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- Cavezzo li, 16.06.20

VERBALE N° 04

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 16.06.2020

Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C. MO1 in carica n° 20
Gasperi Stefano
Baldini Antonella
Bocca Giorgio
Bottura Mario
Conti Moreno
Cuoghi Davide
Dallolio Eliseo
Deserti Fabrizio
Goldoni Mauro
Lambertini Fabio
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Levratti Doriano
Malavasi Adriano
Mambrini Aristide
Marchetto Gianpaolo
Modena Massimiliano
Pavesi Stefano
Pellacani Massimo
Roversi Romano
Ruosi Giancarlo
Sala Luigi
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Presenti n°15, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 16.06.20 alle ore 21:00, presso la tensiostruttura di Villa Giardino, Via Cavour 24, a
Cavezzo MO, 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.

Approvazione verbale seduta precedente.
Informazioni del Presidente.
Bilancio consuntivo 2019.
Piano di Gestione Annuale 2020.
Varie ed eventuali.
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente saluta i consiglieri convenuti a questa prima seduta di Consiglio dopo il lockdown per
il Covid-19. Si augura che loro e le loro famiglie stiano bene ed abbiano superato indenni il
momento di crisi sanitaria. Anticipa che dal punto di vista amministrativo ci sarà da recuperare il
tempo perso. Sottopone poi all’attenzione dei presenti il Verbale n° 03 relativo alla seduta dello
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28.01.20 chiedendogli di esprimersi in merito.
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità, con 15 voti a
favore.
2° punto all’O.d.G. – INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente informa dell’attività svolta e degli eventi più significativi che si sono susseguiti dopo
l’ultima seduta del Consiglio direttivo di gennaio 2020:
11 febbraio - Commissione Elettorale per Individuazione del numero dei delegati e attivazione procedure
rinnovo dell’Assemblea.
21 febbraio - Consulta venatoria provinciale per calendario venatorio, corsi x coadiutori e zone di
protezione.
24 febbraio - Invio raccomandate alle associazioni per liste candidati all’Assemblea dei delegati con termine
24 aprile.
24 febbraio – ANNULLATA - Convocazione Consiglio Direttivo ATC per Pian di Gestione Annuale, esperienza
sulla gestione della lepre nell’ATC RO1 e Catalogo ATC.
27 febbraio – ANNULLATA - Convocazione Assemblea dei delegati ATC per Bilancio preventivo 2020.
4 marzo - Incontro con sindaco di San Felice per piani di controllo nel loro laghetto pubblico.
Dal 6 marzo in poi, annullamento di tutte le gare cani organizzate dall’ATC.
9 marzo - Chiusura ufficio ATC di Cavezzo e passaggio in modalità smart-working.
11 marzo – ANNULLATA – Commissione Ripopolamenti e Catture
11 marzo – Emanazione delle misure di contenimento regionali del covid-19 e conseguente sospensione di
caccia e censimenti, ma NON dei piani di controllo.
11 marzo – Sospensione piani di controllo ad opera della Provincia.
12 marzo – ANNULLATA - Convocazione Commissione Ambiente.
13 Marzo – Impegno Assessore regionale annullamento sanzioni per ritardata consegna tesserino regionale.
16 marzo – Modifica delibera regionale sul controllo del piccione.
20 marzo – Proroga regionale di 52 giorni del termine per riconsegna dei tesserini regionali.
23 marzo - Attivazione cassa integrazione per dipendente ATC.
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25 marzo - Donazione € 12.000 ospedale di Mirandola per ventilatore polmonare.
Dr. Angelo Vezzosi e Dr.ssa Patrizia Bianchini.
25 marzo - Sospensione procedure di rinnovo Assemblea dei delegati ATC MO1 a data da destinarsi.
15 aprile - Riattivazione dei piani di controllo con permessi nominali.
17 aprile - Ritiro 500 mascherine per coadiutori alla Protezione Civile di Modena.
29 aprile - Richiesta di incontro FEDER UNACOMA.
4 maggio - Riapertura ufficio ATC di Cavezzo e fine cassa integrazione.
4 maggio - Emanazione calendario venatorio regionale e rinnovo zone di Rifugio da parte della Regione.
7 maggio - Incontro sul tema dei piani di controllo volpe in tana con gli operatori di Polizia Provinciale.
8 maggio - Attivato piano di monitoraggio sanitario fauna selvatica.
11 maggio - Ulteriore proroga al 22 giugno per riconsegna tesserini venatori regionali.
18 maggio - Spedizione bollettini d’iscrizione ai soci.
28 maggio – Richiesta di incontro al sindaco di Carpi ed all’Assessore all’Agricoltura per il loro regolamento
sull’utilizzo dei cannoncini detonatori.
03 giugno - Commissione Bilancio per Consuntivo 2019 e riparto avanzo.
10 giugno - Commissione Ripopolamenti e catture per ripopolamenti fagiani e proposta rimborsi catture.
12 giugno - Incontro con Polizia Provinciale, AIPO e Burana sul piano di controllo della volpe.

