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Presenti   n.   14     su   n.  20 , il Presidente alle ore 21,10 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. 3/2016 del 12/05/2016
3 -  verifica posizione di cassa
4 -  assegnazione incarico di fornitura selvaggina
5 -  esame proposta per nuova area di sosta e ambientamento (zona rossa) in zona Campagna
6 -  esame proposta per gara di cani da ferma senza sparo su starne
7 -  acquisto cartelli e pali per confini nostro Ambito
8 -  varie
              
                  *        *            *             *

1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta i presenti e informa di avere preso accordi con il Comune per la consegna dei 
Tesserini Regionali da parte nostra.
Abbiano dato una risposta positiva e i tesserini verranno assegnati al Sig. Platè Gianmaria che li 
consegnerà il venerdì sera presso la nostra Sede in Castello, da fine agosto, dalle 21,00 alle 22,00.
Il Presidente si scusa con i presenti se abbiamo dovuto organizzare il Comitato in pochi giorni ma 
siamo troppo in ritardo per l'assegnazione della fornitura della selvaggina.  
Il Presidente informa i presenti che la chiusura della lepre per la prossima stagione venatoria 
dovrebbe essere il 30 di novembre. 
Il Presidente segnala che sono arrivate telefonate di segnalazione che alcuni cacciatori escono con i 
cani in collina, in particolare nell’Oasi, in questo periodo nel quale è vietato l’addestramento dei 
cani. Se qualcuno verrà sorpreso dalle guardie scatterà la prevista sanzione. Qualora fosse 
interessato qualcuno facente parte del Comitato e recidivo, al fine anche di mantenere il buon 
esempio di condotta, oltre alla sanzione verrà contattata la Sezione di Caccia di appartenenza al fine
di chiedere l’immediata sostituzione dal Comitato di Gestione.
l Presidente fa presente che se riceveremo fondi per ripristini ambientali, vedremo di corrispondere 
ai prestatori d'opera dei conpensi con riduzioni delle quote annuali da versare all'ATC.

2 – approvazione verbale di seduta n. 3/2016 del 12/05/2016

Si provvede alla lettura del verbale di seduta  di cui all'oggetto ed il Comitato lo approva 
all'unanimità.

3 -  verifica posizione di cassa

Il c/c bancario alla data odierna presenta un saldo creditore di Euro 11.520,99.

4 -  assegnazione incarico di fornitura selvaggina

Come abbiamo già evidenziato con il verbale di Comitato n. 3/2016 avevamo inviato le richieste di 
preventivo prezzi a tre fornitori. Due offerte erano incomplete e abbiamo chiesto dei maggiori 
dettagli.
All'allevamento Rossi Carlo in data 17/05/2016 abbiamo inviato una mail con richieste riguardanti 



la qualità della selvaggina e i gg. di vita. Non abbiamo però ricevuto risposta.
Dall'allevamento Brambilla abbiamo appreso che le starne e i fagiani di luglio sono di 110 gg., i 
fagiani da settembre in avanti saranno di almeno 180 gg.
Pertanto, considerato i prezzi e la qualità di selvaggina che abbiamo riscontrato da almeno 4 anni, si
decide di assegnare anche per quest’anno la fornitura delle starne e dei fagiani all’allevamento  dei 
Fratelli Brambilla di Merlino.

5 – esame proposta per nuova area di sosta e ambientamento (zona rossa) in zona Campagna 

Per ora non viene deciso nulla per la nuova “zona rossa” in Campagna.

6 – esame proposta per gara di cani da ferma senza sparo su starne

Abbiamo una richiesta per effettuare una gara di cani da ferma senza sparo in zona Casoni di 
Campagna per domenica 17 luglio. Al riguardo diamo il parere favorevole.
Le associazioni venatorie locali provvederanno a verificare la situazione del campo di gara e a 
chiedere l’autorizzazione agli Uffici Regionali competenti .

7 – acquisto cartelli e pali per confini nostro Ambito

Il Comitato dà parere positivo ad ordinare dei cartelli, se necessari, per segnalare i confini.
Il Presidente informa i presenti che presso degli agricoltori da noi conosciuti  dovrebbero essere 
disponibili dei pali in legno di castagno adatti alla tabellatura. Nei prossimi giorni  prenderemo 
contatti al fine di poter andare a ritirare detti pali.
Viene fatto presente che è possibile acquistare  una scala a scomparsa di mt. 4,20 con una spesa di 
circa Euro 150,00. Questa scala a scomparsa è facilmente trasportabile con l’auto ed è 
indispensabile quando si va a posare i cartelli di segnalazione dei confini del nostro Ambito e per 
posare le fototrappole. Il comitato dà il parere positivo all’acquisto della scala . 

8 – varie 

Acquisteremo dal Sig. Ferrari Dino delle lepri per una spesa preventivata di Euro 500,00.
Inoltre a fine luglio verificheremo se presso l’allevamento di lepri di Reggio Emilia, che ci è stato 
segnalato, sono ancora disponibili una ventina di lepri allevate su terra per una spesa di circa Euro 
50/60 cadauna. Se disponibili, il Comitato dà il parere positivo all’acquisto.
Le 8 lepri che abbiamo ancora nel recinto di Via Corridoni verranno liberate nel prossimo inverno a 
caccia chiusa alla lepre. In occasione del taglio dell’erba abbiamo notato n. 2 leprotti di pochi 
giorni, purtroppo 1 leprotto è finito sotto la taglia erba. Speriamo che nei prossimi mesi ci siano 
altre nascite di lepri.  
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 23,10 si chiude il Comitato.

Il Segretario                                                                                  Il Presidente 





   


