A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Verbale di seduta n.

07 /2015 del 07/10/2015

Sono convocati i Signori:
CITTA' METROPOLITANA MILANO

MARRACCI MASSIMO

COMUNE SAN COLOMBANO AL LAMBRO

POGGI GIUSEPPE
AZZOLINA GIUSEPPE
SPELTA GIOVANNI

ORGANIZZAZIONI AGRICOLE
COLDIRETTI

COLDANI LUCA
TARLARINI ANDREA

CONFAGRICOLTORI

BARBAZZA LUIGI

CIA

ZAVANOTTI NICCOLO'

COPAGRI

ANGELO BONIZZI

ENCI

GARAVAGLIA FABRIZIO

ASSOCIAZIONI VENATORIE
FEDERCACCIA

BORELLA PIETRO LUIGI
DALLERA EMANUELE
PLATE' GIOVANNI MARIA

A.N.L.C.

ARIENTA ELIGIO

ENALCACCIA

LACCHINI GIOVANNI
SPELTA ANACLETO

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
WWF

VALIONI ANDREA

LIPU

ACQUAVIVA CIRO

EKOCLUB

ARFANI GAETANO

ENDAS

QUINTINI ANDREA

Assenti i Signori:
Marracci Massimo, Coldani Luca, Zavanotti Niccolò, Angelo Bonizzi,
Spelta Anacleto, Valioni Andrea, Acquaviva Ciro

I Sigg. Marracci Massimo, Spelta Anacleto, Acquaviva Ciro, Coldani Luca, Valioni Andrea sono
assenti giustificati.
Presenti n. 13 su n. 20 , il Presidente alle ore 21,10 dichiara la seduta aperta e regolareLe mansioni di Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni
Ordine del giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – approvazione verbale di seduta n. 06/2015 del 16/07/2015
3 – verifica posizione di cassa
4 – aggiornamento numero Soci iscritti
5 - verifica andamento stagione venatoria in corso
6 - presa visione normativa riguardante la caccia al cinghiale sul nostro territorio e
nomina commissione tecnica
7 - date prossimi lanci di fagiani
8 - ripristini ambientali in corso e contributi ricevuti
9 - varie ed eventuali
*

*

*

*

1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente porta il saluto ai presenti e comunica che purtroppo l'inizio della stagione di caccia del
nostro Ambito è stato contrassegnato da un incidente e invita tutti a mantenere la massima
prudenza, a rispettare le distanze e a portare il messaggio a tutti i Soci delle varie Associazioni.
Inoltre comunica che per la stagione in corso sembra non esserci particolari problemi per la
selvaggina da piuma, rimane problematica la lepre. Nonostante i numerosi lanci effettuati al
momento ne sono state abbattute solo una decina.
La mancata presenza di questo selvatico è un problema che si sta riscontrando ormai da un paio di
anni su tutto il territorio nazionale e per diverse concause ne rendono difficile la soluzione.
Noi stiamo cercando di incrementare le zone coltivate ad erba medica in modo da permettere a
questo selvatico di alimentarsi in zone non contaminate da diserbanti e anticrittogamici e speriamo
che nel prossimo futuro si possa risolvere questo problema.
Abbiamo in corso trattative per seminare altre 50/60 pertiche di erba medica in collina; al momento
abbiamo già seminato circa 20 pertiche fra Piantada, Valdemagna, Valpanate e Madonna dei Monti.
Il Sig. Arienta comunica che è disposto a cedere in uso n. 10 Pertiche Milanesi alle Gere in zona
Campagna al fine della semina di erba medica.
Il presidente comunica ai presenti di essersi informato presso l'Ufficio Caccia della Città
Metropolitana di Milano riguardo l'attività di caccia presso l'impianto voltaico a terra. Fermo
restando il fatto che non bisogna arrecare danni alle strutture, l'attività di caccia deve rispettare le
dovute distanze solo se all'interno della struttura sono in corso attività di manutenzione con
presenza di persone e mezzi di lavoro.
2 – approvazione verbale di seduta n. 06/2015 del 16/07/2015
Si provvede alla lettura del verbale di seduta di cui all'oggetto e il Comitato all'unanimità lo approva
tranne i Sigg. Tarlarini e Platè che erano assenti in tale data.
3 – verifica posizione di cassa
Alla data odierna il c/c bancario presenta un saldo creditore di Euro 6.965,55.

4 – aggiornamento numero Soci iscritti
I Soci iscritti all'Ambito attuali sono 76 perché abbiamo restituito la quota al Sig. Dalcerri Luigi e
sono stati accolti i due residenti Sig. Lunghi Vittorio e Sig. Signorini Francesco.
5 – verifica andamento stagione venatoria in corso
L'argomento è già stato trattato in precedenza con le comunicazioni del Presidente.
6 – presa visione normativa riguardante la caccia al cinghiale sul nostro territorio e nomina
commissione tecnica
A tutti i membri del Comitato viene consegnata una copia del piano di prelievo selettivo del
cinghiale per la presa visione. Il piano di prelievo dovrebbe essere approvato dalla Città
Metropolitana in questi giorni e poi si provvederà a nominare la commissione tecnica e a mettere in
atto tutte le procedure per lo svolgimento di questo tipo di caccia a questo ungulato che sta
incrementamndosi in modo esponenziale su tutto il territorio nazionale .
Nei prossimi giorni verrà inviata una lettera ai Soci per una riunione per cominciare a compilare gli
elenchi dei Soci abilitati ad effettuare la caccia in forma singola (con l'accompagnatore) e in forma
di girata .
Si dovranno anche individuare le zone per impiantare le altane, si dovrà ordinare i cartelli di avviso
per la girata ed acquistare le fascette da attaccare ai capi abbattuti.
Il Presidente provvede già ad anticipare i nominative che dovrebbero comporre la commissione
tecnica e le persone specializzate che dovranno ricoprire alcuni incarichi previsti dalla normativa
del piano di abbattimento dei cinghiali predisposto dalla Città Metropolitana di Milano.
Si valuterà anche l'aspetto economico delle spese da sostenere che non dovranno inficiare i fondi a
disposizione dell'Ambito.
7 – date prossimi lanci di fagiani
Per i prossimi due lanci di fagiani da n. 80 capi vengono stabilite le seguenti date:
- venerdì 23 ottobre 2015
- venerdì 13 novembre 2015
8 – ripristini ambientali in corso e contributi ricevuti
L'argomento è già stato in parte trattato nelle comunicazioni del Presidente. Viene altresì
comunicato che abbiamo già ricevuto dal Comune di San Colombano al Lambro un contributo di
Euro 2.000,00 per i ripristini ambientali in corso e per gli interventi effettuati in primavera.
Abbiamo di recente speso circa Euro 1.000,00 per l'acquisto di sementi e speso Euro 190,00 per
aratura e semina. Spese a prezzi di favore per il nostro Ambito considerata la finalità.
Abbiamo avuto anche di recente degli incontri con l'Assessore Steffenini per illustrare i nostri
programmi di ripristini ambientali e per creare un'area pic nic in zona Mombretto in collina.
L'Assessore ci ha comunicato che si sta adoperando per farci avere altri Euro 3.000,00 per
completare il programma dei ripristini ambientali e per creare l'area pic nic con l'installazione di
tavoli, panchine .Sarà poi da valutare la realizzazione di un tetto di protezione della struttura
quando ci saranno le risorse necessarie e avremo valutato l'utilizzo dell'area.
9 – varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 22, 45 si chiude il Comitato.
Il Segretario

Il Presidente

