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ATC Pianura Bergamasca
Email: atcpianurabg@pec.it

ATC Unico Brescia
Email: info@pec.atc.brescia.it

ATC Meratese
Email: info@ambitomeratese.it

ATC Brianteo
Email: atc@pec.atcbrianteo.com

ATC 1 Laudense Nord
Email: atclaudensenord@postecert.it

ATC 2 Laudense Sud
Email: atclaudensesud@pec-mail.eu

ATC 1 Della Pianura Milanese
Email: pec@pec.atcpianuramilanese.it

ATC 2 della Collina di San Colombano
Email: pierborella@pec.it

ATC Canturino
Email: atccanturino@pec.it

ATC Olgiatese
Email: info@atcolgiatese.com

ATC 1 Prealpino
Email: ambtercac@pec.it

ATC 2 delle Valli del Ticino e dell'Olona

Referente per l'istruttoria della pratica: Massimo Marracci tel. 02/6765.4802

www.regione.lombardia.it

http://www.regione.lombardia.it/


Email: Atc2-va@pec.it

ATC 1 Mortara Lomellina Ovest
Email: info@atcmortara.it

ATC 2 Dorno Lomellina Est
Email: atcpvdornoest2@pec.libero.it

ATC 3 Pavese
Email: atcpavese3@pec.it

ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord
Email: info@pec.atccasteggio.it

ATC 5 Varzi Oltrepo Sud
Email: atc5pv@pec.it

ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina
Email: atcpv06.zpsmede@libero.it

ATC 1 Cremona
Email: atc1cremona@pec.it

ATC 2 Cremona
Email: atc2cremona@pec.it

ATC 3 Cremona
Email: caccian3cr@legalmail.it

ATC 4 Cremona
Email: atc4cremona@pec.lockmail.it

ATC 5 Cremona
Email: atc5cremona@pec.lockmail.it

ATC 6 Cremona
Email: atc6@pec.it

ATC 7 Cremona
Email: atc7crema@pec.rgweb.eu

ATC 1 Mantova
Email: atc1mn@pec.it

ATC 2 Mantova
Email: atc2mn@pec.it
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ATC 3 Mantova
Email: atc3mn@pec.it

ATC 4 Mantova
Email: atc4mn@pecimprese.it

ATC 5 Mantova
Email: ambito5@pcert.postecert.it

ATC 6 Mantova
Email: ambitoterritorialecaccia6@pec.it

CAC Prealpi bergamasche
Email: ca.prealpibergamasche@pec.it

CAC Valle Borlezza
Email: valleborlezza@cgn.legalmail.it

CAC Valle Brembana
Email: 
comprensorioalpinovb@postacert.vodafone

CAC Valle di Scalve
Email: cavallediscalve@pec.it

CAC Valle Seriana
Email: comprensorioalpinovs@pec.it

CAC 1 Ponte di Legno
Email: comprensorio.ca1@pec.it

CAC 2 Edolo
Email: ca2@pec.it

CAC 3 Media Valle Camonica
Email: comprensorioc3@pec.itasi.it

CAC 5 Sebino
Email: info@pecc5sebino.it

CAC 6 Valle Trompia
Email: comprensorioc6@pec.it

CAC 7 Valle Sabbia
Email: comprensorio.c7@pec.it
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CAC 8 Alto Garda
Email: comprensorioc8@lamiapec.it

CAC Alpi Lecchesi
Email: postmaster@pec.alpilecchesi.com

CAC Prealpi Lecchesi
Email: 
postmaster@pec.cacprealpilecchesi.com

CAC Alpi Comasche
Email: cacalpicomasche@pec.it

CAC Penisola Lariana
Email: penisolalariana@pec.it

CAC Nord Verbano
Email: lino.passa.it@gmail.com

CAC 4 Bassa Valle Camonica
Email: comprensorioc4@pec.it

CAC Prealpi Comasche
Email: cacprealpicomasche@tiscali.it

CAC Alta Valtellina
Email: cacciaav@pecmail.net

CAC Chiavenna
Email: 
comprensorioalpinochiavenna@pec.it

CAC Morbegno
Email: 
CACCIAMORBEGNO@LEGALMAIL.IT

CAC Sondrio
Email: 
COMPRENSORIOCACCIA.SO@PEC.IT

CAC Tirano
Email: 
COMPRENSORIOALPINOCACCIATIRANO
@LEGALMAIL.IT

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
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ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - INSUBRIA
CHIARA BOSSI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA, PAVIA E LODI
STEFANIA TAMBORINI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - BRIANZA
ALFREDO MOTTA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - BERGAMO
ALBERTO LUGOBONI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, 
CACCIA E PESCA, CITTA' 
METROPOLITANA MILANO, POLITICHE 
DI DISTRETTO E IMPRENDITORE 
AGRICOLO PROFESSIONALE
ANDREA MASSARI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - BRESCIA
FRANCO CLARETTI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
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PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E 
SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E 
PESCA - VAL PADANA
MASSIMO VASAROTTI

Pieramos Cinquini 
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e 
Pesca

Email: protocollo@cert.provincia.so.it

e, p.c.

