
 

 

VERBALE  del  CONSIGLIO  di  GESTIONE  n.  170 
del  11/10/2019 

 

 

Il giorno 11/10/2019 alle ore 20,30  si riunisce  il Comitato di Gestione dell’ATC in riunione 

ordinaria   per discutere e deliberare sull'ordine del giorno riportato nelle singole voci. 

 

Sono presenti i sigg.   Zucchero Rodighiero ( Presidente),   Tardito Paolo (FIPSAS ) 

Ferraro Marino ( FidC ), Barbero Omar (EE.LL.)   Argento Dario ( EnalCaccia )  Colombo 

Marco ( FIPSAS ) Cavallero Piero ( CD). Assenti giustificati per motivi di lavoro Parodi 

Corrado e Legario Francesco. 

Odg: 

1 punto:  Analisi Bilancio Preventivo  2020/2021 
Il Presidente distribuisce a coloro che ancora non ne sono in possesso copie della 

stesura proposta dal dott. Tamarindo . Segue quindi la discussione sui contenuti ed 

il consigliere Argento sottolinea che a suo parere è limitata la spesa prevista per 

l’acquisto di selvaggina mentre non ritiene giustificate quelle previste e finora pagate 

per i miglioramenti ambientali, il recupero della fauna selvatica e gli affitti dei terreni 

che costituiscono la recinzione di ambientamento di Rocchetta. Inoltre lamenta che 

sul territorio ( soprattutto di Giusvalla) non si intravvedono le presenze di selvaggina 

che invece dovrebbero riscontrarsi. Risponde alle osservazioni Barbero , il quale 

ritiene  invece che potendo , si dovrebbero intensificare gli interventi di 

miglioramento del territorio perché è ormai dimostrato che laddove ci sono colture 

tipo granturco , frumento , girasoli e saggina , gli animali liberati si dimostrano più 

protetti e resistenti ai pericoli di varia natura. Per quanto riguarda i risultati Barbero 

fa notare che laddove le liberazioni vengono seguite e valutate i risultati possono 

essere altalenanti ma sempre in trand positivo.  Nelle altre zone non è certo 

matematico che aumentando la selvaggina corrispondano risultati migliori. In 

qualità di responsabile del ripopolamento ritiene anche indispensabile una riunione 

tra i soci che praticano la caccia col cane da ferma e di responsabili locali da 

effettuarsi appena conclusa la caccia col fine di chiarire e programmare l’attività 

dell’esercizio prossimo. Zucchero invece ricorda al consigliere Argento che l’attività 

dell’Ambito non consiste solo nella liberazione della selvaggina ma comprende anche 

tutte le attività istituzionali previste dall’art. 22 della l.r. 29. Queste infatti prevedono 

i miglioramenti ambientali e gestione all’interno delle zrc ( Oasi nel caso di Rocchetta ) 

tali da giustificare i contributi che la Regione assegna agli ATC  esclusivamente per 

queste attività. Per quanto riguarda il recupero della fauna selvatica l’Ambito è 

obbligato a fornire il soccorso almeno 10 ore al giorno e quindi la persona incaricata 

deve fornire la reperibilità quotidiana per l’intero anno. Finora l’incarico è stato svolto 

da Daniele Pera al costo di 3.000 Euro più un rimborso per carburante e materiale, 

ma nulla vieta di cercare un altro collaboratore che svolga la stessa funzione ad un 

prezzo inferiore. Il Consigliere Argento lamenta anche un episodio nel quale è emerso 

un atteggiamento non consono al ruolo e soprattutto all’orario nella segreteria dell’ 

Ambito. Il Presidente , pur consapevole che possano verificarsi talvolta episodi di 

incomprensione durante la stagione, ricorda il servizio di segreteria , compreso anche 

l’ufficio dove si svolge , costa all’Ambito circa 1800 Euro annuali. Se il Consiglio 

ritiene di dotarsi di personale diverso assunto specificatamente per il lavoro di 

segreteria, deve valutare che il costo relativo sarebbe almeno decuplicato tenuto conto 

degli oneri derivanti . A questo punto il consigliere Argento , comprendendo la 

situazione, chiede comunque che siano cercati i modi per incrementare l’acquisto di 

selvaggina. 



Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 
 

2 punto : varie ed eventuali. 
 Il  Presidente informa i consiglieri che bisogna formalizzare l’elezione del sig. 

Berretta Renzo quale revisore dei conti ed il Consiglio approva. 
  

 Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta della Commissione Unità di 

Gestione della lepre rivolta a consentire l’scrizione in squadra di soggetti che pratichino 

anche altre forme di caccia nelle giornate di mercoledì e domenica e l’invito in battuta a 

soci che ne facciano richiesta. A chiarimento il Presidente spiega che la prima richiesta 

elimina un vincolo ritenuto ingiusto nei confronti dei cacciatori  iscritti in squadra da 

cinghiale e dei cacciatori che praticano anche la caccia da ferma. D’altronde similmente 

era stato annullato tempo fa l’obbligo di praticare esclusivamente la caccia al cinghiale 

per gli iscritti nelle squadre al mercoledì e domenica. Il Consiglio approva. 

 

 Il Presidente informa i presenti che è stato costituito il sito internet dell’Ambito e 

sono già state pubblicate le recenti notizie sulle liberazioni con tanto di cartografia 

illustrativa : è la prima volta che viene reso un servizio così dettagliato sulle liberazioni 

effettuate dagli ambiti di caccia.  

 

 Esauriti gli argomenti in discussione, la riunione termina alle ore 22,30. 

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


