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Verbale della riunione del 05/10/20 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 05/10/20 alle ore 21,00 presso la sede di Via Fratelli Cervi 2 di Belgioioso (PV), ha luogo la
Seduta del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pavese 3” presieduta dal
Presidente dott. Felice Novazzi.
Dei Signori Componenti assegnati a questo Comitato di Gestione risultano presenti:

Novazzi Felice
Boselli Massimino
Orlandi Vittoriano
Antononi Loris
Brusa Andrea
Forti Giuseppe
Fraschini Patrizio
Gorini Riccardo
Mersi Andrea
Romagnoli Bruno
Complessivamente presenti n. 9

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X

Assente

X A. G.
X
X
X
X
X

assenti giustificati n. 1.

Alle ore 21,05 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Presa visione delle Ditte che partecipano alla manifestazione di interesse per l’acquisto delle
lepri e formulazione bando
3) Presa visione delle offerte delle ditte per acquisto fagiani adulti e decisione in merito al loro
acquisto
4) Primi riferimenti in merito alla rimodulazione di ZRA e ZRC
5) Miglioramenti ambientali 2019: pagamenti
6) Miglioramenti Ambientali 2021: programmazione
7) Piano Pluriennale cinghiali 2020/2023 ATC 3 e piano 2021
8) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 02/09/2020 che viene approvato a maggioranza. Si
astiene Fraschini non presente alla seduta.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
1
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2) Presa visione delle Ditte che partecipano alla manifestazione di interesse per l’acquisto delle
lepri e formulazione bando
Il Presidente Felice Novazzi porta a conoscenza delle Ditte che hanno manifestato interesse alla
fornitura di lepri da ripopolamento provenienza Est Europa per l’annata venatoria 2021.
Sono pervenute le richieste da parte delle seguenti Ditte:
1) Ardita S.r.l. P.zza Colombo, 4 / 15 – Genova
2) Venatus S.r.l. Via Val di Case, 12 / 14 – Castelgomberto (VI)
3) Valconca Fauna srl Via Roma, 48 - Mercatino Conca (PU)
4) Agrovolo di Treccani Mattia Via Macina, 98 – Castel Mella (BS)
5) Soc. Agr. Agriselva s s Via Canale Fornaio, 1 – Fiscaglia (FE)
Visionata la documentazione a corredo di cui alla manifestazione di interesse, vengono ammesse
tutte le ditte partecipanti.
Si prende visione del Capitolato d’Appalto che viene approvato e che verrà inviato alle ditte
partecipanti per la presentazione offerta fornitura lepri provenienza Est Europa.
3) Presa visione delle offerte delle ditte per acquisto fagiani adulti e decisione in merito al loro
acquisto
Sono pervenute n° tre offerte per la fornitura di fagiani adulti da immettere sul territorio, da parte
delle seguenti Ditte:
1) La Viola s.a.s. Società Agricola di Graziani Mara Via Cogollo, 30 – Bagnocavallo (RA)
2) Azienda Agricola Puliti Paolo Loc. Colombara al Bosco, 1 – Castelvetro Piacentino (PC)
3) Soc. Agr. Fratelli Vivaldi Via G. Marconi, 126 – Minerbe (VR)
Vengono aperte le buste e vengono valutate le offerte:
Ditta La Viola s.a.s. Società Agricola propone fagiani di età 180 / 190 gg. al prezzo di € 10,90 + IVA
Ditta Azienda Agricola Puliti Paolo propone fagiani pronta caccia al prezzo di € 7,80 + IVA
disponibili da fine ottobre
Ditta Soc. Agr. Fratelli Vivaldi propone fagiani di età 180 gg. al prezzo di € 9,00 + IVA
Viste le offerte pervenute, in considerazione del fatto che viene deciso di effettuare due lanci
integrativi, indicativamente entro metà ottobre e primi di novembre, considerato che la ditta
Puliti, offerta economicamente più conveniente, ha comunicato che i fagiani di cui all’offerta,
avranno le caratteristiche richieste entro fine ottobre, si decide l’acquisto per la fornitura di n°
1500 fagiani da immettere entro il 16 Ottobre dalla ditta Vivaldi, seconda offerta economica ad €
9,00 + IVA.
La seconda fornitura, entro i primi di Novembre verrà acquistata dalla ditta Puliti ad € 7,80 + IVA.
4) Primi riferimenti in merito alla rimodulazione di ZRA e ZRC
Il Presidente Felice Novazzi considerato che le ZRC e le ZRA presenti sul territorio sono ormai
vetuste ed hanno in parte perso le caratteristiche per la produzione di selvaggina autoctona,