Oggetto :  modalità di iscrizione agli ATC e ai CA e quote di adesione 2021, ai sensi della l.r.
26/93, art. 28, comma 7 e art. 32, commi 1 e 2 – Nota d’indirizzo 

A seguito  delle  modifiche  introdotte  nel  corso  dell’anno  2020  alla  l.r.  26/93,  alcune  delle  quali  di 

particolare rilevanza ai fini del corretto svolgimento delle ormai imminenti procedure di iscrizione e di  

versamento delle quote di adesione annuali agli ATC e ai CA, si ritiene opportuno fornire i seguenti  

indirizzi,  anche per  una necessaria omogeneità di  approccio a livello  regionale e per  una corretta 

informazione agli utenti.

Si richiama innanzitutto l’attenzione sull’art. 28, comma 7, come modificato dalla l.r. 27 novembre 2020, 

n. 22, in particolare in relazione ai tre seguenti aspetti:

      - la non cumulabilità delle domande di adesione agli ATC e CA, che pertanto devono essere presentate  

dai cacciatori in forma singola;

   -  i  cacciatori  residenti  nell’ATC o  nel  CA,  già  iscritti  dalla  precedente  stagione  venatoria  che  non 

confermino l’iscrizione tramite il versamento della quota di adesione entro il 31 marzo decadono dalla 

qualità di socio ma possono ripresentare la domanda di ammissione anche dopo tale data, pagando 

una mora, di percentuale variabile come disposto dal medesimo comma 7;

      - i cacciatori residenti nell’ATC o nel CA, non iscritti nella precedente stagione venatoria nell’ambito o 

nel  comprensorio,  devono presentare  domanda di  ammissione nei  termini  compresi  tra l’1  e  il  31 

marzo, analogamente a quanto devono fare i cacciatori non residenti, poiché il solo pagamento della 

quota è una “deroga” per i soli cacciatori residenti già iscritti nella stagione venatoria precedente.

In secondo luogo, si fa riferimento alle modifiche apportate dalla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, ai commi 1 e 
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2  dell’art.  32,  relativamente  alla  differenziazione  dell’annuale  contributo  (quota)  di  adesione,  da 

applicarsi dalla prossima stagione venatoria 2021/22.

Il  comma  1,  dispone  che  la  partecipazione  alla  gestione  programmata  della  caccia  degli  ambiti  

territoriali  e  comprensori  alpini  di  caccia,  sia  subordinata  al  pagamento  di  un  contributo  base, 

determinato dai rispettivi comitati di gestione, di importo non superiore ad euro 55,00, riducibile fino al 

cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.

Il comma 2 dispone altresì che, con riferimento alle forme di caccia in via esclusiva di cui all’art. 35, 

comma 1, lett. a) e c), ciascun comitato di gestione, fatta eccezione per coloro che optano per un 

esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, può determinare un 

contributo integrativo di importo non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli 

ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.

Tralasciando  la  caccia  da  appostamento  fisso,  di  cui  alla  lett.  b)  del  comma  1  dell’art.  35,  con 

riferimento alle altre scelte della forma di caccia in via esclusiva di cui al medesimo articolo e comma, 

lett. a) e c), si ritiene di precisare che l’attuale distinzione della modalità di caccia da appostamento 

temporaneo, è riferibile alla sola partecipazione economica differenziata e ridotta rispetto alla quota che 

ciascun ATC e CA vorrà definire per le forme di caccia di cui alle lett. a) e c).

Questo significa che i cacciatori iscritti, che sceglieranno di versare il contributo base per la caccia da 

appostamento temporaneo, potranno esercitare solo tale modalità venatoria alla selvaggina migratoria 

e, per contro, che i cacciatori iscritti che verseranno la quota per le forme di caccia a) e c), ovvero in 

forma vagante, potranno ovviamente esercitare anche da appostamento temporaneo, in quanto sia la 

norma statale che quella regionale dispongono che tale modalità venatoria, rispetto alla scelta della 

forma di caccia in via esclusiva, vada appunto intesa come caccia vagante.

Pertanto,  il  cacciatore  che  volesse  usufruire  del  contributo  base  di  partecipazione  economica  alla 

gestione programmata della caccia, in fase di rinnovo dell’iscrizione tramite il versamento della quota 

annuale,  che  avesse  in  precedenza  versato  la  quota  cosiddetta  “vagante  sola  migratoria”,  dovrà 

specificare  l’interesse  alla  forma  di  caccia  alla  sola  selvaggina  migratoria  da  appostamento 

temporaneo.  Tale  precisazione  potrà  essere  opportunamente  prospettata  anche  a  tutti  i  cacciatori 

richiedenti la prima ammissione agli ATC e ai CA, nella fase di presentazione di domanda di prima 

ammissione, affinché tutti vengano preventivamente informati di questa possibilità e del suo significato. 

Infine, con l’obiettivo di sottoporre degli elementi tecnici di valutazione, si precisa che ai sensi dell’art. 

25 della l.r. 26/93, l'appostamento temporaneo, per essere ritenuto tale, deve essere costituito da un 

nascondiglio (capanno), costruito con materiali naturali o artificiali, rimovibile a fine giornata di caccia, 

che sia idoneo ad occultare il cacciatore favorendo il prelievo dell’avifauna e che si può avvalere anche 

di richiami vivi e di altri allettamenti, come stampi, giostre e altri accessori e ausili consentiti dalle norme 
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vigenti. Quando un tale apprestamento manchi del tutto, non si può parlare di caccia da appostamento 

temporaneo, bensì di caccia d’attesa o alla posta, ovvero di caccia vagante, in movimento e manovra, 

sia pure intervallati da inevitabili pause.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ROBERTO DAFFONCHIO
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