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Lodi,  12 Maggio 2022 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    01-22/23 del 21 Marzo 2022 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Malusardi Mario 

• Nava Giovanni                              

• Oldini Gianangelo                         
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                          assente giustificato 

• Zilli Ivano                                         

• Borra Piero G. 
 

Presenti alle 21:10 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 21:15 e termina alle ore 23:40 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria, la seduta viene registrata. 

 

Il Presidente illustra la nota del consigliere Zilli che sottopone la questione della necessità di 

deliberare formalmente ogni anno la quota soci. Si decide di valutare una modifica dello Statuto per 

la prossima Assemblea. 

 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente. (allegato): Il segretario specifica 

che il Consigliere Zilli intendeva che c’erano stati risultati apprezzabili coi leprotti 

preambientati, viene approvato e corretto il verbale. 

2. Bilancio Consuntivo 2021/2022 e Bilancio Preventivo 2022/2023: vengono illustrati i Bilanci, 

tutti approvano e in merito alla decisione di rottamare l’auto in uso al Presidente, si decide 

all’unanimità di optare per un rimborso spese forfettario di € 50,00 mensili al Presidente per il 

carburante pari a € 600 annui. Si conferma l’accantonamento per il Trofeo Atc Nord. Ad oggi, 

la bozza del nuovo Piano Faunistico non sembra prevedere stanziamenti minimi e 

accantonamenti per i Miglioramenti Ambientali. Per ora ci si basa sul PFV in vigore. 

Riproponiamo sul sito la campagna di ricerca possibilità di intervento in agricoltura confidando 

anche nell’azione da parte dei consiglieri presso le Associazioni Agricole di cui fanno parte. 

3. Rottamazione auto Peugeot: procedere alla eliminazione dai cespiti. 

4. Assemblea annuale dei Soci: data, tematiche da affrontare, osservazioni etc.: viene comunicata 

la data (30/4) e si chiede di evidenziare eventuali argomenti da trattare 

5. Contratto Tecnico Faunistico in scadenza. Dato che il Dott. Sorrenti è coinvolto attivamente 

nei Piani Poliennali, nella gestione del cinghiale e nel Progetto Lepri, sarebbe importante poter 

contare ancora sulla sua collaborazione onde mantenere continuità e dar seguito alle attività già 

iniziate. In passato non si erano avute manifestazioni di interesse alla nostra richiesta in materia. 

Il Comitato è all’unanimità interessato a procedere con una conferma dello stesso con la 

motivazione di cui sopra ed affidamento diretto. 

6. Progetto lepri: si rimanda l’argomento a fine serata. 

7. Casa di caccia: aggiornamento. Il Presidente spiega che la problematica cinghiale è stata 

affidata al Consigliere Nava. E’ stata predisposta la casa di caccia grazie alla disponibilità dei 

Soci Pirola e Streparola con costi contenuti.  
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8. Richiesta ampliamento Z.R. Bertonico. Pervenuta la richiesta, tutto regolare. Ribadito di 

chiedere i documenti di identità ai firmatari, quindi procedere con la tabellatura. Dato che la 

motivazione dell’ampliamento è una questione di sicurezza, non chiediamo il parere del Biologo 

come sarebbe dovuto da prassi in vigore nel nostro Atc. 

9. Nuovo PFV regionale: osservazioni, posizione Associazioni Venatorie. Ci si associa alle 

osservazioni delle Associazioni Venatorie. Si ribadisce la problematica nocivi, in particolare 

volpi e si evidenzia come bisognerebbe porre in particolare risalto le problematiche sanitarie che 

i nocivi portano a tutta la collettività, ad. Es. trichinella e rabbia. 

10. Nuovo contratto telefonico Atc: si illustra il risparmio che si potrà ottenere. Tutti d’accordo. 

11. Censimenti lepri in terreno libero: aggiornamento. Il Segretario spiega che sono stati fatti i 

censimenti primaverili sul territorio cacciabile in 14 zone; in due di queste senza avvistamenti, il 

risultato è una media di 2,5 lepri per zona mentre si sono contate più volpi. 

12. Varie ed eventuali: non essendoci altro, si riprende con il punto precedentemente rimandato 

relativo al PROGETTO LEPRI. 

Il segretario Bricchi relaziona della visita che ha effettuato assieme al sig. Ferrari Alberto, 

all’allevamento amatoriale di lepri in Valsabbia a Brescia dal sig. Termine Cristofer, attivo dal 2016 

ed in espansione. Le lepri disponibili per il mese di Giugno sono 30 (15 coppie) al prezzo di 50,00 

euro da gabbia o 100,00 preambientate. Dopo breve discussione si decide che al momento di 

metterle nel recinto o di liberarle già preambientate in ZRA oppure nelle ZRC vanno punzonate.  Si 

confronta con RO&RO, Nava riporta l’esperienza di alcuni  suoi amici Toscani che non si è rivelata 

positiva. Bruschi chiede se il tipo di erba può influenzare, Oldini risponde che le lepri individuano 

autonomamente l’erba giusta. Oldini ha un recinto di 33 pertiche, ci darebbe la possibilità di usarlo 

ma non di gestirlo. Dato che si tratta di prove,  sarebbe meglio non acquistare  da un solo fornitore. 

Secondo quanto indicato dal biologo (informazioni reperite da esperto in materia)  e Oldini 

l’allevamento della Valsabbia ha una densità troppo elevata nel recinto. 

Il segretario dice che c’è un grosso  allevamento ancora a Brescia ma solo lepri di gabbia. 

Si procede con Indagine di Mercato per eventuale affidamento diretto previo 3/5 preventivi.  

Nava, elenca le problematiche inerenti ai  recinti elettrificati, dove mettere i recinti, chi li controlla, 

il permesso dell’agricoltore  che deve anche diserbare per evitare massa con i fili, pensare se ZRA 

oppure ZRC; il Presidente dice che forse a Bargano c’è la possibilità di 2 zone idonee. Si sottolinea 

che il progetto richiederà un forte impegno e il coinvolgimento di volontari. Si sottoporrà 

all’assemblea. 

 

Alle ore 23:08 si chiude la seduta. 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


