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Lodi,  09/12/2020 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03-20/21 del 7 Dicembre 2020 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Borra Piero G.                                           

• Nava Giovanni                                   
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                       assente giustificato 

• Oldini Gianangelo                        assente giustificato 

• Zilli Ivano                                      
 

Presenti alle 21.10 n. 7 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 
Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.15 e termina alle ore 23.00 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.  

 

Non ci sono punti da discutere ma lo scopo della seduta è quello di definire le modalità per 

effettuare le immissioni di selvaggina in sicurezza. E’ stata fornita a tutti una scheda che 

schematizza le varie possibilità. 

 

Bruschi esprime perplessità per l’effettuazione dei lanci in zona arancione e preferirebbe attendere 

nella speranza di passare in zona gialla per permettere la caccia anche ai non residenti. 

Bricchi sottolinea che non possiamo aspettare ancora in quanto non sarebbe corretto lasciare al 

fornitore l’onere del mantenimento. Spiega di aver valutato la possibilità di sostituire la fornitura 

con fagiani riproduttori da immettere in primavera. 

 L’idea non piace in quanto non abbiamo l’habitat ideale. 

Malusardi chiede di lanciare tutto in terreno libero. 

Sacchi sottolinea che con le problematiche di aviaria i fagiani saranno sottoposti a controlli 

particolari. 

Groppelli suggerisce di lanciare i fagiani, destinati alle zone rosse, in terreno libero nel mese di 

Febbraio per soddisfare gli incontri con la selvaggina a chi esce in allenamento con i cuccioli. 

Dopo discussione si decide di lanciare i fagiani pronta caccia (n. 1560) su terreno libero il 18/12 e i 

fagiani per le zone rosse in unica soluzione il 15/12. (n. 680) 

Nava dice che raccoglie lamentele per l’assenza di starne. 

Se non si dovesse passare in zona gialla, Groppelli dice di non voler mettere a rischio le persone per 

gli spostamenti verso il punti di consegna. 

Si valuta se chiedere al fornitore di raggiungere i Comuni e la cosa sembra molto problematica. 

Bricchi si offre di accompagnare il fornitore con un rimborso spese. Si accetta la proposta. 

 

Si passa alla questione lepri. 

Si riepilogano le offerte dei due Fornitori ai quali è stata affidata la fornitura. 

Le operazioni di distribuzione potrebbero portare ad assembramenti per cui sarà necessario vigilare 

in quanto le attività di controllo e suddivisione sono piuttosto complesse. 

Potrebbe essere una opzione interessante rimandare le consegne a gennaio ma in caso di problemi 

nei Paesi di origine c’è il rischio di non poter effettuare le immissioni. 

Si decide di chiedere la consegna intorno al 22/12, si contattano i Fornitori e si resta in attesa della 

loro disponibilità predisponendo le liste di distribuzione ai Comuni in modo che ogni comune 

riceva da un solo Fornitore. 

 

Alle ore 23.00 si chiude la seduta 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

----------------------------       ------------------------------ 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


