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VERBALE N° 16

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 29.11.2017

Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C. MO1 in carica n° 20
Gasperi Stefano
Arletti Tonino
Balanzoni Giulio
Bocca Giorgio
Bottura Mario
Conti Moreno
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Ferrari Gian Paolo
Malavasi Adriano
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Marchetto Gianpaolo
Martelli Giancarlo
Oddolini Luca
Pavesi Stefano
Pignatti Giovanni
Roversi Romano
Sala Luigi
Sironi Ezio
Tassi Luigi
Tellia Giorgio
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Presenti n° 16, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 29.11.2017 alle ore 21:00, presso il BAR di Villa Giardino, Via Cavour 24 a Cavezzo, si è
riunito il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. MO1 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente.
Bilancio preventivo 2018.
Adesione al sistema operativo X Caccia a partire dalla SV 2018/19.
Avvio delle procedure per l’attivazione della caccia di selezione agli ungulati.
Ratifica integrazioni al piano di gestione annuale per l’istituzione di Aree di Rispetto.
Ratifica nomina Coordinatore dei Coadiutori di Ravarino.
Omaggio quota associativa agli allevatori amatoriali.
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° 15 relativo alla seduta del 20.06.17
chiedendo di esprimersi in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il verbale è messo ai voti ed approvato con 14 voti a favore e
due astenuti: consiglieri Conti Moreno e Deserti Fabrizio in quanto non presenti alla seduta.
Prima di entrare nel merito degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente fa alcune
comunicazioni:
a. La settimana scorsa è stato fatto un incontro con la protezione civile per il monitoraggio
delle tane di tasso e istrice anche nei 500 metri al di fuori dell’argine. La situazione è sotto
controllo e gli argini sono sotto stretta sorveglianza e manutenzione. All’incontro erano
presenti i Coordinatori dei Coadiutori delle Aree rivierasche dei fiumi. Il loro compito sarà
ancora quello di identificare le tane. Si sta valutando di iscrivere l’ATC alla Protezione
Civile. La dottoressa Nicolini anticipa la richiesta di arrivare a piani di controllo più incisivi
su tasso e istrice per preservare l’integrità degli argini.
Ore 21:15 entra il Consigliere Marchetto. Presenti 17, la seduta è valida.
b. È stato fatto un incontro con l’UCMAN sulla convenzione nutria. La filiera lunga impostata
dalla Provincia è obsoleto e non soddisfa le parti coinvolte. L’UCMAN ha fatto pervenire le
proprie osservazioni alla bozza di convenzione. Altrettanto faremo noi.
c. Abbiamo incontrato il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore all’Ambiente di Medolla sul
tema degli atti vandalici alle trappole delle nutrie e sul lago “La Bosca”. Faremo un piccolo
articolo sull’Indicatore Mirandolese e una serata di divulgazione pubblica in loco.
d. La Regione ha adottato il nuovo PFVR. In questo periodo sono in corso i passaggi
amministrativi e consultivi necessari per arrivare entro pochi mesi all’approvazione
definitiva. A seguire si metterà mano alla LR 8/94. L’assessore Caselli anticipa che la durata
in carica dei Consigli direttivi degli ATC sarà prorogata di 1 anno per permettere di
completare tutti questi passaggi amministrativi. La stessa Caselli rimarca la volontà di
arrivare ai Centri Servizi e ad ATC di dimensioni adeguati, non troppo piccoli come quelli
di Piacenza.
Sull’argomento il Presidente ritiene che un coordinamento tra i 3 ATC modenesi si potrà fare, ma
non è d’accordo di tornare al vecchio Centro Servizi.
Sulla perimetrazione degli ATC Modenesi non sono ancora stati effettuati incontri e confronti a
livello di Associazioni Agricole. Quindi non ha informazioni utili a riguardo.
e. La cena dell’ATC con Protezione civile prevista per il 2 dicembre ha avuto un ottimo
riscontro. Tutti i posti sono stati prenotati. Chi ha tempo di dare una mano a preparare la
sala, è ben accetto.
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Sull’incontro con l’Assessore Caselli, il Consigiere Conti conferma quanto appena illustrato dal
Presidente. Sul PFVR non si addentra in osservazioni di dettaglio essendo un documento molto
corposo ed articolato. Ricorda a sua volta tutti i passaggi amministrativi che dovrà attraversare per
giungere all’approvazione definitiva.
Il Consigliere Sala, riprendendo le dichiarazioni dell’Assessore Caselli in merito alla configurazione
futura degli ATC, sottolinea come, in certi casi, la perimetrazione sia disomogenea ed incoerente
rispetto alla Legge 157. Anche a Modena la situazione non è adeguata. La prospettiva della
perimetrazione in 2 ATC starebbe negli indirizzi della 157, ma non è certo Modena quella con la
configurazione più discostante dalla normativa.
f. Il Presidente informa che lo STACP di Modena ha un nuovo funzionario con incarichi
dirigenziali all’interno dell’Ufficio Si tratta della Dr.ssa Dotti Federica. Persona di ottima
formazione ed sperienza e in quanto proviene dall’Ufficio Caccia Regionale.
g. Il Presidente informa i presenti che nella mattinata la Segreteria di Rappresentanza dell’ATC
è andata ad incontrare il neo eletto sindaco di Novi. Lo scopo dell’incontro è stato quello di
presentare l’ATC e le attività che svolgiamo, anche in funzione degli accordi e convenzioni
in essere sui piani di controllo.
