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L’Anno duemilaventidue addì 27 del mese di Gennaio
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:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro

X
X

Corti Francesco

X

Curtarelli Alessandro Silvio

X

De Luca Antonio
Ferrari Andrea

X

Lamenta Massimo

X

A

X

Lavella Vittorio Salvatore

X

Maffi Alessandro

X

Sacchetti Teresio

X

Totale presenti n° 9
Totale assenti n° 1

di cui senza giustificazione n° 0

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:
-

Fusar Poli Luigi, presidente dell’A.T.C. 7,

-

Sangiovanni Andrea, presidente dell’A.T.C. 6,

partecipa inoltre 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. Disposizioni integrative Calendario Venatorio Regionale 2022/2023;
4. Conferma parere Z.A.C. Azzanello;
5. Situazioni e proposte modifiche Z.R.C.;
6. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 20/12/2021 dalla n. 71 alla n. 79
che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.

2. Spese sostenute;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:


Compenso prestazione occasionale 2021/2022 Presidente Atc Ferrari Andrea (spesa già
deliberata rif. D. 67/20 e 67/21) - € 2.720,00;



Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 12-21/01-22 + rata attivazione - € 54,84;



Disposizione Poste Italiane – rinnovo nolo casella postale 2022 - € 150,00;



Fattura Ardita S.r.l. – fornitura n. 270 lepri del 17/01/22 (spesa già deliberata rif. D.
61/21) - € 45.786,60.

In merito alle forniture di selvaggina si riscontra, rispetto agli impegni di spesa assunti, una
differenza in difetto di € 3.316,40= dovuta, alla riduzione dell’Iva per il periodo 24/07/2131/12/21 dal 22% al 10% per la fornitura dei fagiani, alla mancata consegna, per le
problematiche legate all’aviaria, di n. 400 fagiani prevista per il 26/11/21 e per l’aumento
dell’Iva nel 2022 dal 10% al 22% per la fornitura delle lepri del 17/01/22.
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.

3. Disposizioni integrative Calendario Venatorio Regionale 2022/2023;
Il Presidente fa presente che Regione Lombardia con comunicazione del 19/01/22 ha
richiesto, entro il 28/01/22, le pronunce in forma scritta dei componenti della Consulta
faunistico venatoria territoriale Val Padana in merito ad alcuni punti delle Disposizioni
integrative al Calendario Venatorio Regionale 2022-2023 che fondamentalmente, salvo un
adeguamento delle date, rispecchia il Calendario della stagione 2021-2022. A seguito anche
della riunione in videoconferenza promossa dall’U.T.R. Val Padana in data 24/01/22 nella
quale è emersa la volontà di procedere tenendo conto delle indicazioni rilasciate
dall’I.S.P.R.A. e di cercare di favorire, nel limite del possibile, l’approvazione di un unico
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calendario per le province di Cremona e Mantova. Dopo ampia discussione, che ha visti
coinvolti anche i Sig.ri Luigi Fusar Poli e Andrea Sangiovanni per cercare di promuovere un
documento condiviso anche con gli ATC confinanti, si è giunti ad una decisione unanime 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.

4. Conferma parere Z.A.C. Azzanello;
Il Comitato di Gestione all’unanimità conferma il parere favorevole, già espresso sul gruppo
Whatsapp del Comitato, al rinnovo della Z.A.C. tipo “B” posta nel territorio comunale di
Azzanello, denominata “MEZZALUNA”.

5.

Situazioni e proposte modifiche Z.R.C.;

Vengono raccolte le ultime proposte di modifica delle Zone di Ripopolamento e Cattura in
particolare per la zona di Annicco e viene inoltre aggiornato l’elenco degli operatori suddivisi
per zone. Tali proposte 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 prossimo.

6. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti;


Per meglio coordinare le operazioni durante i censimenti, all’unanimità, si reputa
opportuna la presenza di un componente il Comitato di Gestione.



Per favorire le operazioni di cattura delle lepri nella prossima stagione verranno prese
iniziative per coinvolgere le associazioni venatorie, anche con non iscritti all’ATC, e le
scolaresche.

Alle ore 23:15 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale
che viene così sottoscritto.

4 | P a g . SEDUTA n° 09/21

Disposizioni Integrative al Calendario Venatorio Regionale 2022/23.
Espressione del parere in qualità di componente della Consulta faunistico-venatoria territoriale
Val Padana
Il sottoscritto FERRARI ANDREA componente della C.F.V.T. Val Padana
In qualità di rappresentante dell’ ATC 5 CR
in riferimento alla predisposizione delle disposizioni Integrative al Calendario Venatorio Regionale
2022/23 esprime quanto segue:

Riferimento normativo e
descrizione

Espressione del parere (*)

 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);

CONTRARI

 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);

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.);

 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);



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 ........." (art. 2 c.
4 della L.r. 17/04 e s.m.i.);

FAVOREVOLI con caccia vagante consentita in gennaio
esclusivamente con cani da ferma e/o cerca e riporto entro i 100 metri dal battente dell’onda dei corsi d’acqua e
limitazione caccia con cani da seguita dal 08 dicembre al
31 gennaio.

CONTRARI

FAVOREVOLI con divieto di allenamento e addestramento cani di età non superiore a 15 mesi, oltre che nei
mesi di aprile e maggio, anche nel mese di gennaio.

 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.);

CONTRARI



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;

CONTRARI

(*) si chiede di indicare se si ritiene di avvalersi o non avvalersi delle possibilità indicate in ciascun articolo
e comma, motivando nel caso la richiesta.

Eventuali proposte/richieste di integrazione o modifica per la stagione venatoria 2022/23 :

Descrizione
Limitazione periodo di caccia delle specie:
Pernice Rossa, Starna e Lepre comune dal
18/09/2022 al 30/11/2022.
Periodo di caccia specie Fagiano dal 18/09/2022
al 30/01/2023 (fino al 31/12/2022 a pieno campo
e dal 01/01/2023 al 30/01/2023 solo entro i 100
metri dal battente dell’onda dei corsi d’acqua)

Elevare il limite dei 50 metri dal battente
dell’onda dei corsi d’acqua a 100 metri per la
caccia vagante nel mese di gennaio.

Motivazione tecnica e normativa

SALVAGUARDIA DELLE SPECIE.

PRESENZA DI NUMEROSI APPOSTAMENTI
LUNGO I CORSI D’ACQUA.

NB. qualsiasi ulteriore proposta/richiesta deve essere ineccepibilmente supportata a cura del proponente
sia dal punto di vista tecnico, che normativo.

Data

27/01/2022

Firma

