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 Insediato il 06.11.2019   
 
                                                         - Cavezzo li, 09.12.20 
 
 
VERBALE N° 05   
 
 
 
VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 03.12.2020 
 
 
Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C.  MO1 in carica n° 20 
 

Gasperi Stefano P  Levratti Doriano P 
Baldini Antonella P  Malavasi Adriano P 
Bocca Giorgio AG  Mambrini Aristide P 
Bottura Mario P  Marchetto Gianpaolo P 
Conti Moreno P  Modena Massimiliano P 
Cuoghi Davide P  Pavesi Stefano P 
Dallolio Eliseo P  Pellacani Massimo P 
Deserti Fabrizio P  Roversi Giuseppe AG 
Goldoni Mauro AG  Ruosi Giancarlo P 
Lambertini Fabio P  Sala Luigi P 

 
Presenti n°17, la seduta è valida in seconda convocazione.   
 
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi. 
 
Il giorno 03.12.20 alle ore 21:00, in video conferenza sulla piattaforma Microsofr Teams, 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. Comunicazioni del Presidente. 
3. Bilancio Preventivo 2021. 
4. Nomina Coordinatore dei Coadiutori dell’Area di Cortile - Carpi. 
5. Proposta di costituzione di una società semplice agricola. 
6. Rinnovo Assemblea dei Delegati, considerazioni. 
7. Proroga ai termini di presentazione liste candidati Assemblea dei delegati. 
8. Corso patente per utilizzare un drone da parte del collaboratore Lodi Maurizio 
9. Varie ed eventuali. 

 
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
Il Presidente saluta i consiglieri convenuti a quella che è la prima seduta di Consiglio in video 
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conferenza. Sottopone poi all’attenzione dei presenti il Verbale n° 04 relativo alla seduta del 
16.06.20 chiedendogli di esprimersi in merito. 
 
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità, con 17 voti a 
favore.  
 

2° punto all’O.d.G. – INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente aggiorna i presenti sugli avvenimenti che hanno coinvolto l’ATC dall’ultima riunione 
di Consiglio. 
 
Informa delle limitazioni agli spostamenti che hanno inevitabilmente interessato anche all’esercizio 
venatorio a fronte dei DPCM anti COVID. Limitazioni sulle quali sono state emanate delle deroghe 
per la sola caccia al cinghiale finalizzate al contenimento della peste suina africana. 
 
Lo STACP di Modena ci ha caldamente invitai a non acquistare lepri provenienti dall’est Europa. 
Invito che è stato raccolto dal nostro ATC. 
 
È stato acquistato un nuovo notebook per l’ufficio, in quando il vecchio strumento di cui eravamo 
dotati era ormai obsoleto e non consentiva nemmeno di realizzare le video conferenze.  
 
Rimarca il persistere delle difficoltà per la realizzazione degli interventi di controllo alla volpe. Sul 
tema si è pensato di proporre un incontro all’UCMAN. La nuova delibera regionale sul tema, non 
ha cambiato nulla. 
Con la Comandante Gambarini si verificherà la possibilità di sfruttare almeno le opportunità 
esistenti. 
 
È stata contattata la Federunacome che è la federazione dei costruttori di attrezzature agricole, per 
realizzare un incontro sul tema dell’impatto delle macchine operatrici sulla fauna selvatica. Il 
responsabile di Federunacoma si è dichiarato disponibile. 
 
A breve si contatterà l’AIMAG per verificare la possibilità di stipulare una convenzione per la 
segnalazione e la raccolta dei rifiuti dispersi in campagna. 
 
Il 10 dicembre ci sarà un incontro con la Comandante della Polizia Provinciale per l’organizzazione 
dei coadiutori a livello provinciale. Si ritiene che la Dr.sa Gambarini ha fatto un buon lavoro di 
coordinamento per sbloccare la situazione sul controllo della volpe, ma la Regione non gli ha dato 
riscontri. 
 
Informa della proposta di legge a firma del Movimento 5 Stelle che sta circolando in questi giorni, 
la quale, tra le varie cose, prevede l’abolizione dell’Art. 842 del Codice Civile. Sull’argomento ha 
già inviato una Mail all’Onorevole Golinelli ed al Senatore Ferraresi per chiedere attenzione 
sull’argomento. 
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Si sono svolti alcuni incontri con il Comune di Concordia sul tema della Val di Sole. Si aspettano 
risposte dall’Assessore all’Ambiente Ferrari. 
 