2° punto all’O.d.G. – BILANCIO PREVENTIVO 2018
Il Presidente passa la parola a Pavesi Stefano che in qualità di responsabile della Commissione
Bilancio introduce l’argomento informando di quanto avvenuto in sede Commissione, dove la
proposta di bilancio è stata approvata all’unanimità pur con le osservazioni dei consiglieri Conti e
Deserti i quali chiedono di mantener fede agli impegni presi in occasione della decisione di
aumentare la quota associativa, ovvero di impiegare tali somme per l’ambiente e per la selvaggina.
Il Consigliere Conti propone di mettere in evidenza a bilancio anche i progetti realizzati come quelli
del Lago Tusini.
Il Consigliere Sala anticipa che i costi sono all’interno dei capitoli sull’ambiente e che si stanno
profilando altri progetti importanti per il futuro.
Il Presidente condivide le proposte visti anche i riconoscimenti recentemente ottenuti. È importante
lavorare sulla comunicazione.
Il Consigliere Deserti ringrazia Pavesi per aver messo in evidenza le proprie osservazioni in
riferimento all’aumento della quota e degli impegni presi.
Il Segretario illustra il bilancio nei vari capitoli.
Il Presidente ritiene giusto evidenziare la voce relativa al Lago Tusini di cui và molto orgoglioso.
Informa che la Regione nel PSR prevede un’azione specifica dei percorsi enogastronomici, ed
alcune Aziende hanno presentato un progetto che è stato finanziato, che prevede l’inserimento del
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lago nel percorso enogastronomico. Purtroppo noi come ATC non possiamo concorrere per i bandi
del PSR come invece facemmo in passato.
Non essendovi ulteriori osservazioni, la proposta di bilancio preventivo 2018 viene messa ai voti ed
approvato all’unanimità.
3° punto all’O.d.G. – ADESIONE AL SISTEMA OPERATIVO X CACCIA A PARTIRE DALLA
SV 2018/19
Il Presidente ricorda che è stato fatto un Consiglio informale sull’argomento. La ditta proponente ci
è venuta a presentare il prodotto. In sostanza si tratta di un’evoluzione del navigatore che avevamo
già in uso negli ultimi anni. Lo strumento è interattivo ed offre molteplici funzioni e servizi. Tra le
più importanti: la tracciatura del percorso di caccia, l’SOS, la mappatura degli abbattimenti o degli
avvistamenti, la posizione dell’auto. Il costo è di € 0,50 per soccio + IVA se in convenzione con
l’ATC.
Anche l’ufficio potrà interagire con l’applicazione per l’invio di messaggi o lavorare sulle
cartografie.
Il Consigliere Deserti evidenzia il valore dello strumento specialmente per i cacciatori che vengono
da fuori e che non conoscono il territorio.
Il Presidente informa che il contratto vale un anno. Quindi si pensava di attivarlo ai primi dell’anno
nuovo.
I Consiglieri Pavesi e Conti propongono di attivare il contratto fin da subito.
La proposta di sottoscrivere il contratto per aderire al sistema operativo X Caccia è messa ai voti ed
approvata all’unanimità.
Si conviene di attivare il contratto da subito.
4° punto all’O.d.G. – AVVIO DELLE PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DELLA CACCIA
DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
Da qualche anno abbiamo la presenza degli ungulati nel nostro territorio. Il Piano Faunistico
prevede una densità zero nel comprensorio C1. Il Presidente propone ai presenti di avviare le
procedure per attivare la caccia di selezione agli ungulati nel territorio dell’ATC MO1 a partire
dalla prossima stagione venatoria.
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
5° punto all’O.d.G. – RATIFICA INTEGRAZIONI AL PIANO DI GESTIONE ANNUALE PER
L’ISTITUZIONE DI AREE DI RISPETTO
Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti le due integrazioni al Piano di gestione annuale
che è stato necessario adottare durante l’anno per istituire Aree di Rispetto. Vengono inoltre
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illustrate le motivazioni di tali istituzioni. Le stesse sono tate effettuate in accordo e su
suggerimento dello STACP di Modena.
Le due ratifiche al Piani di Gestione Annuale 2017 vengono messe ai voti ed approvate
all’unanimità.
RATIFICA NOMINA COORDINATORE DEI COADIUTORI DI RAVARINO
Il Presidente informa che sull’argomento è stato realizzato un incontro sul territorio con il
coinvolgimento di tutti i coadiutori dell’Area di Ravarino. A seguito delle dimissioni di Carafoli
Gianni per attriti con i coadiutori locali, si è deciso di assegnare l’incarico a Cuoghi Davide.
La ratifica della nomina del Coordinatore dei Coadiutori di Ravarino è messa ai voti ed approvata
all’unanimità.
OMAGGIO QUOTA ASSOCIATIVA AGLI ALLEVATORI AMATORIALI
Vista l’attività che stanno svolgendo i volontari degli allevamenti amatoriali sia di fagiani che di
lepri è stata avanzata la proposta di omaggiarli della quota associativa ATC.
Per chi non è socio verrà riconosciuto un rimborso spese equivalente alla quota stessa, ovvero di
€150,oo.
Il Consigliere Conti propone anche di individuare un incentivo sulla produttività degli allevamenti.
La proposta di omaggiare i volontari del rimborso della quota associativa ATC o di un rimborso
spese equivalente è messa ai voti ed approvata all’unanimità.
VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Malavasi informa che in occasione di un giro di vigilanza, ha riscontrato una
tabellazione impropria in un istituto di protezione a S.Prospero che poi è stata sistemata. In quel
caso erano presenti delle tabelle di istituti non corrispondenti a quello esistente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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