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  Spett.li COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE 

A.T.C. LAUDENSE NORD    
26900 LODI         
Tel. e Fax 0371/423359      
www.atclaudensenord.it 

e-mail : info@atclaudensenord.it   CC : Regione Lombardia, Ufficio caccia - Sede di Lodi 

 

Prot.OUT/108/2020-2021 

Lodi, 23 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI GESTIONE n. 04-20/21   

 

Gentilissimi,  

in considerazione della situazione di limitazione agli spostamenti e dell’imminente chiusura dell’annata 

venatoria e gestionale Vi chiedo di accettare un Comitato di Gestione tipo “smart” per evitare di vederci in 

presenza ma cercando di avere la massima condivisione di problematiche, documenti e arrivare comunque a 

deliberare in merito ai seguenti argomenti. 

Non definirei un giorno “x” per l’invio delle Vostre considerazioni (comunque al più presto possibile), salvo 

per il punto 6) in quanto dobbiamo dare la posizione dell’Atc alla AFCP Pavia-Lodi per il prossimo 

29/1/2021. Per il punto 6) Vi prego di farci avere per giovedi 28/1 mattina presto le risposte. Per ogni punto 

trovate allegati e una breve descrizione a pagina 2. Sul file word potete inserire per ogni punto la Vostra 

posizione. 

 

Ordine del Comitato: 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale delle ultime due sedute (allegati) 

2. Ratifica Danni Agricoltura 

3. Rimborsi ai collaboratori 

4. Assestamento di Bilancio (allegato) 

5. Caccia alla migratoria: diversificazione quote e definizione importo 

6. Calendario Integrativo 2021/22 (allegati) 

7. Schede rendicontazione selvaggina – eventuali penalizzazioni per mancata consegna 

8. Varie ed eventuali 

 

Si garantisce la massima trasparenza e disponibilità per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti Saluti. 
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CONSIGLIERE _____________________ 

 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale delle ultime due sedute (allegati) 

 

Nell’ultimo incontro, convocazione straordinaria, non avevamo approvato il verbale della seduta precedente, 

quindi ora ne dobbiamo approvare due. 

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  

 

 

2. Ratifica Danni Agricoltura 

 

La Regione ha approvato le  richieste di risarcimento danni di tre aziende agricole di cui in carico ad Atc 

rimangono solo € 358,65. La pratica è stata girata all’Assicurazione per il rimborso come da polizza in 

essere.  

Si rileva che noi non abbiamo informazioni circa i danni se non per il nome dell’azienda e l’entità del 

risarcimento approvato. Forse potrebbe essere utile avere un dettaglio del tipo di danno, della coltura 

coinvolta e della specie che ha causato il danno. 

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  

 

 

3. Rimborsi ai collaboratori  

 

Oltre alle riduzioni quota per le giornate di lavoro, negli anni abbiamo sempre deliberato il rimborso della 

quota ai collaboratori. 

Sacchi Silvio  € 120 

Groppelli Franco € 150 

Bricchi Marco  € 150 

Abbiati Giuseppe € 120 

Cella Bassano  € 150 

Ronchi Romano € 120 

Mutti Giuseppe € 150 

   ------- 

TOTALE        € 960  

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  

   

 

4. Assestamento di Bilancio (allegato) 

 

Sono state riviste alcune voci. Le più significative sono l’Affitto Locali in quanto il proprietario ci ha chiesto 

di anticipare la rata del primo semestre 2021 a Dicembre 2020 e la partita di giro dei Risarcimenti Danni 

Agricoltura che riceviamo da Regione e paghiamo per suo conto ai beneficiari, sono coinvolti i Capitoli dei 

Contributi da Regione e Rimborsi Diversi. Dobbiamo valutare se prevedere due capitoli ad hoc e alimentarli 

già ad inizio anno con una stima in modo da non dover apportare modifiche a fine anno. 

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  
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5. Caccia alla migratoria: diversificazione quote e definizione importo 

 

In Agosto 2020 è stato modificato l’art. 32 comma 1 e 2 della L.R. 26/93 che ora prevede che “ad esclusione 

di coloro che optano per un esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, 

i comitati di gestione possono determinare un contributo integrativo di importo non superiore a tre volte il 

contributo base.” 

Ne consegue che la MIGRATORIA ora viene differenziata tra APPOSTAMENTO TEMPORANEO e 

VAGANTE con o senza cane. 

APPOSTAMENTO TEMPORANEO pagherà la quota base che ora è pari a € 55,00 (si intende con 

preparazione di sito. 

CACCIA VAGANTE, saremmo dell’idea di uniformare la quota con la stanziale e di avere così una quota 

per la caccia vagante senza differenziazione di selvaggina. 

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  

 

 

6. Calendario Integrativo 2021/22 (allegati) 

 

Viene chiesto di esprimersi sui seguenti punti e viene introdotto il concetto di Piano di Incidenza. Per 

fagiano, starna e lepre, l’Atc deve garantire il costante monitoraggio del selvatico mediante censimenti e 

altre modalità preventivamente concordate con la Regione. Una rilevazione dei prelievi due volte l’anno 

sulla base di schede compilate dai Soci. 

Tale nuova incombenza è dettata da quanto definito dalla Conferenza Stato-Regioni del Dicembre 2019 che 

ha stabilito di applicare VINCA anche ai calendari integrativi. E che è stato la causa dell’ultimo ricorso al 

Tar della LAC. 

Il nostro Tecnico Faunistico ritiene che in effetti sia doveroso mettere in atto attività a supporto dei Piani 

Poliennali ma la preoccupazione è che sarà molto complesso gestire tutto il nuovo carico di incombenze 

anche in considerazione del fatto che i nostri Soci sono poco avvezzi all’utilizzo di strumenti informatici e 

alla puntualità nella restituzione delle schede. 

 

APPROVO SI/NO/ASTENUTO:  

 

Punti su cui esprimersi: come da richiesta della AFCP Pavia-Lodi e dare posizione il 29/1/2021 

 

a) art. 1, c 3 della L.r. 17/04 e s.m.i. 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; 

POSIZIONE: 

b) art. 1, c 4 della L.r. 17/04 e s.m.i 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 

POSIZIONE: 

c) art. 1 c 5 della L.r. 17/04 e s.m.i. limitazioni alla caccia vagante e uso del cane in gennaio, limitazioni caccia con 
cani da seguita da 08 dicembre al 31 gennaio; 

POSIZIONE: 
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d) art.1 c 6 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 (solo per il 
territorio di Pavia); 

POSIZIONE: 

e) art. 3 c 8 della L.r. 17/04 e s.m.i. divieto di caccia al fagiano in gennaio, sentiti i comitati di gestione 

POSIZIONE: 

f) art. 2 c 4 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 ........." 

POSIZIONE: 

Eventuali ulteriori proposte di limitazione potranno riferirsi alle disposizioni normative contenute nella l.r. 26/93 e 
s.m.i, come di seguito indicato: 

g) art. 34 c 1 lettera d: individuazione d'intesa con i comitati di gestione di aree a gestione venatoria differenziata per la 
tutela di particolari specie faunistiche; 

POSIZIONE: 

h) 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. 

POSIZIONE: 

 

7. Schede rendicontazione selvaggina – eventuali penalizzazioni per mancata consegna 

 

Per far fronte al costante monitoraggio, sarà necessario che le schede vengano restituite due volte l’anno a 

fine ottobre e a inizio dicembre, quindi poi a fine annata……. Ma sarà necessario prevedere delle 

penalizzazioni in caso di mancata consegna altrimenti non servirà a nulla….. 

 

POSIZIONE: 

 

 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 
 

 


