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Prot.OUT/016/2019-2020 

Lodi, 14 Marzo 2019 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI GESTIONE n. 01-19/20   

 

La prossima seduta del Comitato di Gestione dell’Atc Laudense Nord è convocata per 

 

Lunedi, 25 marzo 2019 alle ore 21,00 

 
presso la sede di Via Cavalleggeri 1, Lodi. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente. (allegato) 

2. Resoconto catture lepri 

3. Aggiornamento problematica REVISIONE QUOTE ASSOCIATIVE 

4. Problema CINGHIALI: coinvolgimento agricoltori 

5. Danni Agricoltura: aggiornamento pratiche evase 

6. Ratifica variazioni di Bilancio di Dicembre 2018 

7. Bilancio Consuntivo 2018-19 

8. Bilancio Preventivo 2019-20 

9. AATV – incidenza su territorio utile alla caccia. 

   a- constatazione dell’ininfluenza del nostro parere sulle decisioni della Regione 

   b- Az. La Cinofila di S.Martino/Cavenago: problematiche 

10. Incontro con DGA del 27/3 

11. Assemblea annuale soci 

12. Varie ed eventuali. 

 

 

Distinti Saluti. 
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Lodi,  08/11/2018 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    05-18/19 del 7 Novembre 2018 

 

Sono presenti i Signori: 

• Alchieri Achille 

• Bignamini Claudia 

• Borra Piero G. 

• Bricchi Marco 

• Bruschi Giuseppe 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Oldini Gianangelo 
 

Assenti i Signori: 

• Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 

• Sacchi Silvio 
 

 

Presenti alle 21.10 n. 8 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 23,30 circa. 
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Il Presidente Sacchi è assente per problemi di salute e al suo posto presiede la seduta il Vice Presidente 

Consigliere Oldini. 

La seduta si apre con il primo punto all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente; ne viene data lettura e il Segretario 

Groppelli, in merito al punto 2 del verbale stesso, fornisce ulteriori delucidazioni circa l’approvazione di 

un ricorso di un aspirante socio da parte della Regione, non considerato in prima battuta ma ripreso 

successivamente. Approvato all’unanimità. 

2. Variazioni di Bilancio – ratifica decisione del gruppo di lavoro: si illustrano le variazioni che il 

gruppo di lavoro ha individuato e comunicato alla UTR dopo verifica con lo Studio Commercialista. 

(allegato 1) 

3. Gara appalto lepri:     a. apertura offerte 

   b. scelta fornitori 

Il Direttore Bricchi procede con l’apertura delle raccomandate pervenute entro i termini stabiliti, nel 

seguente ordine: 

- Agriselva: la documentazione è in ordine e completa come da nostra richiesta e le offerte sono : lepri 

in rapporto 1M/1F € 192,76 cad. Iva compresa; in rapporto 1M/2F € 206,18  cad. Iva compresa.  

- Venatus : la documentazione è in ordine e completa come da nostra richiesta e le offerte sono : lepri 

in rapporto 1M/1F € 190,00 cad. Iva compresa. 

- Ardita: la documentazione è incompleta per mancanza del modello di autocertificazione che verrà 

richiesto come soccorso istruttorio tramite PEC con la massima urgenza e le offerte sono : lepri in 

rapporto 1M/1F € 191,54 cad. Iva compresa; in rapporto 1M/2F € 209,84 cad. Iva compresa. 

- Valconca Fauna: la documentazione è in ordine e completa come da nostra richiesta e le offerte sono 

: lepri in rapporto 1M/1F € 201,30 cad. Iva compresa. 

Il RUP viene identificato nel Direttore Bricchi. Si apre una discussione circa le offerte. Si decide di optare 

per un approvvigionamento in rapporto 1M/1F in quanto la tipologia di fornitura è proposta da tutti i 

fornitori e il Segretario Groppelli spiega che da studi scientifici circa la specie non è prevista una 

riproduzione nel rapporto femmine/maschio 2 a 1 ma intorno a 1,2-1,3 / 1. Tutti sono concordi a procedere 

con la valutazione delle offerte in termini di 1M/1F. 

L’offerta di Venatus, nostro fornitore storico, è la più conveniente. Si decide però di spezzare la fornitura tra 

due soggetti come indicato anche nella nostra richiesta di offerta in modo da tutelarci in caso di 

problematiche di cattura ed importazione. Si decide pertanto di rivolgersi, come secondo fornitore, ad Ardita 

che presenta il prezzo più conveniente rispetto agli altri due. Il Comitato approva l’acquisizione di un totale 

di n. 330 capi da suddividere in 200 capi da Venatus e 130 capi da Ardita previo recupero della 

documentazione mancante. In caso di mancata consegna della stessa, tutta la fornitura sarà demandata a 

Venatus. Il Comitato affida mandato al Rup di procedere con gli ordini richiedendo la cauzione prevista e la 

conferma di accettazione entro i successivi dieci giorni. Vengono individuate quali date di consegna e di 

immissione i giorni 14, 18 e 21 Dicembre in base alle disponibilità dei fornitori con preferenza per il giorno 

21. 
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4. Revisione quote adesione all’Atc. Nel Comitato n. 2 del 4/5/2018 si era deciso di portare la quota 

associativa dei soci Over80 da € 10,00 alla quota minima di € 51,65. Tale decisione spetta al Comitato di 

Gestione come definito dallo Statuto in vigore. Si riconferma la decisione da rendere operativa dalla 

prossima annata venatoria. 

