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Lodi,  15/09/2021 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    04-21/22 del 15 Settembre 2021 

 

Sono presenti i Signori: 

• Borra Piero G.                                 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Malusardi Mario 

• Oldini Gianangelo                         
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                          assente ingiustificato 

• Nava Giovanni                              

• Zilli Ivano                                      
 

Presenti alle 21:18 n. 7 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore-Segretario Marco Bricchi. 

La seduta ha inizio alle 21:20 e termina alle ore 22:50 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.  Viene attivato il registratore. 

Il Consigliere Groppelli informa che arriverà in ritardo: 

Si inizia con  

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

Si passa al punto successivo: 

2. Rimborsi ai collaboratori: il Presidente riprende l’elenco dei nominativi interessati dai 

rimborsi anche negli anni precedenti in relazione al costante impegno di collaborazione 

nell’ambito: 

Sacchi Silvio  € 120 

Groppelli Franco € 150 

Bricchi Marco  € 150 

Abbiati Giuseppe € 120 

Cella Bassano  € 150 

Ronchi Romano € 120 

Mutti Giuseppe € 150 

   ------- 

TOTALE        € 960 

Vengono riconfermati all’unanimità i rimborsi. 

In attesa che arrivi anche Groppelli si passa al punto 6. 

6. Gestione problematica cinghiali.: Il Segretario Bricchi informa che lunedi 20 si troverà in Atc 

con il Consigliere Nava per una prima visione della documentazione presente in ufficio e per 

impostare il lavoro che in seguito verrà svolto autonomamente da Nava che riceverà anche le 

chiavi dell’Atc in modo da potervi accedere anche per eventuali riunioni coi selecontrollori. 

Si accenna alla necessità di riprendere la convocazione della Commissione Selvaggina che è stata 

sospesa a causa del Covid. Si procederà appena possibile. 

Si unisce al gruppo il Consigliere Groppelli. 

Si affrontano insieme i punti 3 e 4. 

3. Assestamento di bilancio, maggiori entrate quote associative. 

4. Variazione aliquota IVA Selvaggina, revisione investimenti. 

Il Presidente spiega la questione della variazione dell’aliquota Iva dal 22 al 10 % per la selvaggina 

che fa recuperare € 7663,59 ricalcolando l’investimento rispetto allo stanziamento iniziale. Le 

maggiori entrate per quote associative, intorno ai 10000 euro, per cautela considerandone 9000, 

pesate al 60 % portano ad un incremento dell’investimento pari a € 5400 che sommato ai 7.663,59 € 

della riduzione Iva, raggiungono la cifra di € 13063,59.  Tutti d’accordo. 

Groppelli propone di lanciare una parte di fagiani a febbraio; Bruschi non è d’accordo. Groppelli 

chiarisce che già a preventivo ci sono due immissioni di fagiani pronta caccia, avremo la possibilità 

di farne un terzo della stessa entità e si avrebbe la possibilità di tenere dei capi da mettere a  
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disposizione dei soci che usciranno coi cuccioli durante la prossima primavera contando anche su 

una possibilità di successo riproduttivo. 

Bruschi e Malusardi sono contrari per la forte presenza di nocivi, volpi in particolare. Bruschi 

ritiene che l’addestramento si possa esercitare intorno alle Zone Rosse o nelle Zone di 

Addestramento. Bruschi ritiene che ai cacciatori poco interessa della “filosofia” ma vogliono 

trovare selvaggina quando la caccia è aperta. Si richiamano i Piani Poliennali e Bruschi ribatte che 

altri Atc attuano la politica dei lanci a caccia aperta da tempo. 

Groppelli dice che se si fanno più lanci, servono più volontari. Bruschi non vede il problema. 

Si apre la discussione circa la possibilità di immettere capi nelle zone vocate. Si temono problemi e 

polemiche. Borra e Bruschi sono più orientati verso immissioni in Zone Rosse. Emerge la questione 

della vigilanza insufficiente, delle violazioni di alcune Zone Rosse, della necessità di fare 

immissioni con irradiamento ben distribuito. Sacchi ribadisce che gli addetti seguono le direttive 

che gli vengono impartite. 

Bricchi sottolinea il buon risultato delle immissioni di starne soprattutto nella Zona di Livraga da 

considerare in futuro. E’ propenso all’immissione di fagiani nelle zone vocate, in rapporto 3 

femmine/1maschio da effettuarsi a febbraio, operazione che vedrebbe più in linea coi Piani 

Poliennali. E’ invece contrario ad incrementare i lanci nelle zone rosse. Idem Groppelli. 

Fermo restando un incremento di 1150 capi dei lanci a caccia aperta, si mette ai voti la proposta di 

immettere fagiani a febbraio nelle zone vocate: 

FAVOREVOLI: 4 (Groppelli, Oldini, Bricchi, Sacchi) 

CONTRARI: 2 (Malusardi e Bruschi) 

ASTENUTI: 1 (Borra) 

Si approva a maggioranza di procedere col lancio a febbraio. 

Si procederà con l’ordine di circa 400 fagiani che verranno fatturati e pagati nel 2021 e che 

l’allevatore si impegnerà a mantenere  in deposito per nostro conto e ad alimentare. 

Dal punto di vista della gara non dovrebbero esserci problemi in quanto abbiamo la facoltà di 

variazione entro un +- 20%. Il quantitativo preciso verrà calcolato dopo che l’allevatore avrà 

quantificato il costo del mantenimento. La cifra a nostra disposizione è: 

Surplus disponibile: € 13063,59 – n. 1150 fagiani pronta caccia per € 9361 = € 3702,59 

Si dà mandato al Presidente di procedere con gli aspetti contrattuali e l’aggiornamento a Regione 

con Rettifica della richiesta di Autorizzazione all’Immissione di Selvaggina. 
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5. Definizione date lanci selvaggina. 

Vengono definite le seguenti date: 

Venerdi   8/10   PRONTA CACCIA 

      “       22/10  ZONA ROSSA 

      “       29/10  PRONTA CACCIA 

      “       12/11  ZONA ROSSA 

      “       19/11  PRONTA CACCIA 

7. Ospitalità: decisione in merito ad attuazione.: Tutti d’accordo per riconferma i tre giorni con 

esclusione dei weekend interessati dai lanci pronta caccia. 

8. Varie ed eventuali. Richiesta del Cons. Groppelli di inserire una precisazione sul verbale del 

5/5/2021. Nessun problema per la precisazione di Groppelli relativa al verbale del Comitato n. 

2. La precisazione viene allegata al verbale e pubblicata sul sito. 

 

Regione Lombardia chiede il parere dell’Atc per il rinnovo della concessione all’Azienda 

Agrituristico Venatoria “La Cinofila”. Si ribadisce la contrarietà del Comitato di Gestione 

nonostante il nostro parere non fosse stato determinante in fase di istituzione della stessa.  

 

Si precisa che gli incaricati alla distribuzione della selvaggina durante le immissioni devono avere 

solo il nostro ambito e non altri confinanti. Se non fosse possibile garantire questa situazione, la 

selvaggina verrà data ai paesi limitrofi. Tutti favorevoli. 

 

Alle ore 23:30 si chiude la seduta 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

 