propone ove possibile, una revisione delle stesse.
Dopo ampia discussione, a tale scopo viene deciso, dopo aver individuato zone ritenute idonee
alla formazione di dette aree, di programmare riunione con i cacciatori residenti per una loro
opinione e considerazione in merito.
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5) Miglioramenti ambientali 2019: pagamenti
Il Presidente Felice Novazzi comunica delle lettere pervenute da parte degli agricoltori titolari di
miglioramenti ambientali nell’anno 2019 che reclamano il pagamento di quanto concordato.
Dopo ampia discussione, viene deciso di pagare i miglioramenti ambientali con vincoli pluriennali
già approvati in precedenti Comitati.
Per quanto riguarda le proposte di miglioramento ambientale effettuate nel periodo febbraio /
marzo 2019, ed in considerazione della richiesta fatta dal Commissario Regionale di rifacimento
della domanda, a cui non è stato dato seguito dallo stesso, viene deciso di richiedere all’ex
Commissario Regionale, spiegazioni in merito al rifacimento della domanda ed al successivo
mancato pagamento.
Considerato che, il Comitato di Gestione è in carica dalla data del 30 luglio 2020 e vista la volontà
di alcuni agricoltori di cui alle richieste di miglioramento ambientale, che hanno evidenziato l’
intenzione di adire ad azioni legali, volte ad ottenere il pagamento di quanto richiesto, i
Componenti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. 3, si ritengono sollevati da ogni qualsivoglia
responsabilità, da attribuirsi alla gestione commissariale.
6) Miglioramenti Ambientali 2021: programmazione
Il Presidente porta a conoscenza della lettera inviata ai Presidenti delle Associazioni Agricole della
provincia di Pavia, chiedendo un tavolo di confronto per uno scambio di idee e di proposte, in
merito alla disponibilità dell’A.T.C. 3 alla programmazione di interventi validi ai fini di
miglioramenti ambientali per l’anno 2021.
7) Piano Pluriennale cinghiali 2020/2023 ATC 3 e piano 2021
Viene discusso il Piano Pluriennale.
Forti fa presente la distinzione tra periodo di controllo e piani di contenimento.
Analizzato il Piano nei vari punti, vengono considerate le varie problematiche e a tal proposito si
incarica Forti, esperto in materia, di stilare un regolamento interno dell’A.T.C. e di indire riunioni
con agricoltori e cacciatori interessati per una programmazione omogenea e concordata.
8) Altri argomenti di interesse generale
Il Presidente Felice Novazzi porta a conoscenza di aver sostituito il frizer utilizzato per il
contenimento di selvaggina oggetto di sequestro e di aver conferito alla ditta M. G. Animali s.r.l. la
fauna presente dissequestrata.
Viene autorizzata la richiesta di rinnovo della zona tipo “B” “Paltinera” previa presentazione dei
permessi dei proprietari terrieri.
In merito alla richiesta di ospitalità venatoria da parte di un socio dell’A.T.C., il Comitato di
Gestione a maggioranza, previa votazione di cui n° 8 contrari e n° 1 favorevole, Fraschini, decide di
non accogliere la richiesta.
Si approvano i confini venatori fra ATC 1 PC e ATC Pavese 3 e ATC Laudense Sud e A.T.C. Pavese 3
come cartografie di cui agli accordi precedenti.
Il Presidente porta a conoscenza di alcune lamentele pervenute da parte di alcuni Soci dell’A.T.C.
relativamente al comportamento del dipendente Scattu durante i controlli venatori.
A tal proposito Fraschini solleva perplessità in merito ai sequestri di selvaggina effettuati dalla
guardia venatoria Scattu, ritenendolo non autorizzato a tale compito, in quanto, a parer suo non in

Verbale C.d.G. del 05.10.2020

4
possesso della titolarità di P.G.; Orlandi fà presente della differenza che intercorre tra sequestro
penale e sequestro amministrativo, ritenendo corretto quanto effettuato dal dipendente.
Gorini chiede di visionare il contratto del dipendente.
Il Presidente fà presente che si informerà sulle perplessità di Fraschini.
Si autorizza il pagamento di fatture e spese varie per un totale di € 77.964,20.
Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 00,30 del 05/10/2020.

Il Segretario
Vittoriano Orlandi

Il Presidente
dott. Felice Novazzi
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