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Verbale n.6 della riunione del Comitato del 9/05/2018
Delibere dalla n. 08/2018 alla n. 15/2018
Il giorno 9/05/2018, alle ore 21.00, convocati dal presidente Sig. Silvio Tomasini, si riuniscono presso la
sede dell’A.T.C. i componenti del Comitato di Gestione per discutere e deliberare sugli argomenti all’Ordine
del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione relazione del Comitato n.5/2018 del 15 febbraio 2018;
Acquisto selvaggina per abbattimento volpi 2017;
Situazione soci 2018 e domande iscrizione nuovi soci ;
Immissione selvaggina 2018 con eventuali valutazioni per zona;
Approvazione regolamento caccia selezione al cinghiale 2018;
Approvazione convenzione con Macello Lozza di Casale Litta;
Iscrizione albo fornitori 2018;
Richiesta Sezione cacciatori F.I.D.C. di Morazzone costituzione zona di rifugio;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg:
GIUSEPPE SPERONI, Rappresentante della Regione Lombardia
ROBERTO BOSSI Rappresentante del Comune di Somma Lombardo
FRANCESCO RIVA Rappresentante Org. Agricola Coldiretti
GIANNI GIUSEPPE BUFFOLO Rappresentante Org. Prof. Agric. Confagricoltura
MARCO ROSSI Rappresentante CAI Club Alpino Italiano
ANGELO GRAZIANI Rappresentante Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana
SILVIO TOMASINI Rappresentante Associazione Venatoria F.I.D.C
FIORENZO GHISOLFI Rappresentante Associazione Nazionale Libera Caccia
FRANCESCO BARATELLI Rappresentante Associazione Venatoria F.I.D.C

L’ordine del giorno è stato trasmesso P.C. al revisore Dott.ssa Ivana Brivio
e alla Dott.ssa Patrizia Spagarino, ( non presenti).
Sono stati invitati a presenziare :
in qualità di responsabili di zona i Sig.Luigi Caccia, Francesco Savelli e Ennio Marcoccia (presenti)
e come collaboratori diretti i Sig. Carlo Ferrario (presente) e Emilio Giovanni Bellotti (assente).
Assume la presidenza il Sig. Silvio Tomasini che chiama a fungere da segretario il Sig. Francesco Baraatelli
che accetta.

§§§§§§§§§

1) Approvazione verbale della seduta precedente del Comitato
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente e chiede se ci sono osservazioni, non riscontrando
osservazioni chiede l’approvazione., il Sig. F.Baratelli e G.G.Buffolo si astengono in quanto non risultavano
presenti,
DELIBERA n.08/2018
Il Comitato approva con 7 voti favorevoli e 2 astenuti.
§§§§§§§§§§§
2) Acquisto selvaggina per abbattimento volpi 2017
Tomasini chiede quale tipo di selvaggina acquistare, la disponibilità a bilancio era di euro 3.200,00,a cui
vanno tolte euro 1.098,00 per l’acquisto di 10 lepri , la disponibilità residua è di euro 2.102,00.
Le volpi abbattutee risultano n.53 per la zona 1, n.76 per la zona 2, n.26 per la zona 3, n.91 per la zona 4 e
n.21 per la zona 5, per un totale di n.267.
Il comitato richiede che l’acquisto sia per la tipologia dei fagiani “Richer” e che gli stessi vengano distribuiti
nello stesso periodo dell’immissione dei fagiani per addestramento cani ,periodo previsto indicativamente
terza decade di luglio 2018.
DELIBERA n.09/2018
Il Comitato approva all’unanimità.
§§§§§§§§§§§§§§§§
3) Situazione soci 2018 e domande iscrizione nuovi soci
Tomasini comunica che la situazione soci rilevata alla data del 20-04-2018 era di 1.570 soci in regola con i
pagamenti e cosi composti: stanziale n.1.180 , migratoria n.293 e appostamento fisso n.97.
Tomasini comunica che siamo ancora in attesa del decreto regionale che fissa il numero dei cacciatori in
rapporto al territorio, che per il 2017 era di 1.031, ma comunque anche per il 2018, da informazioni
acquisite Dall’UTR , il numero che verrà fissato sarà lo stesso se non inferiore.
Visto la L.R.26/1993 SMI. Art. 28 Comma 6 Determinazione del numero di cacciatori ammissibili negli ambiti
territoriali di caccia, si propone di non accettare le 45 domande pervenute da cacciatori non residenti in
ATC2-VA, si dichiarano contrari il Sig. Graziani e il Sig. Buffolo.
DELIBERA n.10/2018
Il Comitato approva con 7 voti favorevoli e 2 contrari
§§§§§§§§§§§
4) Immissione selvaggina 2018 con eventuali valutazioni per zona;
Tomasini propone di adottare in futuro nuovi criteri per l’immissione di selvaggina tenendo in
considerazione la vocazione del territorio.
Per le lepri propone che non vengano assegnate nei comuni in rapporto al numero di cacciatori ma che ogni
capo zona costituisca un gruppo responsabile dei lanci al quale verrà dato la spettanza per la zona con la
responsabilità di immetterle nei territori vocati per la lepre.
Per i fagiani si dovrebbe applicare lo stesso metodo anche se risulta difficile per la propria conformazione
del territorio in parte fortemente urbanizzato. Si propone che i capi zona facciano un primo sondaggio
anche per verificare la tipologia della selvaggina da immettere che potrebbe essere diversificata per zona,
sarà oggetto di discussione nei prossimi comitati.

