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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 APRILE 2019 
 

E’ con  piacere  che porgo un cordiale benvenuto a tutti voi, e un sentito 

ringraziamento al Parroco della Parrocchia di Santa Maria della Clemenza e San 

Bernardo in Lodi Don Guglielmo Cazzulani per averci messo a disposizione i locali.  

I ringraziamenti sono naturalmente estesi a tutti gli ospiti presenti che invito ad 

intervenire nell’apposito spazio riservato alla discussione. 

 

Nomino Presidente dell’Assemblea il Consigliere Bruschi Giuseppe, rappresentante 

della Regione Lombardia mentre funge da Segretario il Sig. Groppelli Francesco. 

 

- GESTIONE ZRC: è ancora in essere il Protocollo d’Intesa per la presa in 

carico delle Zone di Ripopolamento e Cattura con la fornitura da parte della Regione 

di cartelli e paletti; le attività di contenimento delle volpi e corvidi sono ferme da fine 

2018 e sulle slides verranno illustrati i risultati dell’attività svolta. 

 

- MIGLIORAMENTI AMBIENTALI: sono stati effettuati interventi di 

Miglioramento Ambientale per € 5.300. Dalla stagione venatoria  2017-2018, come 

previsto dal Piano Faunistico, abbiamo attribuito nel bilancio i 2/3 del costo del 

biologo alla Voce di Spesa dei Miglioramenti Ambientali. Si ribadisce l’importanza 

della collaborazione tra mondo agricolo e venatorio. 

 

 

- IMMISSIONI SELVAGGINA: durante l’annata venatoria sono stati immessi 

oltre 13.000 fagiani e circa 1.100 starne. Abbiamo acquistato 330 lepri. Nelle slides 

vedremo il dettaglio dei costi sostenuti che rappresentano il 71 % del Bilancio 

Consuntivo. In occasione delle immissioni della selvaggina abbiamo provato ad 

informare tramite Whatsapp i responsabili dei vari Comuni circa luogo e orario della 
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distribuzione. Ci sono stati un po’ di problemi in quanto i nostri soci non sono molto 

“tecnologici” per cui abbiamo dovuto ricorrere spesso alle telefonate. Intendiamo 

continuare su questa strada affinando il servizio. In caso di impossibilità ad 

intervenire personalmente, gli incaricati possono delegare un’altra persona con 

autorizzazione scritta. 

 

-  CATTURE: anche quest’anno non sono state riconosciute riduzioni di quota 

per la partecipazione alle catture. I dati relativi alle presenze non sono stati 

confortanti infatti rispetto a circa 1550 soci hanno partecipato solo 146 persone per 

un totale di 381 presenze su 4 catture. Sono state catturate 63 lepri, inferiori al 

quantitativo potenziale calcolato in base ai censimenti( 97 capi), effetto, in parte, 

della scarsa partecipazione dei soci. 

La questione catture mette in evidenza un fenomeno che riguarda anche altri aspetti 

della gestione dell’ambito; si tratta del volontariato. Ormai, da almeno 20 anni, i 

collaboratori sono sempre gli stessi e colgo l’occasione per ringraziare i nostri 

“storici volontari” anche a nome di tutto il Comitato di Gestione. Con il passare del 

tempo si rende necessario un ricambio generazionale e sarebbe auspicabile un 

prezioso affiancamento per recepire quelle conoscenze che sono state affinate in tanti 

anni di lavoro sia nella posa delle reti per le catture sia nella cura dei confini e nella 

tabellatura. Richiediamo nuove adesioni, pregandovi di dare le Vostre disponibilità 

alla Segreteria. Ci agganciamo così al prossimo punto:  

- QUOTE ASSOCIATIVE: abbiamo coinvolto le Associazioni Venatorie per 

una valutazione della situazione e ci siamo trovati in accordo per una revisione delle 

Quote Associative che permettano maggior respiro per affrontare le spese di gestione 

e, al tempo stesso, utilizzarle come strumento di coinvolgimento alla vita attiva 

dell’ambito. Da quest’anno la quota degli Over 80 è stata portata a 51,65 € dai 

precedenti 10 €. Fortunatamente nell’Atc Nord abbiamo cacciatori longevi e in 

gamba ai quali chiediamo un piccolo sforzo economico in più. Verrà applicato un 

aumento che interesserà sia le Quote Ordinarie che le Quote degli Over 70 entrambe 
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soggette al riconoscimento di sconto in funzione delle giornate di lavoro prestate. Più 

avanti vi sarà illustrato un prospetto relativo alla decisione del Comitato di Gestione.  

 

- SCHEDE RENDICONTAZIONE:  abbiamo fatto il conteggio delle schede 

di rendicontazione selvaggina restituite. Sono ritornate il 60 % delle schede per un 

totale prelievi di: 

 

• Fagiani: 5371 su oltre 13.000 immessi  pari al 41 %  

 

• Starne: 215 su 1.130 immesse pari al  19 % 

 

• Lepri 474 (di cui 261 maschi e 213 femmine) su 347 immesse    pari a + 36 % 

 

Questi numeri potrebbero essere letti in senso positivo, in quanto considerando una 

mortalità del 20 % della selvaggina immessa e considerato il basso numero di 

abbattimenti si potrebbe pensare che gran parte della selvaggina sia ancora sul 

territorio……e quindi possiamo rivalutare le immissioni di quest’anno!!! Certamente 

non sarà così ma questi dati ci portano a pensare che gran parte dei soci non hanno 

recepito l’importanza di questa rendicontazione che richiede lavoro ma che potrebbe 

dare evidenze interessanti ed utili. 

