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Verbale n.7 della riunione del Comitato del 20/06/2018
Delibere dalla n. 16/2018 alla n. 21/2018
Il giorno 20/06/2018, 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione relazione del Comitato n.6/2018 del 9 maggio 2018;
Valutazione offerte per fagiani e starne per addestramento cani;
Situazione soci 2018;
Valutazione Immissione selvaggina 2018 P.C. e bandi per acquisto;
Albo fornitori 2018;
Decreto n.8115 del 31/05/2018 densità venatoria;
Regolamento europeo 679/2016 sulla Privacy;
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
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
Assente giustificato MARCO ROSSI rappresentante CAI Club Alpino Italiano.
L’ordine del giorno è stato trasmesso P.C. al revisore Dott.ssa Ivana Brivio (non presente)
e alla Dott.ssa Patrizia Spagarino, presente.
Sono stati invitati a presenziare :
in qualità di responsabili di zona i Sigg:
.Luigi Caccia, Francesco Savelli , Ennio Marcoccia e Bruno Aspesani (presenti)
e come collaboratori diretti i Sigg.:
Carlo Ferrario e Davide Marchetto (presenti) e Emilio Giovanni Bellotti (assente).
Assume la presidenza il Sig. Silvio Tomasini che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Spagarino
Patrizia che accetta.
§§§§§§§§§

•

Approvazione verbale della seduta precedente del Comitato

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente e chiede se ci sono osservazioni; nessuno prende la
parola quindi con
DELIBERA n.16/2018
Il Comitato approva all'unanimità.
§§§§§§§§§
•

Albo fornitori 2018

Il Presidente propone di trattare prima codesto punto in quanto propedeutico al punto numero numero due.
Il Comitato concorda.
Il Presidente informa che i fornitori che hanno chiesto di essere inseriti nell'Albo sono i seguenti:
1. Eredi Boggiani
2. Società Agricola Agriselva
3. La Selva Società Agricola
4. Puliti Paolo
5. L'Italica Società Semplice
6. Azienda Agricola Caterina di Giudici B.
7. Azienda Agricola Rezzonico
8. Agrivolo
9. Agrisol
10. F.lli Vivaldi
11. Azienda Agricola Tancredi Puliti
12. Azienda Agricola Trapletti Diego
13. Società Agricola Citterio
14. Allevamento Lepri RO&RO
Precisa altresì che l'Albo è annuale come da regolamento adottato e passa alla votazione.
DELIBERA n.17/2018
Il Comitato approva la composizione dell'Albo all'unanimità.
§§§§§§§§§
•

Valutazione offerte per fagiani e starne per addestramento cani

Il Presidente illustra le offerte richieste per numero 880 fagiani (comprensivi delle quote abbattimento volpi
come da precedente delibera) Richer e pervenute:
- Azienda Puliti Paolo: non ha risposto
- Azienda Vivaldi: non ha inviato offerta
- Azienda Boggiani offre € 7,30+iva= 8,906, trattasi di un ottimo prodotto, ben conosciuto e già testato.
I membri concordano quindi con
DELIBERA n.18/2018
Il Comitato approva all'unanimità l'acquisto da Azienda Boggiani ad € 7,30 + iva.
Per quanto riguarda le starne, invece, le offerte pervenute sono le seguenti:

- Azienda Agricola Tancredi Puliti (di Pisa) animali di 120 gg a € 6,10 + iva07,44, consegna dal 20 luglio in
cassette di plastica aerate a rendere mentre in scatole di cartone a perdere con supplemento di 0,15 per
animale.
- Oasi Trevisan: non in albo quindi esclusa
- Agrisol (di Trezzo d'Adda) animali di 120 gg a € 6,50 + iva=7,93 (imballi di cartone da 10 capi a perdere)
- Agriselva animali da almeno 120 gg. a € 7,50 + iva= 9,15
Il Comitato ritiene di scartare l'offerta più gravosa di Agriselva; valuta quindi la distanza del fornitore oltre
che il prezzo offerto. Ritiene che l'imballaggio di cartone sia preferibile perchè contiene meno capi e facilita
la distribuzione inoltre non è previsto il reso ma presenta il problema di causare una mortalità più elevata tra
i capi. Osserva che il fornitore Tancredi e Puliti è situato molto più lontano di Agrisol i cui capi sono già stati
positivamente testati negli anni precedenti. Pertanto con
DELIBERA n.19/2018
Il Comitato approva all'unanimità l'acquisto dal fornitore Agrisol ad € 6,50 + iva
Il Presidente espone la divisione dei capi:
- zona 1
310 fagiani
- zona 2
270 fagiani
- zona 3
130 fagiani e 190 starne
- zona 4
100 fagiani e 310 starne
- zona 5
70 fagiani e 140 starne.
Il Comitato prende atto.
§§§§§§§§§
•

Situazione soci 2018

Il Presidente informa che i soci stanziali sono numero 1196 al 16 giugno. Il Comitato prende atto.
§§§§§§§§§§§
•