Per l’addestramento cani si propone di acquistare la selvaggina del tipo “fagiani Richer” e “starne” , per
alcune zone (3 -4 -5 )ci sono già indicazioni dai capi zona che hanno già avuto riunioni per le zone 1 e 2
sono convocate riunioni a breve e quindi si saprà la tipologia della selvaggina meglio adatta per zona.
Le immissioni dei fagiani e delle starne per l’addestramento cani si prevede indicativamente verso la terza
decade di luglio 2018.
Si concorda che il rapporto del numero dei selvatici sia di circa 1 selvatico per 1 cacciatore con le varie
tolleranze e arrotondamenti.
A breve si terranno le restanti riunioni con le zone e quindi si saprà il numero dei selvatici da acquistare.
Il Presidente comunica di aver avviato la procedura per le iscrizioni all’albo fornitori cche si dovrebbe
concludere entro il 4 giugno p.v. e procederà poi alle richieste per le quotazioni.
DELIBERA n.11/2018
Il Comitato approva all’unanimità.
§§§§§§§§§§§
5) Approvazione regolamento caccia selezione al cinghiale 2018;
Il Presidente legge la bozza del regolamento, precisando che a grandi linee è lo stesso dell’anno scorso e le
differenze sostanziali sono: il numero degli abbattimenti previsti non è di 100 capi ma di 60, il periodo inizia
da giugno 2018 fino al 31 gennaio 2019 dal 01-11-20118 al 31-01-20119 la selezione non si potrà fare nelle
giornate di mercoledì per la prevista attività della caccia al cinghiale con la girata, la chiusura è comunque
prevista al raggiungimento dell’abbattimento totale dei capi, si prevede inoltre la dichiarazione delle
altane che verranno realizzate.
Il Regolamento è già stato visionato dalla C.T.U. dell’ATC2 (Commissione Tecnica Ungulati )
Il Sig. Baratelli si dichiara contrario perchè si prevede la selezione e la girata nello stesso periodo.
DELIBERA n.12/2018
Il Comitato approva con 7 voti favorevoli e 1 contrario.
§§§§§§§§§§§
6) Approvazione convenzione con Macello Lozza di Casale Litta;
Il Presidente comunica che la convenzione con il macello Lozza di Casale Litta contiene le stesse
articolazioni e i costi del precedente del 2017 con la variazione della durata che contempla lo stesso
periodo previsto per la selezione.
DELIBERA n.13/2018
Il Comitato approva all’unanimità.
§§§§§§§§§§§
7) Iscrizione albo fornitori 2018;
Il Presidente comunica di aver avviato le procedure per l’iscrizione dei fornitori al nostro albo, per i fornitori
conosciuti si è provveduto a trasmettergli: il regolamento, la domanda e l’avviso pubblico di iscrizione ,
documentazione scaricabile dal nostro sito ATC2 nel settore “amministrazione Trasparente”.
Il termine per l’iscrizione e previsto per il 4 giugno p.v.
DELIBERA n.14/2018
Il Comitato approva all’unanimità.

§§§§§§§§§§§
8) Richiesta Sezione cacciatori F.I.D.C. di Morazzone costituzione zona di rifugio
I cacciatori della sede comunale di Morazzone in collaborazione con gli agricoltori con lettera a firma del
Presidente Sig. Enrico Mazzuchelli richiedono la costituzione di una “ zona rossa di rifugio e
ripopolamento” individuata in località “Mottarello” avente superfice di circa 10/12 ettari, di cui
trasmettono la planimetria in allegato, per le seguenti motivazioni: vista la vicinanza di aree urbanizzate
vengono a mancare le distanze di sicurezza richieste dall’attività venatoria .
La tabellazione dell’area sarà a cura della Sezione Cacciatori di Morazzone.
DELIBERA n.15/2018
Il Comitato approva all’unanimità.
§§§§§§§§§§§
9) Varie ed eventuali
Tomasini manifesta la preoccupazione per le lepri, non è accettabile pagare una lepre di cattura
d’importazione 190,00 euro è un prezzo esagerato bisogna trovare alternative, contattare altri ATC e o
allevamenti, provare con particolare attenzione verso allevatori che possono dare garanzie, chede ai
presenti di attivarsi per quanto di loro competenza o conoscenza e chiede in particolare al Sig. Caccia e Sig.
Savelli di sentire allevatori di loro conoscenza per avere un confronto in primis sulla qualità e sui risultati.
Alle ore 23:00, non essendoci più nulla da discutere, e poiché più nessuno chiede la parola, il Presidente
dichiara chiusa la riunione.
La prossima riunione del Comitato sarà in data da destinarsi.
Il segretario verbalizzante
Sig. Francesco Baratelli
……………………..

Il Presidente
Sig. Silvio Tomasini
……………………….

