richiesta è l’eventuale straordinaria possibilità di chiusura anticipata nel solo caso si dovesse
rendere necessaria l’immissione delle lepri sul territorio nel mese di dicembre.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l’occasione si porgono
Cordiali saluti.
A.T.C. 5 CR
Il Presidente
Andrea Ferrari
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