
DOMANDE DEI CACCIATORI ALL’ ASSEMBLEA SOCI ATC LAUDENSE NORD del 14/04/19  

Sig. SISTI: Chiede al Dott. Miceli Resp. UTR, la possibilità di unificare e permettere l’ immissione della Pernice 

Rossa, già consentita negli ATC di Milano, anche per gli ATC Laudensi. 

R: Il Dott. Miceli ribadisce che gli Atc milanesi non immettono pernici rosse in quanto l’immissione di questo 

tipo di selvaggina è previsto solo in zone montane e che ISPRA impedisce la suddetta immissione nelle aree 

collinari e di pianura. 

Sig. SEGALINI: Chiede di rivedere aumentando la quota di iscrizione all’ ATC per gli OVER 70, rendendola 

uguale agli altri iscritti. 

R: Il Comitato, per il momento, ha valutato quale unica variazione quella proposta al punto 7 

Sig. CELLA: Chiede di aumentare la quota di iscrizione all’ ATC, portandola alla pari degli altri iscritti, per chi 

ha scelta la forma di “ Caccia alla Migratoria “.  

R: gli viene risposto che la Legge Regionale non consente di aumentare la quota per la forma di caccia alla 

migratoria con utilizzo del cane. 

Sig. GALLINA: Propone di invitare tutti i partecipanti all’ Assemblea, ed iscritti, di partecipare alle Catture 

delle Lepri. Chiede che vengano tolte le 3 giornate FISSE per le prime settimane dall’ apertura della caccia, 

introducendo da subito le 5 giornate a scelta.  

R: si risponde che in sede di Consulta, dove sono coinvolte le Associazione Venatorie, degli Agricoltori e dei 

Protezionisti si decide in merito alla questione. La Legge prevede due settimane di riduzione, eventualmente 

ampliabili se ci sono richieste, e quindi stabilito sul Calendario Integrativo, ma non è prevista la possibilità di 

azzeramento/riduzione. 

Chiede inoltre, di migliorare ed aggiornare periodicamente, il “ SITO “ dell’ ATC Nord con le date dei lanci 

della Selvaggina, in modo che i soci possano essere informati.  

R: il sito viene aggiornato appena vengono decise le date di immissione e avuta conferma della disponibilità 

da parte dei fornitori. A volte la tempistica ci impedisce di informare con congruo anticipo.  

Sig. ZAMBELLI: Commenta il risultato dei Fagiani abbattuti, (meno del 50% di quelli liberati), basandosi sui 

numeri dichiarati sulle schede di “ Resoconto Finale “ consegnate all’ ATC, dicendo che sono molto pochi. 

Propone di rivedere i tempi dei lanci degli stessi, in modo da diminuire la mortalità, ed avere dei risultati 

migliori come prelievo.  

R: Il Comitato ha già rilevato tale apparente improduttività delle immissioni, ritiene altrettanto che, sempre 

collegandosi al volontariato, allo stato attuale e rispetto a quanto approvato nell’Assemblea dello scorso 

anno non si possano creare nuove condizioni per l’immissione della selvaggina. 

Chiede, e propone di coinvolgere “ ISPRA “ , in merito alla possibilità di poter liberare anche nel ATC Nord la 

Pernice Rossa.  

R: il nostro Biologo, Dott. Sorrenti, ha prodotto un report rispetto alla presenta della pernice rossa in pianura 

che è stato inviato alla Regione, nostro interlocutore, per cui siamo in attesa di risposta. Ci si riaggancia alla 

domanda del Sig. Sisti. 

Sig. NAVA: Propone che vengano tenute in considerazione e scontate, dalla quota di iscrizione, le 3 giornate 

anche per chi partecipa come volontario alle attività dell’Atc e non solo alle catture. 

R: non si esclude possano essere prese in considerazione anche altri tipi di collaborazione oltre alle catture. 


