
 

Via S. Fattori, 9 - 41032 Cavezzo MO - Tel. 0535.49185 - Fax 0535.49186 
Codice Fiscale 94046150366. E-mail  info@atcmo1.it 

 

1 

MO1 BASSA PIANURA 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

 

  
 Insediato il 14.05.2014   
 
                                                                         - Cavezzo li, 23.02.17 
 
 
 
VERBALE N° 13   
 
 
 
 
VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 23.02.2017 
 
 
Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C.  MO1 in carica n° 20 
 
Gasperi Stefano P  Marchetto Gianpaolo  P 
Arletti Tonino AG  Martelli Giancarlo  P 
Balanzoni Giulio P  Oddolini Luca  P 
Bocca Giorgio AG  Pavesi Stefano  P 
Bottura Mario P  Pignatti Giovanni  P 
Conti Moreno AG  Roversi Romano  P 
Dallolio Eliseo P  Sala Luigi  P 
Deserti Fabrizio P  Sironi Ezio  P 
Ferrari Gian Paolo P  Tassi Luigi  P 
Malavasi Adriano P  Tellia Giorgio  P 
 
Presenti n° 17, la seduta è valida in seconda convocazione.   
 
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi. 
 
Il giorno 23.02.2017 alle ore 21:00, presso la sala del Consiglio Comunale di Cavezzo in Piazza del 
Mercato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. MO1 per discutere i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Iniziative contro il consumo del suolo promosse da Associazioni Ambientaliste e 

Venatorie (raccolta firme Europa 24). 
3. Piano di Gestione Annuale, approvazione. 
4. Acquisto trappole da nutria. 
5. Comunicazioni del Presidente. 
6. Varie ed eventuali. 
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1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 12 relativo alla seduta del 22.11.16 
chiedendo di esprimersi in merito. 
Non essendovi osservazioni, il Verbale n° 12 è messo ai voti ed approvato a maggioranza con 16 
voti a favore e 1 astenuto in quanto non presente alla seduta: Consigliere Marchetto. 
 
2° punto all’O.d.G. – INIZIATIVE CONTRO IL CONSUMO DEL SUOLO PROMOSSE DA 
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E VENATORIE (RACCOLTA FI RME EUROPA 24) 

 
Come anticipato nella convocazione, alla seduta è presente l’Architetto Enrico Guaitoli di 
Legambiente, che illustrerà alcuni aspetti relativi alle dinamiche sull’evoluzione nel tempo del 
consumo di suolo a livello globale e locale. Il Presidente evidenzia che è un argomento che suscita 
interesse ed attenzione nelle varie categorie portatrici di interesse, ed in particolare in quelle 
agricole. L’argomento è di attualità vista l’imminente stesura di una nuova normativa regionale che 
disciplinerà la materia. 
 
Il Consigliere Sala, che in qualità di responsabile della Commissione Ambiente ha promosso 
l’iniziativa, rende noto che sul tema e la relativa raccolta di firme, Legambiente si sta spendendo da 
tempo. L’informazione sull’argomento è arrivata in ATC attraverso l’ACMA, associazione 
settoriale di Federcaccia. Il tema è particolarmente sentito in modo trasversale da più categorie, tra 
le quali, appunto il mondo venatorio. Fa notare che il consumo di suolo crea un indotto di 
frammentazione del territorio e conseguente decadimento delle popolazioni di fauna selvatica che lo 
popolano, maggiore rispetto al consumo reale, per l’isolamento e l’impermeabilità biologica che 
esso crea.  
 
Si passa quindi la parola all’Arch. Guaitoli Panini il quale, dopo aver ringraziato il Consiglio 
dell’invito, informa i presenti del suo ruolo di partecipazione come rappresentante di Legambiente 
ai lavori di stesura della nuova Legge Regionale che affronti l'emergenza dell'eccessivo consumo di 
suolo, emergenza denunciata e oggetto di campagne condotte in collaborazione fra le maggiori 
associazioni ambientaliste e venatorie. La normativa è attualmente in Commissione Consigliare e 
dovrebbe essere approvata entro giugno di quest’anno mentre è in corso una raccolta di firme a 
livello europeo affinché questo tema sia affrontato anche a scala comunitaria. 
Procede quindi ad illustrare i dati sulla situazione globale e locale relativa al consumo di suolo 
agricolo avvenuto negli ultimi decenni e alle previsioni di occupazione di nuovo territorio per le 
diverse destinazioni civili e produttive. 
 
Terminata l’illustrazione la parola passa ai presenti i quali chiedono alcuni chiarimenti all’Arch. 
Guaitoli principalmente sulle norme edilizie che regolamentano il settore agricolo e residenziale. 
 
Il Consigliere Ferrari chiede se lo scopo della serata è quello di appoggiare come ATC la raccolta 
firme proposta da Federcaccia e Legambiente ? 
 