Oltre a quanto elencato dal Presidente, si informano i consiglieri di un’iniziativa promossa dal
responsabile della Commissione Ambiente, Luigi Sala, per il completamento del censimento del
verde. Questo, oltre a consentirci di acquisire uno strumento di programmazione importante, ci
permetterebbe di proporci ai comuni per un progetto condiviso di monitoraggio e censimento
dell’esistente.
Rivolgendosi in particolar modo ai i nuovi consiglieri, Sala ricorda che l’ATC, sui temi ambientali,
sta cercando di seguire una linea che gli possa dare un ritorno d’immagine nell’opinione pubblica.

3° punto all’O.d.G. – BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Il Presidente passa la parola a Pavesi Stefano in qualità di Responsabile della Commissione
Bilancio, per l’illustrazione del conto consuntivo 2019.
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Pavesi informa che la Commissione ha approvato all’unanimità la proposta che viene ora sottoposta
al giudizio del Consiglio, con un’unica osservazione da parte dei rappresentanti FIDC sul riparto
dell’avanzo, relativamente all’importo dedicato ad un’eventuale studio di fattibilità sull’area
sperimentale per il prelievo programmato.
Evidenzia che l’avanzo d’esercizio è superiore ai 70mila euro, derivante da risparmi, specialmente
sulla prevenzione e sui piani di controllo della volpe.
In sede di Commissione sono state avanzate delle osservazioni che propongono di ridurre gli avanzi
d’esercizio futuri. Il rischio evidenziato è quello di continuare a caricare avanzi su capitoli che non
vengono spesi totalmente. Si è proposto di essere anche più “audaci” nella stesura dei bilanci
preventivi. Per il 2020 non sappiamo quale sarà il risultato delle iscrizioni, pertanto, se si dovesse
verificare un ammanco rispetto al preventivato, ci si ritroverà per valutarlo ed eventualmente
correggere il bilancio in corso d’opera a mezzo di specifici assestamenti.
Sempre in sede di Commissione, il Consigliere Deserti di FIDC, ha suggerito di destinare parte
dell’avanzo 2019 al ripristino ambientale. La commissione ha accolto la proposta.
Il Presidente fa sapere ai presenti che sono arrivati i finanziamenti della convenzione nutria per
l’anno 2019 che ammontano ad oltre 39.000 euro. Informa inoltre che dobbiamo liberare l’attuale
magazzino che ci ospita a Carpi. Siamo quindi alla ricerca di nuovi locali, come già i consiglieri
hanno avuto modo di apprendere da una recente mail appositamente inviatagli. Invita i presenti ad
aiutare nella ricerca di un nuovo magazzino.
Passa poi la parola al segretario per l’illustrazione del bilancio.
Il segretario provvede nell’illustrazione dei vari capitoli soffermandosi in approfondimenti qualora
necessario. Illustra anche gli allegati al bilancio di cui fanno parte la situazione patrimoniale, i fondi
di accantonamento e gli estratti conto. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione dei
Sindaci Revisori che viene consegnata in copia a tutti i presenti.
Il responsabile della Commissione Bilancio rimarca la situazione finanziaria tranquillizzante. Si
rammarica del fatto che non si riescano ad ottenere interessi attivi sui depositi avendo a
disposizione molta liquidità. Con cautela si potrebbero valutare investimenti che non comportino
rischi.
Il Consigliere Bottura, considerato che in diversi casi non si riescono a spendere i soldi preventivati,
suggerisce di aumentare il rimborso ai coadiutori, in quanto svolgono un servizio molto importante.
Il Consigliere Conti, considerata la disponibilità economica e visto che è emerso il problema del
magazzino, suggerisce di valutare un acquisto immobiliare.
Il Consigliere Levratti suggerisce di puntare sui ripristini ambientali aumentando il contributo ad
ettaro per invogliare gli agricoltori ad aderire.
Il Presidente fa sapere che l’Assessore all’Ambiente del comune di Concordia ha chiesto di
incontrarci per l’Oasi Val di Sole.
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Il Responsabile della Commissione Bilancio, Pavesi, propone di riconvocare la Commissione
Bilancio a fine luglio, o ai primi agosto, per verificare le iscrizioni raccolte.
Il Consigliere Pellacani suggerisce di ridurre gli avanzi, temendo che questi possano far gola ad altri
enti in difficoltà. Per l’utilizzo dell’avanzo, propende per valutare con attenzione come andrà
l’annata, e comunque di essere cauti nel suo utilizzo.
Concluse le osservazioni, il Bilancio Consuntivo 2019 e l’allocazione dell’avanzo sono messi ai
voti ed approvati all’unanimità.
Il Consigliere Conti, come rappresentante FIDC, ribadisce la contrarietà al capitolo dell’avanzo
destinato all’area sperimentale.

