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L’Anno duemilaventuno addì 20 del mese di Dicembre 

Alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte 

dallo Statuto, sono stati convocati in seduta ordinaria per oggi i componenti del Comitato di 

Gestione. All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

Totale presenti n°  10 

Totale assenti n°  0    di cui senza giustificazione n°  0 

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:  

partecipa il segretario Frosi Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Ferrari Andrea dichiara aperta la 

seduta con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente; 

2. Spese sostenute; 

3. Risultati censimenti; 

4. Immissione lepri; 

5. Determinazione quote associative 2022/2023; 

6. Indennizzi danni agricoltura 2020/2021; 

7. Situazioni e proposte modifiche Z.R.C.; 

8. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

COGNOME     NOME P A 
Ardigò Amedeo Alfredo 
 

  X  

Bernabè Alessandro   X  

Corti Francesco 
 

  X  

Curtarelli Alessandro Silvio   X  

De Luca Antonio   X  

Ferrari Andrea   X  

Lamenta Massimo   X  

Lavella Vittorio Salvatore 
 

  X  

Maffi Alessandro   X  

Sacchetti Teresio   X  
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 28/10/2021 dalla n. 68 alla n. 70 

che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.  

2. Spese sostenute; 

Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo: 

 Fattura Agro Volo di Treccani Mattia – fornitura n. 400 starne del 15/10/21 (spesa già 

deliberata rif. D. 60/21) - € 3.960,00; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 10/11-2021 + rata attivazione - € 54,84; 

 Fattura Soc. Agr. Citterio S.S. – fornitura n. 800 fagiani del 04/11/21 (spesa già 

deliberata rif. D. 44/21) - € 7.480,00; 

 Fattura Tim S.p.a. – linea fissa rimborso contributo attivazione fedeltà - € 29,16; 

 Fattura Frosi Pierantonio – amministrazione e contabilità 1/8-31/10/21 - € 2.537,60; 

 Disposizione Comune di Soresina – canone sede anno 2021 - € 471,65; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 11/12-2021 + rata attivazione - € 54,84; 

 Disposizione Parizzi Giovanni – convenzione colture a perdere anno 2021 - € 500,00. 

Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese. 

3. Risultati censimenti; 

Vengono analizzati i risultati dei censimenti notturni sia primaverili che autunnali delle lepri. 

Visti i dati sconfortanti (una media di avvistamenti primaverili di 13 esemplari e 12 

autunnali), dopo accesa discussione, viene di fatto riscontrata l’impossibilità di effettuare le 

operazioni di cattura a scopo di ripopolamento. A tal proposito prende la parola il Presidente 

per comunicare che ha preso contatti con il Presidente dell’A.T.C. n. 6 di Mantova che sta 

promuovendo un’iniziativa di collaborazione con altri A.T.C. per le operazioni di cattura 

delle lepri nel proprio territorio e che prevede la partecipazione di cacciatori del cremonese, 

bresciano e lodigiano in cambio di alcuni capi di cattura a scopo di ripopolamento.    
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4.   Immissione lepri; 

Il Presidente comunica ai presenti che sono in corso contatti giornalieri con la società Ardita, 

aggiudicataria della fornitura delle lepri di cattura estera, per conoscere la data di consegna 

della selvaggina che, visti i ritardi dovuti al maltempo nei paesi di origine, avverrà 

presumibilmente o gli ultimi giorni del presente anno o ai primi del prossimo. In merito 

invece alla mancata immissione, causa aviaria, dei n. 400 fagiani prevista per il giorno 26 

novembre sono in corso contatti con la Soc. Agr. Citterio S.S. per trovare una possibile 

soluzione una volta che verrà sbloccata la possibilità di effettuare i lanci di selvaggina. 

