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Lodi,  26/03/2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    01-19/20 del 25 Marzo 2019 

 

Sono presenti i Signori: 

• Alchieri Achille 

• Bignamini Claudia 

• Borra Piero G. 

• Bricchi Marco 

• Bruschi Giuseppe 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Oldini Gianangelo 
 

Assenti i Signori: 

• Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 
 

 

Presenti alle 21.10 n. 9 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 23,15 circa. 
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Inizia la seduta alle ore 21,15 con la discussione dell’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente.  

- Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 

2. Resoconto catture lepri. 

- Sono state catturate n. 63 lepri di cui 31 maschi e 32 femmine che sono state liberate su terreni 

idonei al ripopolamento. 

- Vengono resi noti i risultati dei censimenti primaverili della lepre: 

ZRC OSSAGO 23 AVVISTAMENTI 

ZRC CASTIRAGA VIDARDO 80     “ 

ZRC MASSALENGO 15     “ 

ZRC CORTE PALASIO 15     “ 

ZRC MAIRAGO 29     “ 

ZRC MULAZZANO 13    “ 

ZRC BORGHETTO 44     “ 
 

3. Aggiornamento problematica REVISIONE QUOTE ASSOCIATIVE. 

-  Viene proposta una variazione alla quota base associativa all’Atc Laudense Nord: 

 

La proposta viene approvata all’unanimità dai presenti. 
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4. Problema CINGHIALI: coinvolgimento agricoltori. 

- Durante una riunione recente in UTR è emersa la problematica della presenza dei cinghiali 

anche sul nostro territorio, in particolare nei Comuni di Graffignana, Borghetto Lodigiano e in 

piccola parte di Sant’Angelo Lodigiano. La Regione vorrebbe predisporre dei piani di 

abbattimento selettivo e di controllo. Il nostro Atc, attraverso il Biologo che si avvarrà della 

collaborazione dei biologi dell’Atc Sud, San Colombano e Pianura Milanese, predisporrà un 

piano di monitoraggio al fine di conoscere la presenza di questi animali sul nostro territorio da 

inoltrare alla Regione che tiene i contatti con ISPRA al fine di predisporre il contenimento. 

5. Danni Agricoltura: aggiornamento pratiche evase. 

- Vengono illustrati i danni pagati lo scorso anno, molto contenuti, per i quali è intervenuta la 

nostra polizza assicurativa per la parte di competenza dell’Atc. Per la prevenzione la spesa è 

stata comunque minima. 

6. Ratifica variazioni di Bilancio di Dicembre 2018. 

- Vengono illustrate le variazioni di bilancio effettuate nel mese di Dicembre per le quali il 

Gruppo di Lavoro si era assunto la responsabilità delle modifiche in quanto si trattava solo di 

piccole variazioni per adeguare il preventivo alle effettive risultanze in entrata ed uscita. 

7. Bilancio Consuntivo 2018-19. 

- Viene illustrato il Bilancio Consuntivo 2018-19 soffermandosi sulle voci più significative. Si 

specifica che la ripartizione percentuale della spesa per la selvaggina di acquisto tra selvaggina 

da penna e lepri è rispettivamente del 60 e del 40. Si decide di accantonare la cifra avanzata sul 

capitolo Selvaggina, circa euro 14.500, per l’acquisto di fagiani nel prossimo esercizio. 

I presenti approvano il Bilancio ad esclusione della Sig.ra Bignamini che si astiene. 

- Cespiti: la quota attualmente considerata riguarda il valore iniziale di beni che non è mai stato 

aggiornato nel tempo. Ne deriva che alcuni beni non sono più in uso ed altri hanno un valore 

decisamente ridotto rispetto a quanto riportato nei riepiloghi. Si intende procedere, in tempi 

brevi, ad un inventario degli stessi e ad una valorizzazione realistica. 
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8. Bilancio Preventivo 2019-20. 

- Viene illustrato il Bilancio Preventivo 2019-20 costruito con un abbattimento dei potenziali soci 

ipotizzando entrate dalle quote associative per circa 200.000; le uscite sono state costruite sulla 

base del Bilancio Consuntivo in termini di distribuzione percentuale. 

I presenti approvano il Bilancio ad esclusione della Sig.ra Bignamini che si astiene. 

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 

 

- Si illustra il problema della continua sottrazione di territorio utile alla caccia, in particolare con i 

rinnovi e nuove concessioni di zone da adibire ad AATV; si decide di scrivere nel merito alla 

UTR con le nostre considerazioni. 

 

10. Incontro con DGA del 27/3. 

- Il Presidente illustra l’incontro in Regione al quale ha partecipato insieme alla Segretaria che si 

è fatta portavoce di varie perplessità in merito a problemi che incontriamo nella gestione 

dell’Ambito. Il Dirigente Daffonchio ha garantito che a breve verrà istituito un corso di 

formazione che dovrebbe darci maggiore tranquillità. Anche altri ATC e CAC concordano nella 

necessità di maggior supporto. Nell’occasione è stata sottoposta la problematica delle 10 

giornate gratuite di caccia alla migratoria che ci procura problemi di gestione sia venatoria che 

amministrativa con conflitto tra i dettami di legge e quando definito nelle note della DGA. 

11.  Assemblea annuale soci. 

- Si ricorda la prossima Assemblea del 14 aprile. 

12. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altre questioni da discutere, si chiude la seduta alle ore 23.15 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