Valutazione Immissione selvaggina 2018 P.C. e bandi per acquisto

Il Presidente propone:
- coefficiente di 1,2 per 6 lanci, si calcola un numero di fagiani di 8.760;
- coefficiente di 1,4 sempre per 6 lanci si calcola un numero di starne di 10.260.
Il Comitato concorda.
A bilancio il capitolo di spesa ammonta ad € 138.000 di cui 102.000 per fagiani e starne e 36.000 per lepri.
Poiché si supera la soglia di € 40.000,00 con
DELIBERA n.20/18
Il Comitato approva all'unanimità di indire una gara d'appalto per la fornitura di fagiani Mongolia
per un importo di € 90.000 +/- 10%
Per le lepri, invece, non superando la soglia, si può procedere direttamente all'acquisto.
Il Presidente illustra le tre offerte pervenute:
Ro&Ro (zona Emilia Romagna)per 250 lepri euro 125+iva=152,50
La Caterina (di Sondrio) euro 110+iva=134,20
Rezzonico (di Legnano) 105+iva=128,00
ricordando che a bilancio è stanziata la somma di 36.000.
Il Comitato discute sulla tipologia di capi da acquistare:
-Il Sig. Graziani propone 50% di allevamento e 50% di cattura (quindi occorre rivolgersi a fornitori esteri)
- Il Sig. Speroni, in linea con i suggerimenti rilasciati dall’Ass. Regionale Fabio Rolfi, durante un recente
incontro, al fine di favorire sul nostro territorio la diffusione di lepri col ceppo italico, propone di acquistare

solo capi italiani visto che trattasi di allevamenti a terra con recinti molto molto ampi; inoltre i fornitori
stranieri non garantiscono non solo la data di consegna ma ad oggi nessun importatore è in grado di garantire
la stessa consegna; infine applicano prezzi molto più alti (oltre 200 euro a capo).
Si apre un'accesa discussione al cui termine il Comitato ritiene di acquistare solo capi italiani di allevamenti
in recinti a terra così da poter sperimentare la capacità di sopravvivenza e di riproduzione, con l'intento anche
di stipulare convenzioni con altre ATC per incentivare l'allevamento di lepri di ceppo italico. I Capi
dovranno essere dotati di anello identificativo; gli allevatori dovranno garantire la data di consegna da
gennaio a febbraio 2019. Si ritiene utile la possibilità di controllare con personale atc2, i fornitori in
questione e eventualmente considerare altre proposte.
DELIBERA n.21/2018
Il Comitato approva alla maggioranza , contrario Graziani favorevole per l’acquisto 50% di
allevamento e 50% di cattura, per l'acquisto di capi solo italiani suddividendo indicativamente la
fornitura come segue: Ro&Ro 100 capi, Rezzonico 60 e Caterina 100 capi, tutte dotate di anello di
riconoscimento che identifichi l'allevamento nel limite dello stanziamento di bilancio pari ad € 36.000.
§§§§§§§§§§§
•

Decreto n.8115 del 31/05/2018 densità venatoria

Il Presidente informa che è giunta dalla Regione la determinazione del numero massimo di soci: 1031.
Ricorda che tale numero viene fissato tenendo conto del territorio dell'ATC.
Poiché il numero dei cacciatori già iscritti è superiore al limite fissato, non sarà possibile accettare nuovi soci
non residenti.
Il Comitato prende atto e raccomanda un controllo effettivo ed efficace sui soci iscritti solo per la migratoria
affinché non ne approfittino per poi cacciare liberamente.
§§§§§§§§§§§
•

Regolamento europeo 679/2016 sulla Privacy

Il Presidente espone brevemente le principali novità introdotte dalla normativa richiamata.
Informa che il sito è già aggiornato ma che occorre completare la pratica e, primariamente, occorre nominare
il responsabile della privacy. Visto la complessità della materia e le pesanti sanzioni previste, propone di
affidare all'esterno l'incarico di predisporre ed aggiornare tutta la modulistica e la prassi comportamentale da
adottare.
Il Comitato concorda ed incarica il Sig. Graziani di contattare il Sig. Roi Luigi per un preventivo.
§§§§§§§§§§§
• varie ed eventuali
Il Presidente informa che il documento elaborato dall’istituto OIKOS per conto della Regione Lombardia ha
finalmente riconosciuto che il territorio della ATC NON è vocato alla caccia al cinghiale e, pertanto, l'ATC
non sarà più tenuta al pagamento del 30% dei danni.e nelle zone perimetrale come 1-2-3 e 4 si possa solo
attivare la caccia in Selezione e in applicazione dell’art.41 della legge 26/93
Il Presidente legge le osservazioni da lui presentate .....dove si ritiene posibile anche il controllo tramite la
Girata e convenzioni con gli agricoltori per la difesa dei raccolti.
Alle ore 23:30, 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

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Spagarino
……………………..

Sig. Silvio Tomasini
……………………….