4° punto all’O.d.G. – PIANO DI GESTIONE ANNUALE 2020
Il Presidente ricorda che la Regione ci ha sollecitato a procedere anche per l’approvazione del Piano
di Gestione, pur avendolo già depositato entro i termini di legge.
Anticipa che l’attuale stesura del Piano di Gestione è molto diversa da quella a cui eravamo abituati
in passato.
Passa poi la parola al segretario per una breve illustrazione.
Il segretario procede illustrando prevalentemente le motivazioni che hanno spinto la Regione a
volere una stesura prettamente tecnica come quella attuale, che trova le proprie ragioni nella
necessità di creare una banca dati, uniformando la rendicontazione degli stessi in tutti gli ATC
dell’Emilia Romagna.
Passa poi ad illustrare alcuni contenuti del Piano per dare ai consiglieri la percezione della sua
struttura.
Non essendoci osservazioni successive, il Piano di Gestione 2020 è messo ai voti ed approvato
all’unanimità.
Il Consigliere Sala, assunto che la Regione ha bisogno di riportare il dato in modo strutturato,
indicando uno standard uguale per tutti gli ATC, suggerisce di valutare la possibilità di mantenere
comunque, a lato, una stesura più descrittiva del Piano di Gestione, come lo si faceva in passato, per
dar modo ai consiglieri di apprezzare il lavoro fatto.
Il Presidente condivide l’idea di affiancare una bilancio sociale da presentare ai consiglieri ma
anche ai comuni ed enti locali.

5° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
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Il Presidente fa sapere che a breve sarà convocata la “vecchia” Assemblea dei delegati, per
l’approvazione dei bilanci. La Regione, rispondendo ad un nostro specifico quesito, ci ha fatto
sapere che fino a quando l’Assemblea non sarà rinnovata, e per la sola ordinaria amministrazione, si
potrà utilizzare quella uscente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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