Il Consigliere Sala conferma che questa può essere la proposta da prendere in considerazione. 
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Il Presidente conclude evidenziando che l’occasione della presenza dell’Arch. Guaitoli è stata 
proficua per incominciare a farsi un’idea sull’argomento. Argomento che potrà essere approfondito 
anche interpellando l’Associazione che ce lo ha sottoposto. Propone di girare i documenti 
sull’argomento pervenuti a mezzo mail dall’ACMA ai consiglieri, in modo che possano meglio 
comprenderne i contenuti. 
 
 

3° punto all’O.d.G. – PIANO DI GESTIONE ANNUALE, APPROVAZIONE 
 
Il Presidente introduce brevemente l’argomento per poi passare subito la parola al Segretario che si 
occuperà dell’illustrazione. 
 
Il Segretario procede ad illustrare il documento soffermandosi in approfondimenti sui vari 
argomenti che di volta in volta vengono proposti dal Piano di Gestione. 
Piano di Gestione che evidenza e rendiconta nel dettaglio le attività svolte dall’ATC MO1 nel corso 
dell’anno 2016 e propone la programmazione per l’anno 2017. 
In particolare ci si sofferma sulle modifiche del territorio, evidenziando l’indirizzo preso dall’ATC, 
a fronte delle mutate condizioni faunistiche e sociali, in linea con gli indirizzi del nuovo Piano 
Faunistico Regionale, di ridurre le zone di ripopolamento, specialmente quelle di grandi dimensioni, 
per puntare, gradualmente, sulle zone da irradiamento naturale. 
 
Terminata l’illustrazione, la parola passa ai presenti per le osservazioni del caso. 
 
Tra queste si evidenziano i risultati positivi ed incoraggianti dei progetti sperimentali di 
autoproduzione di selvaggina. 
In particolare il Consigliere Deserti porta la propria testimonianza circa i risvolti positivi osservati 
nelle popolazioni di lepri del suo territorio dopo l’immissione di alcuni esemplari provenienti dal 
nostro allevamento. 
Anche i fagiani hanno dato risultati importanti sia in termini di animali immessi che di riscontri di 
presenza sul territorio. 
Si evidenzia inoltre lo sforzo profuso dall’ATC per l’organizzazione e l’incentivazione dei piani di 
controllo e di tutte le attività ad esso connesse e correlate. Uno sforzo che si equipara e 
probabilmente supera quello dedicato alla gestione faunistica tradizionale, che ha però dei ritorni 
importanti e positivi in termini di valorizzazione del ruolo del cacciatore nel contesto sociale e di 
riduzione dei costi per il risarcimento dei danni agricoli. 
 
Il Consigliere Balanzoni, sul tema dei ripopolamenti di lepri, evidenzia uno stato di iniquità che 
persiste da tempo nell’assegnazione delle medesime tra i vari comuni all’interno del suo Distretto. 
 
Il Presidente rimarca il progetto ambientale sul quale si inizierà a lavorare quest’anno presso il lago 
Tusini, che l’ATC ha preso in gestione da pochi giorni, ritenendo che sarà un progetto dai risvolti 
d’immagine particolarmente promettenti per l’ATC. 
 
Anche il Consigliere Sala sottolinea le aspettative sul progetto ambientale evidenziato dal 
Presidente, che consentiranno all’ATC di proporsi per collaborazioni di ampio respiro sul tema, che 
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possano coinvolgere enti locali ed associazioni del territorio, oltre a riproporre l’attività venatoria in 
un nuovo contesto. 
 
Concluse le osservazioni, il Piano di Gestione Annuale è messo ai voti ed approvato all’unanimità. 
 
 

4° punto all’O.d.G. – ACQUISTO TRAPPOLE DA NUTRIA  
 
L’argomento era già stato anticipato durante l’illustrazione del Piano di Gestione Annuale. Il 
Presidente spiega che in sostanza si tratta di anticipare i soldi necessari all’acquisto di circa 50 
nuove trappole di cattura per nutrie, in previsione di vedersi rimborsato tale importo dai fondi 
destinatici dagli enti sottoscrittori la convenzione per il controllo della nutria. 
 
Il Presidente chiede quindi il mandato del Consiglio per procedere in tal senso. 
 
I Consiglieri approvano 
 
 

5° punto all’O.d.G. – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 

a. Il Presidente informa i presenti dell’approssimarsi delle due prove cinofile organizzate 
dall’ATC in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Modenese ed il Club del Beccaccino. 
Passa la parola al Segretario per le illustrazioni del caso. 
 
Il Segretario informa del programma che prevede per il 4 e 5 marzo la prova su fagiano nelle 
ZRC Fossa e Focherini ed il 10, 11 e 12 marzo la prova su beccaccini a Carpi. 
Il Gruppo Cinofilo Modenese si è occupato di organizzare tutta la parte inerente la gara vera 
e propria, mentre l’ATC ha curato prevalentemente gli aspetti burocratici ed autorizzativi. 
 