La discussione si sposta sulle quote in generale, sulle evidenze di partecipazione alle catture, al 

volontariato per immissioni selvaggina e contenimento nocivi etc. e si propone l’eventualità di un 

aumento delle quote per tutti che, successivamente potrebbero poi essere scontate come riconoscimento 

di partecipazione alle giornate di lavoro. Si decide di coinvolgere le Associazioni Venatorie al fine di 

dare delle risposte omogenee su tutto il territorio del Lodigiano.  

5. Organizzazione catture lepri (con indicazione Province): al momento non abbiamo tutti i risultati dei 

Censimenti che sono ancora in corso. Indicativamente vengono individuate quattro date possibili: 16/12 

– 23/12 – 30/12 – 13/1. Si predisporrà la lettera di convocazione non appena disponibili i numeri e le 

zone in cui sarà possibile catturare previa relazione del Biologo e autorizzazione dell’UTR. Onde avere 

una omogenea partecipazione si richiederà il coinvolgimento mirato per Provincia di Residenza dei soci. 

6. G.D.P.R.: Ancora non abbiamo ricevuto precise indicazioni dalla Regione ma, per un primo parziale 

adeguamento alla normativa, si decide di allegare alla comunicazione ai Soci per le catture una 

Informativa Privacy secondo quanto richiesto dalla regolamentazione in vigore. 

7. Revisione responsabili selvaggina con possibilità di creazione gruppo Whatsapp: Onde ridurre il 

peso delle telefonate in occasione delle immissioni di selvaggina, in via sperimentale, il Direttore Bricchi 

si è reso disponibile alla gestione delle comunicazioni ai referenti dei vari Comuni tramite Whatsapp. 

Rimangono scoperti e quindi da avvisare col metodo tradizionale telefonico i soggetti che ne sono 

sprovvisti. Si valuterà in futuro se adottare il nuovo metodo. 

8. Irap: Si tratta di una tassa regionale che, da recenti indagini su input del nuovo Revisore, è emerso 

debba essere applicata anche alla nostra realtà. Lo Studio commercialista ha fatto i conteggi e per 

quest’anno l’esborso è pari a circa € 500. Abbiamo proceduto alla variazione del relativo Capitolo di 

Spesa. 

9. Rinnovo Azienda Agrituristica Venatoria LA LEPRE: il C.d.G  si esprime in modo sfavorevole al 

rinnovo della concessione all’AATV “ La Lepre” esprimendo le seguenti considerazioni: 

9.1- La LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 16-08-1993 REGIONE LOMBARDIA” Norme per la 

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell' attività 

venatoria” all’art. 38 recita: 

“….autorizzare l'istituzione di aziende agri - turistico - venatorie ai fini di impresa agricola, nelle quali 

sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di 

allevamento. 

      9.2 - Le aziende agri - turistico - venatorie devono preferibilmente;  

a) essere situate nei terreni di scarso rilievo faunistico;  

b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura 

svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/ 88 CEE, e 

successive modificazioni. 

9.3 - L' esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel 

rispetto delle norme della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all' art. 35, comma 1, e dei 

limiti di prelievo per la selvaggina stanziale. 
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Da questo si evince che le AATV sono state formulate per concedere la pratica dell’attività venatoria a 

tutti i richiedenti. 

Dal PFV della provincia di Lodi risultano comprese nel territorio dell’ATC Laudense Nord ben 5 AATV 

dove si può esercitare attività venatoria, ma per nostra conoscenza e a nostro malgrado solo una di 

queste cinque si presta in maniera esauriente per l’accesso delle persone che ne fanno domanda. 

Per tali motivazioni, e sino al momento in cui si vedranno sostanziali cambiamenti di gestione di dette 

AATV,  il  C.d.G dell’ATC Laudense Nord non concederà parere favorevole al rinnovo delle AATV che 

non rispettano il dettato di legge.  

Si ritiene di procedere ad una verifica di tutte le altre AATV. 

Tutti i presenti sono d’accordo tranne la Consigliera Bignamini che si astiene. 

10. Varie ed eventuali: Il Direttore Bricchi sottopone ai presenti la creazione di una nuova Zona Rossa nel 

Comune di Boffalora a tutela di una zona agroturistica esistente. Tutti favorevoli, in attesa della relativa 

documentazione. 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 


