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Lodi,  07/11/2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    04-19/20 del 06 Novembre 2019 

 

Sono presenti i Signori: 

• Alchieri Achille 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Oldini Gianangelo 
 

Assenti i Signori: 

• Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 

• Bignamini Claudia                      assente ingiustificato 

• Borra Piero G. 

• Bruschi Giuseppe 
 

Presenti alle 21.05 n. 6 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.10 e termina alle ore 23,15 circa. 
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Sono presenti anche la Segretaria dell’ambito ed il Biologo Dott. M. Sorrenti. 

Il Presidente apre la seduta e sottopone ai presenti il primo punto all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità. 

2. Presa d’atto della bozza del Piano di Prelievo del cinghiale predisposto dal Tecnico 

Faunistico : il Tecnico Faunistico Dott. Sorrenti illustra ai presenti la bozza di Piano che ha 

provveduto ad inviare in Atc e in Utr (allegato). Il passaggio successivo, previa condivisione da 

parte del Comitato, sarà la stesura di un regolamento operativo ottimale al fine dell’attuazione 

del Piano. Tutti concordano ed evidenziano i punti da regolamentare. 

3. Assestamento/Variazioni di Bilancio: vengono illustrati i Capitoli oggetto di variazioni sia in 

entrata che in uscita. Si specifica che, al fine di mantenere un equilibrio tra lo stanziamento per 

la fornitura di selvaggina suddiviso tra selvaggina da volo e lepri pari a 60/40 come è tradizione 

nell’ambito, si procederà all’accantonamento di una cifra di circa € 10.500 da destinarsi 

all’acquisto di selvaggina da volo nella prossima annata venatoria. (prospetto riepilogativo 

allegato). Tutti d’accordo. 

4. Apertura offerte gara appalto lepri e assegnazione fornitura: Valconca Fauna non ha 

presentato offerte. Sono pervenute offerte da Venatus, Ardita e Agriselva; si procede 

all’apertura e si rileva: 

 AUTOCERT. DURC CAP.TECNICA 

PROFESSION. 
OFFERTA 

1- VENATUS 

 

Ungheria e/o 

Slovacchia 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

  

€ 189,10           1F/1M 

 

 

€ 207,40            1F/1M 

2- ARDITA 

 

Ungheria 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

Non fornita 

 

Richiedere con 

Soccorso 

Istruttorio (*) 

  

€ 189,10            1F/1M 

 

 

 € 207,40            1F/1M 

3- AGRISELVA 

 

Slovacchia, 

Ungheria, 

Romania 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

  

€ 197,64            1F/1M 

 

 

 € 209,84            1F/1M 

 

(*) Si decide di richiedere la documentazione mancante con tempestività altrimenti la Ditta sarà 

esclusa dall’appalto. 
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 Esaminata la documentazione e confrontati i costi proposti, fermo restando quanto sopra, si  

delibera di aggiudicare la fornitura suddivisa al 50 % alle Ditte Venatus e Ardita. 

 La Ditta Agriselva non risulta conveniente per l’offerta economica rispetto alle altre due Ditte.  

 In considerazione delle variazioni apportate al Bilancio Preventivo, il numero di capi e 

l’impegno di spesa inizialmente stimati possono essere incrementati fino permetterci di inoltrare 

ordine di n. 332 capi che si decide di suddividere al 50 % tra i due fornitori assegnatari che 

concorrono con la stessa offerta economica. Si delibera di affidare l’appalto per n. 166 capi in 

rapporto 1 maschio/1 femmina alla Ditta Venatus e altrettanti alla Ditta Ardita. 

 Tutti i presenti sono d’accordo. 

5. Ratifica istituzione Zona Rossa Cesarina: si dà l’autorizzazione ad istituire la nuova Zona 

Rossa di cui si era discusso nella precedente seduta in quanto pervenuti i pareri positivi delle 

Associazioni Venatorie in rappresentanza dei loro iscritti delle zone convolte. Tutti d’accordo. 

6. Parere su istituzione Zona C Comune di Livraga: richiesta ANLC. Il Direttore Bricchi 

illustra la questione. Inizia una discussione. In merito alle continue sottrazioni di territorio 

cacciabile il Comitato di Gestione esprime disappunto e pertanto vorrebbe avere miglior tutela 

da parte delle istituzioni competenti. Per il caso in questione si richiede di raccogliere il parere 

dei cacciatori della zona interessata nel più breve tempo possibile. In caso di assenso da parte 

degli stessi, il Comitato di Gestione non ha nulla in contrario a deliberare a favore della 

costituzione della zona in oggetto.  

7. Problema aperto “la Cinofila”- integrazione lepri immesse: il Direttore relaziona sul 

problema; in seguito ai contatti col responsabile della AATV, ha avuto assicurazione che ci 

verranno fornite n. 8 lepri di cattura o, in alternativa, provenienti dalle Ditte a cui noi abbiamo 

assegnato la nostra gara di appalto. 

8. Varie ed eventuali: si apre una discussione sulla situazione della selvaggina nell’annata in 

corso. Viste le informazioni pervenute dai Soci circa la scarsa presenza di selvaggina si 

conviene che il problema debba essere analizzato a livello provinciale date le molteplici 

variabili in gioco. Al fine di cercare di individuarne le cause e stendere un piano d’azione per il 

futuro, il Comitato di Gestione inizierà ad interessare anche gli Atc confinanti e le Associazioni 

Venatorie per aprire un tavolo oggettivo rispetto al problema. 

 

Alle ore 23.15 si chiude la seduta 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