Se siete d’accordo, vorremmo confermare la stessa scheda dello scorso anno. Mi 

preme sottolineare l’importanza di una corretta compilazione e della sua restituzione 

in ATC entro fine febbraio onde permetterci di avere a disposizione dati su cui 

lavorare per elaborare i piani poliennali che ci vengono richiesti. Troverete la scheda 

per la prossima stagione in Atc e pubblicata sul sito. 

 

- PROBLEMI GESTIONALI: come ogni anno, l’attività in ufficio nel mese di 

marzo è stata particolarmente pesante per la necessità di gestire contemporaneamente 

le istanze di iscrizione e le domande di ammissione alla fruizione gratuita delle 10 

giornate di caccia alla migratoria. Abbiamo ricevuto n. 184 richieste di iscrizione 

all’ATC e n. 96 per le 10 giornate, di queste ultime potremo accettarne 77, mentre per 

l’ammissione all’Ambito siamo già in esubero. 
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La nostra richiesta alla DGA di non accettare istanze tramite PEC, considerati i disagi 

dello scorso anno, è stata accolta e abbiamo così lavorato con maggiore tranquillità. 

Il 27 Marzo u.s. l’Assessore Rolfi ha riunito ATC e CAC lombardi in Regione per un 

confronto su vari temi gestionali ed abbiamo avuto la possibilità di esprimere le 

nostre perplessità riguardo la problematica delle 10 giornate per i costi che gravano 

sull’Atc e per la sottrazione di spazi ai soci effettivi e paganti.   

Altro punto affrontato è stato quello relativo alle incombenze ricadute sull’ambito in 

seguito al riconoscimento della natura pubblicistica dello stesso.  Si tratta di pesanti 

implicazioni di responsabilità del Comitato di Gestione che potrebbe essere chiamato 

a rispondere anche in sede penale di eventuali inadempienze in particolare legate alla 

necessità di avere una conoscenza approfondita delle tematiche e dettami di legge che 

regolano quelle attività in cui si esplica la natura pubblicistica dell’ente.  

Alcuni Atc hanno sottoscritto una polizza assicurativa a tutela del Comitato. Stiamo 

valutando se prenderla considerazione anche nel nostro Atc, valutando costi e 

benefici. 

Il Dott. Daffonchio, Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, ha garantito che, 

a breve, sarà possibile partecipare a corsi formativi in modo da avere gli strumenti 

che ci consentano di operare con maggiore serenità. 

E’ stato ribadito il ruolo fondamentale dell’UTR quale supporto e tramite con la DGA 

per le problematiche gestionali e legali. 

 

- PROBLEMATICA CINGHIALI: In seguito ad un incidente mortale in 

autostrada sul nostro territorio causato dal transito di cinghiali sulla carreggiata, è 

stato istituito un gruppo di lavoro che coinvolge gli ATC lodigiani, Pianura Milanese 

e Atc San Colombano allo scopo di effettuare un censimento sul territorio per 

predisporre un piano di contenimento. Abbiamo pubblicato sul sito un modulo che 

potete compilare e far avere in Atc in caso di avvistamenti e richiediamo la 

collaborazione di tutti. Il nostro Biologo approfondirà l’argomento nel suo intervento. 
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- TERRITORIO: il territorio utile alla caccia (TASP) si sta continuamente 

riducendo per effetto dell’urbanizzazione ma anche per la concessione di zone da 

adibire ad Aziende Agrituristico-Venatorie. Recentemente il Comitato si è espresso 

negativamente in un paio di casi ma la legge in vigore non sembra tutelarci 

adeguatamente, pertanto il nostro parere non risulta vincolante. 

 

- AGGIORNAMENTO STATUTO:  Vi viene sottoposto lo Statuto con alcune  

variazioni più formali che sostanziali per adeguarlo alle modifiche di legge. 

a) Il riferimento alla Regione è stato sostituito con il riferimento agli Enti nominanti 

negli articoli interessati. 

b) E’ stata introdotta la specifica della durata in carica dei Comitati per cinque anni e 

il divieto di nominare il medesimo membro per più di due volte consecutive 

Se siete d’accordo, possiamo procedere con la votazione per l’approvazione della 

variazioni allo Statuto. Potrete trovare, nei prossimi giorni,  il documento aggiornato 

sul sito internet dell’ATC (in calce al testo gli articoli modificati). 

 

- SISTEMA INFORMATIVO: come ogni anno, vi ricordo che è importante 

avere il Sistema Informatico sempre aggiornato, ancora più oggi rispetto al passato in 

quanto ci viene richiesto di uniformarci al Sistema SISCO, il Sistema Gestionale 

centralizzato della Regione. Siete pregati di comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni di indirizzo e i dati delle licenze in occasione del rinnovo. 

 Mi preme ricordare che il sottoscritto, con il Comitato di Gestione è sempre a 

disposizione per chiarimenti, per suggerimenti e che la collaborazione in 

un’associazione come la nostra è una risorsa fondamentale. 

 

Possiamo passare ai prossimi punti all’ordine del giorno. 

 

Grazie per l’attenzione e buona continuazione.  


