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Egregio socio, 
con l’intento di riassumere le notizie principali che riguardano il nostro ATC e l’imminente stagione 
venatoria, sottopongo alla tua attenzione quanto segue:  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE   
DELIBERA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA N. XI/5169 DEL 02.08.2021 
(EX CALENDARIO INTEGRATIVO PROVINCIALE) 
I punti principali da evidenziare sono: 

a) Risarcimento economico del danno faunistico – in aggiunta alla sanzione amministrativa 
pecuniaria, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione comporta il 
risarcimento economico del danno faunistico che per la selvaggina stanziale è stato previsto 
in euro 500,00 per la lepre, in euro 200,00 per la starna ed in euro 100,00 per il fagiano. 

b) Addestramento cani – è iniziato il giorno 21 agosto e terminerà il 16 settembre (giovedì). Il 
numero dei cani massimo consentito è di 6 e tale attività non si potrà svolgere nei giorni di 
martedì e venerdì.  
L’addestramento cani in ZPS inizia il 1° settembre. 
Il socio cacciatore deve portare con sé la ricevuta del pagamento della quota associativa 
dell’ATC 4 ed essere in regola con la propria copertura assicurativa. 
Si raccomanda la massima correttezza nei confronti degli agricoltori e delle coltivazioni in 
atto. 

c) Apertura della stagione venatoria – L’apertura della stagione venatoria avrà luogo il 19 
settembre 2021 e sino al 1° ottobre 2021 la caccia vagante è consentita nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 12.00. Dopo tale orario la caccia vagante 
è praticabile alla sola selvaggina migratoria e unicamente nella forma dell’appostamento 
temporaneo senza l’uso del cane. Dal giorno 02 ottobre 2021 in poi si deve fare riferimento 
al calendario venatorio regionale (tre giorni a scelta con orario dall’alba al tramonto).  Il 
numero di capi abbattibili dal socio cacciatore al giorno rimane fissato in due capi di cui una 
sola lepre, senza limite annuale di abbattimento per cacciatore.  
Si esortano i soci a svolgere l’attività venatoria in modo responsabile e nel pieno rispetto 
della normativa vigente.  

 
TESSERINO INTERNO DELL’AMBITO DI CACCIA 
In conformità con le norme sancite dall’art. 30 LR n . 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, 
il comitato di gestione dell’ATC n. 4 ha deliberato l’uso di un tesserino interno per i soci finalizzato 
ad una raccolta dei dati utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell’ambito territoriale 
stesso. Il tesserino interno andrà compilato congiuntamente a quello regionale. 
Considerando l’eccezionalità della prossima stagione venatoria, reduce dalle limitazioni sanitarie 
conseguenti al covid-19 che ci hanno impedito di fare le catture delle lepri, sarà di fondamentale 



importanza conoscere l’entità dei carnieri realizzati, pertanto si auspica la massima collaborazione 
da parte dei soci nel fornire i dati degli abbattimenti della selvaggina stanziale nei termini indicati 
sul tesserino interno.  
 
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO 
Lepri: non avendo potuto fare le catture, né acquistarle, la presenza sul territorio di questo 
straordinario selvatico deriva dall’irradiamento naturale dalle zone protette a dalla riproduzione 
delle lepri rimaste sul territorio per effetto della chiusura anticipata della caccia ad inizio 
novembre 2020.  
Relativamente alla selvaggina da penna, sino ad oggi sono stati immessi sul territorio cacciabile del 
nostro ATC 1200 starne e 900 fagiani. 
Verranno effettuate le seguenti ulteriori immissioni di fagiani: 
-mese di settembre  n. 1150 
-mese di ottobre    n. 1200 
-mese di novembre  n. 600. 
Dopo il 31 dicembre verranno immessi n. 450 riproduttori.   
 
TERRITORIO 
La superficie dell’ambito destinata alla caccia non ha subito significative modifiche rispetto alla 
scorsa stagione venatoria; in conformità con la vigente normativa regionale troverete sul territorio 
le seguenti nuove zone protette, ora denominate ZRA (zone di rifugio ed ambientamento): 

- Cantalupa: in prossimità della sede del CRAS, loghino Bosco a S. Silvestro (Curtatone). 
- Oglio: nella zona golenale, tra la località Maldinaro e il ponte di Gazzuolo (Marcaria). 

Si sta lavorando con i tecnici faunistici per sostituire alcune ZRC poco produttive con altre 
maggiormente vocate. 

  
PARCHEGGIO DELLE AUTO NELLA STAGIONE VENATORIA 
Per le importanti ragioni riportate sul tesserino interno, si raccomanda a tutti i cacciatori di 
parcheggiare i propri mezzi in prossimità delle cascine, nei pressi delle strade principali e vicinali.   
  
VIGILANZA VENATORIA 
Gli agenti venatori provinciali dell’ATC n. 4   per la corrente stagione venatoria sono Ferrari 
Michele e Malavasi Massimo (prossimo alla pensione dal mese di novembre 2021).  
Gli agenti volontari che collaborano come coordinatori degli operatori faunistici con l’ATC n. 4 
sono Recusani Lorenzo e Mingori Nullo. 
Possono operare, in quanto residenti, i seguenti ulteriori agenti volontari: Gabbioli Roberto, 
Germiniani Gianfranco, Prandi Paolo e Stefanini Gabriele. 
 
DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI INTERNI DELL’ATC 
I soci possono usufruire delle associazioni venatorie locali per ritirare i tesserini dell’ATC a partire 
dal 07 settembre 2021, oppure possono ritirarli di persona presso la sede dell’ATC dalle ore 21 alle 
22.30 nei seguenti giorni: giovedì 09/09/21, lunedì 13/09/21 e martedì 14/09/21.  
 
 
Cordiali saluti         Il Presidente 
          Dott. Marco Alberini 


