
AI CACCIATORI ISCRITTI ALL’ATC LAUDENSE SUD 

 

Buongiorno a tutti, 

mi chiamo Massimo Marracci, sono funzionario della Direzione Generale Agricoltura regionale e, 

come sapete, dalla metà di settembre sono stato nominato Commissario dell’ATC Laudense Sud dal 

Presidente della Regione Lombardia, Avv. Attilio Fontana. 

Nei giorni scorsi, ho incontrato sia il Presidente uscente, che i Presidenti delle Associazioni venatorie 

provinciali. A breve, incontrerò anche i rappresentanti delle altre categorie interessate alla gestione 

faunistico-venatoria, in primo luogo quelli delle organizzazioni professionali agricole. Si tratta di 

colloqui necessari per cercare di mettere insieme una conoscenza della situazione locale che mi 

supporti nel lavoro avviato: elementi che mi consentano non solo di “sistemare” il pregresso, ma 

anche e soprattutto di programmare le attività future. I colleghi della sede regionale di Lodi mi 

supportano nel compimento delle procedure amministrative. 

Intendo rimanere insediato il tempo occorrente per onorare il mio incarico. La legge regionale, 

infatti, dispone che il Commissario entro 60 giorni dalla nomina relazioni al Presidente della Regione, 

per poi avviare le procedure per la nomina e l’insediamento del nuovo comitato. Il 

commissariamento è un atto straordinario a termine, con l’obiettivo di riavviare la macchina 

dell’ATC, condurla su strade rettilinee e infine parcheggiarla in luogo sicuro, consegnando le chiavi 

a chi la dovrà guidare bene per cinque anni. 

Purtroppo, alle acque molto mosse della situazione dell’ATC Sud, si vanno sommando in questi 

giorni le acque agitate della caccia in Lombardia, dalle quali speriamo di uscire meno bagnati 

possibile. 

Sto infine verificando la possibilità di garantire l’apertura della sede di Codogno almeno una volta 

alla settimana, ma non è semplice, né scontato. Pertanto, volendo consentire a qualunque socio 

dell’Ambito di contattarmi per quesiti o necessità, segnalo la mia mail privata, che è la seguente: 

m.marracci1@virgilio.it cui è possibile rivolgersi, oltre alla mail istituzionale dell’ATC 

info@atclaudensesud.it  

In principio, accetto un contributo di idee da parte di tutti, soprattutto da chi ben conosce il 

territorio dell’ATC e lo frequenta, anche al fine di adottare decisioni razionali e ragionevoli: sempre, 

beninteso, nel totale rispetto delle norme e regole vigenti, esigenza sulla quale non transigo.   

Grazie per la cortese attenzione e a tutti il più sincero “in bocca al lupo”! 

 

Il Commissario dell’ATC Laudense Sud 

Dott. Massimo Marracci 
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