5. Determinazione quote associative 2022/2023; 

Il Presidente espone agli intervenuti la necessità di determinare le quote associative per la 

stagione venatoria 2022/2023. Dopo accesa discussione i componenti del Comitato di 

Gestione approvano all’unanimità, con votazione resa in forma palese, di mantenere invariate 

le quote associative anche per la prossima stagione venatoria al fine di garantire un adeguato 

livello quantitativo e qualitativo della selvaggina che verrà immessa. Pertanto, per la caccia 

da appostamento fisso e per quella da appostamento temporaneo alla sola selvaggina 

migratoria la quota sarà confermata in € 50,00= (la sola quota base) mentre per la caccia 

vagante sia alla sola selvaggina migratoria che a quella stanziale e migratoria la quota rimarrà 

pari ad € 180,00= (€ 50,00= di quota base ed € 130,00= di quota integrativa). Rimane inoltre 

confermata la nuova quota di € 100,00= (il doppio della quota base), già deliberata in data 22 

settembre u.s., per la sola attività di allenamento ed addestramento dei cani da caccia. 

6.   Indennizzi danni agricoltura 2020/2021; 

Il Presidente informa i presenti del Decreto n. 17051 del 06/12/2021 di Regione Lombardia 

che stabilisce l’ammontare degli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle 

specie di fauna selvatica per il periodo 01/01/2021-31/10/2021. Il ns. A.T.C. dovrà liquidare 

agli aventi diritto, di cui all’elenco allegato al Decreto stesso, somme complessive per € 
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2.950,39= interamente a carico di Regione Lombardia e pertanto ristornati all’A.T.C. Il 

Comitato di Gestione approva all’unanimità con votazione espressa in modo palese l’elenco 

dei beneficiari gli indennizzi conferendo incarico al Presidente di procedere con le relative 

liquidazioni una volta ricevute le somme dalla Regione. 

7.     Situazioni e proposte modifiche Z.R.C.; 

Vengono raccolte alcune proposte di modifica delle Zone di Ripopolamento e Cattura in 

particolare per le zone di Annicco, Formigara, Grumello, Pizzighettone e Soresina, mentre 

altre sono in fase di definizione, e viene inoltre aggiornato l’elenco degli operatori suddivisi 

per zone. Riprende la parola il Presidente per sollecitare i presenti a raccogliere le restanti 

proposte di modifica poiché, viste le tempistiche ristrette, la prossima riunione del Comitato 

di Gestione sarà dedicata all’elaborazione delle stesse. Tali proposte, una volta illustrate ai 

rappresentanti delle Associazioni venatorie provinciali facenti parte del Tavolo di Confronto, 

verranno poi sottoposte al tecnico faunistico che, dopo un’analisi a livello tecnico e 

normativo, curerà la predisposizione della documentazione da presentare all’UTR entro il 31 

luglio del prossimo anno. 

8.   Varie ed eventuali e contingibili e urgenti; 

 Il Presidente riporta il contenuto del nuovo “Piano Regionale di Monitoraggio e 

Controllo della Fauna Selvatica” approvato con Decreto n. 13852 del 18/10/2021 che 

prevede in sintesi un monitoraggio passivo che si basa sull’osservazione e sorveglianza 

di quanto avviene spontaneamente sul territorio e sulla conseguente segnalazione di casi 

sospetti di malattia nella fauna selvatica con una serie di disposizioni e procedure da 

adottare, e attivo che prevede l’attuazione di programmi specifici di controllo sulla 

presenza e diffusione di determinati agenti patogeni nei selvatici con una serie di 

disposizioni e procedure da adottare per ciascuna specie.   

 In merito alle proposte di destinazione dei fondi disponibili al miglioramento ambientale 
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proseguono i contatti con le Associazioni agricole presenti sul territorio per proporre 

accordi di fattibilità per prevedere zone di rispetto agricolo e nuove piantumazioni. 

Alle ore 23:20, dopo i cordiali reciproci auguri per le imminenti festività, la seduta è tolta 

previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene così sottoscritto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


