
        A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

        RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

               Verbale di seduta   n.    8  /2015 del  27/10/2015

Sono convocati i Signori:

Assenti i Signori:

Zavanotti Niccolò, Bonizzi Angelo,  Garavaglia Fabrizio, Lacchini Giovanni, Valioni Andrea, 
Acquaviva Ciro.

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



I Sigg. Garavaglia, Lacchini, Acquaviva sono assenti giustificati.

Presenti   n.  14     su   n.  20 , il Presidente alle ore 21,15 dichiara la seduta aperta e regolare-

Le mansioni di Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni

Ordine del giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente;
2 -  approvazione verbale di seduta n.7/2015 del 07/10/2015;
3 -  delibera riguardante piano di abbattimento dei cinghiali;
4 -  nomina Commissione Tecnica e incarichi vari;
5 -  varie.

                                *        *            *             *

1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente provvede a salutare i presenti e dopo aver verificato la presenza di n. 14 membri del 
Comitato dichiara la seduta aperta.
Comunica ai presenti che finalmente dopo tanto lavoro da parte nostra e da parte del Servizio 
Faunistico della Città Metropolitana di Milano si è giunti ad avere un Piano per la caccia al 
cinghiale sul nostro territorio al fine di contenere il problema di questo ungulato che si sta 
incrementando a dismisura e che crea problematicità sia per le colture, le persone, al traffico 
automobilistico (con diversi incidenti già accaduti) ed anche per la caccia stanziale.
Comunica ai presenti  che ci sono state segnalazioni di spari in collina  con pallini caduti sui tetti
di case adiacenti e reclami da parte dei residenti. Chiede pertanto ai Presidenti di Sezione delle 
Associazioni di caccia a portare ai propri iscritti l'invito ad un maggior rispetto delle distanze dai 
centri abitati. Anche le nostre Guardie volontarie saranno impegnate alla verifica del rispetto delle 
distanze dai centri abitati.
Il Presidente ricorda ancora che sono in corso trattative con il Comune di San Colombano per avere 
un ulteriore contributo per i ripristini ambientali e per creare un'area picnic in Zona Mombretto  in 
zona collinare, area all'interno della nostra Oasi, non preposta alll'attività venatoria e quindi più 
adatta  per tale uso. Abbiamo già presentato in Comune un progetto di tale area, con installazione di 
tavoli e panchine in legno su terreno comunale, e siamo in attesa di notizie al riguardo. 

2 – approvazione verbale di seduta n. 07/2015 del 07/10/2015

Si provvede alla lettura del verbale di cui all'oggetto ed il Comitato all'unanimità lo approva tranne 
il Dott. Marracci in quanto assente nel precedente Comitato.

3 – delibera riguardante piano di abbattimento dei cinghiali

Il Presidente con le sue comunicazioni aveva già riassunto le fasi  che ci hanno portato ad avere un 
piano di prelievo del cinghiale.
A questo punto lascia la parola al Dott. Marracci per illustrare il piano che è stato predisposto dal 
Servizio Faunistico della Città Metropolitana di Milano.
Prende la parola il Dott. Massimo  Marracci che provvede a presentare il Dott. Arrigoni, 
responsabile tecnico del Servizio Caccia della Città Metropolitana di Milano, presente in qualità di 
ospite e per avere seguito tutta la stesura del piano di abbattimento.
Il Dott. Marracci provvede a spiegare i punti più importanti di questo Piano di abbattimento del 



cinghiale e delle varie forme ammesse di caccia.
In considerazione del fatto che la copia del Piano di Prelievo Selettivo del Cinghiale (Sus scrofa) 
era già stata consegnata ai membri del Comitato di Gestione, si provvede a leggere il testo del 
Regolamento dell'Attività Venatoria del Cinghiale.
Il Sig. Platè chiede che al punto 18 del Regolamento dell'Attività Venatoria del Cinghiale venga 
aggiunta la frase che “dopo lo sparo dall'altana venga avvisato il Responsabile del Distretto o il Vice
Responsabile”  sia che il cinghiale sia stato colpito o meno oppure ferito.
La proposta del Sig. Platè viene accolta e si provvede pertanto a modificare l'Art. 18 del 
Regolamento.
A questo punto si provvede alla votazione del  Piano di Prelievo Selettivo del Cinghiale e i presenti 
lo approvano  all'unanimità.
Si provvede dopo alla votazione del Regolamento dell'Attività Venatoria del Cinghiale ed i presenti 
lo approvano all'unanimità.
Si allegano al presente Verbale di Comitato gli allegati n. 1 (Piano di Prelievo Selettivo del 
Cinghiale) e n. 2 (Regolamento dell'Attività Venatoria del Cinghiale).

4 – nomina Commissione Tecnica e incarichi vari

Il Presidente provvede a leggere l'elenco delle persone che hanno dato la disponibilità a comporre la
Commissione Tecnica  e a coprire la carica del Capo Distretto e Vice Responsabile del Distretto.
Dopo la lettura dei nomi si provvede all'approvazione e il Comitato all'unanimità approva i 
nominativi proposti.
Si allega al presente verbale copia dell'allegato n. 3 .  

5 – varie

Il Presidente e il Dott. Marracci informano il Comitato che il giorno 13 Novembre 2015 presso il 
Cantinone del Castello di San Colombano al Lambro si terrà un corso sui seguenti argomenti:
1) Piano regionale di monitoraggio sanitario della fauna selvatica;
2) Aspetti sanitari relativi al corretto trattamento igienico della carne di selvaggina.
Il corso è aperto a tutti.
Il Sig. Arienta ricorda al Presidente che bisogna fare delle segnalazioni al Comune riguardo le 
buche per la raccolta delle acque piovane e sorgive che sono pericolose sia le persone che 
passeggiano per la collina, in particolare i bambini, per i cacciatori e per i cani. Molte di queste 
buche d'acqua non sono segnalate e non sono coperte da chiusini o inferiate e in più occasioni sono 
state causa di incidenti. 
Non essendoci più altri argomenti da trattare alle ore 22,30 si chiude il Comitato:

Il Segretario                                                        Il Presidente  



   