Sul tema, il Consigliere Pavesi sottolinea il successo ottenuto nella passata edizione dalla 
prova su beccaccino, frutto della passione e dell’impegno di questo ATC. 

 
b. Il Presidente informa i presenti che l’ATC MO3 ha definitivamente lasciato il Centro Servizi 

ed ha aperto un suo ufficio a Lama Mocogno. Sabato 18 febbraio, così come tutto il 
Consiglio dell’ATC MO1, è stato invitato ed ha partecipato all’inaugurazione del nuovo 
ufficio. In quel contesto l’ATC MO3 ci ha chiesto un aiuto per istruire il loro impiegato 
sugli aspetti collegati alla contabilità. Tale aiuto ci potrà essere contraccambiato mediante la 
realizzazione di piani di gestione coordinati per poter attivare la caccia del capriolo anche 
nel nostro ATC. Prevede che a breve si potrà comunque dar vita ad un nuovo coordinamento 
non oneroso tra i tre ATC modenesi all’interno del quel confrontarsi sui temi gestionali. 

 
c. Il Presidente informa i presenti che è stato dato corso al progetto ambientale collegato al 

lago Tusini in comuni di Medolla, che è stato preso in carico dall’ATC mediante apposito 
contratto d’affitto della zona umida. Luigi Sala in qualità di responsabile della Commissione 
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Ambiente dà alcune informazioni in ordine ai progetti che si intendono realizzare. Progetti 
puramente di tipo ambientale, all’interno dei quali può convivere l’attività venatoria, con 
modalità e regole adeguate. 
 

d. Il Presidente informa i presenti che si sono cercati contatti presso ATC ricadenti sui territori 
delle zone terremotate per verificare la possibilità di fare progetti comuni di solidarietà, ma 
non abbiamo avuto riscontri positivi. Gli stessi ci hanno dirottato presso le strutture ufficiali, 
quali Protezione Civile e raccolte fondi istituzionali. Il Presidente propone quindi di 
aggregarsi ai progetti gestiti dalla Protezione Civile di Cavezzo. Ha saputo che sono alla 
ricerca di una cucina container da capo.  
 
Il Consigliere Pavesi propone di fare una donazione in denaro al comune di Amatrice 
 
Il Consigliere Tassi propone di verificare la disponibilità di un container cucina attualmente 
inutilizzato a Medolla.  
 

e.  Il Presidente informa che mercoledì in Regione è stata presentata la bozza del Calendario 
Venatorio. Il testo era stato inviato a mezzo Mail a tutti i consiglieri. Una copia cartacea 
viene consegnata ai presenti. Manca l’allegato E, relativo alle misure di salvaguardia 
dell’ambiente agro-forestale in quanto verrà discusso l’indomani mattina tra le Associazioni 
Agricole e Venatorie regionali. Si spera di poter avere più margini di manovra per fare 
accordi locali. Informa inoltre che nessuna delle proposte avanzate dal nostro ATC è stata 
prese in considerazione. 
 
Passa la parola al Vicepresidente Roversi che insieme al Segretario hanno partecipato 
all’incontro di presentazione della bozza di calendario in Regione. Roversi ne illustra alcuni 
aspetti, come la riduzione del periodo di addestramento cani, la riduzione delle giornate fisse 
nel periodo d’apertura, la necessità di fare progetti specifici per varie specie, come pernice 
rossa o allodola, ecc. 
 
Il Consigliere Deserti, relativamente alle proposte dell’ATC sul calendario, ritiene che 
sarebbe opportuno, in futuro, formularle convocando un Consiglio formale, anziché 
informale. 
 
Il Presidente accoglie il suggerimento. 

 
f. Il Presidente informa i presenti che venerdì 17 in Regione è stata presentata la bozza del 

nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale. Entro il 10 marzo possono essere presentate le 
osservazioni, poi il documento inizierà il suo iter in Commissione e probabilmente sarà 
approvato verso maggio in Assemblea Legislativa. Sul sito internet ERMES Agricoltura è 
possibile scaricare il testo. Tra le novità più significative vi è l’obbligo per ogni ATC di 
creare un distretto per la gestione della lepre con il metodo del prelievo programmato.  

 
 

6° punto all’O.d.G. – VARIEE ED EVENTUALI 
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a. Il Consigliere Deserti suggerisce di rifare anche quest’anno il corso di addestramento del 

cane da utilità venatoria. 
 

b. Il Consigliere Sala informa di un’iniziativa messa a punto in sede di Commissione 
Ambiente, per allacciare collaborazioni con associazioni locali su iniziative di carattere 
ambientale. La prima sarà realizzata con il Circolo Naturalistico Novese in occasione di 
Fiumi Puliti nel mese di marzo. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Segretario 
Maurizio Lodi  

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 