Il Consigliere Sala, relativamente alla proposta di abrogazione dell’Art. 842 del Codice Civile, 
ricorda che è già stato oggetto di un referendum molti anni fa. Da allora sono cambiate molte cose 
ma se l’argomento viene messo in discussione a livello pubblico, la caccia ne esce sempre perdente. 
Se questa modifica di legge dovesse andare in porto, bisognerà pensare fin da ora a come procedere 
in futuro. 
Relativamente agli impatti delle macchine agricole sulla fauna, sottolinea che è un argomento molto 
studiato. Suggerisce di aggiornarsi con la letteratura esistente e di realizzare un’azione di spessore 
in un’eventuale incontro con Federunacoma. 
 
Il Consigliere Conti evidenzia che la proposta di modifica di Legge proposta dal Movimento 5 
Stelle non riguarda solo l’Art. 842, ma più in generale punta a far sparire la caccia alla migratoria e 
disciplina il benessere animale andando a toccare anche comparti economici come gli allevamenti. 
Ricorda che spesso la caccia alla migratoria ha consentito di conservare le zone umide. Informa che 
il PD ha posto degli emendamenti. 
 
Il Consigliere Deserti ritiene che l’abrogazione dell’Art. 842 sarebbe un problema. La caccia come 
la conosciamo oggi, sparirebbe. Il frazionamento agrario dei nostri territori non favorirebbe la 
gestione sociale della caccia e si andrebbe verso le sole Aziende Faunistiche. 
 
Il Consigliere Cuoghi auspica che le Associazioni Agricole facciano opposizione all’abrogazione 
della 842. Relativamente ai macchinari agricoli, informa che l’ATC MO3 ha fatto degli esperimenti 
sugli ungulati con l’impiego di dissuasori ma con scarsi risultati. 
 
Il Presidente ritiene che l’argomento sull’Art. 842 vada affrontato in modo costruttivo, dimostrando 
che la presenza del cacciatore è necessaria se non addirittura indispensabile. 
 
Il Consigliere Sala informa i presenti nel dettaglio degli incontri avuti con l’Assessore all’Ambiente 
del Comun di Concordia, al quale ci siamo proposti come capofila per la gestione di un progetto di 
rivalutazione dell’Oasi Val di Sole. L’amministrazione comunale sta valutando la proposta e ci farà 
sapere. 
 
Il Consigliere Conti informa di essere stato recentemente contattato dall’Assessore All’ambiente, il 
quale ha anticipato di voler proporre all’ATC la direzione di una Commissione di gestione dell’area 
in questione. 
 
Il Presidente informa che a breve presenteremo alla Regione una proposta di convenzione onerosa 
per la gestione delle ZRC. 
 
 

3° punto all’O.d.G. – BILANCIO PREVENTIVO 2021 
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Il responsabile della Commissione Bilancio, Pavesi Stefano, informa i presenti che la proposta di 
bilancio preventivo 2021 è stata discussa in sede di Commissione e da questa è stata approvata 
all’unanimità. La stessa Commissione ha approfondito alcuni aspetti legati alla selvaggina, 
impegnandosi a cercare risorse da investire in un progetto. 
La filosofia che ha guidato la Commissione nella stesura del bilancio Preventivo 2021 è stata quella 
di mantenere l’impostazione del bilancio precedente con alcuni piccoli aggiustamenti. 
 
Passa poi la parola al Segretario che procede all’illustrazione dei vari capitoli, informando i presenti 
che, in accordo e su suggerimento della Regione, l’approvazione del preventivo 2021 si fermerà 
momentaneamente al Consiglio Direttivo. Lo si porterà in Assemblea appena si potrà. 
 
Terminata l’illustrazione la parola pasa ai presenti per le osservazioni del caso. 
 
Il Consigliere Bottura ricorda di aver segnalato l’esigenza di aumentare i rimborsi per i coadiutori in 
quanto sono una risorsa preziosa da incentivare. Chiede che lo si faccia con l’avanzo d’esercizio. 
 
Il Consigliere Conti ritiene che il problema dei coadiutori non sia di tipo economico, ma di 
riconoscimento del ruolo e di serenità operativa. Nella ripartizione del prossimo avanzo di bilancio, 
auspica un occhio di riguardo sulla selvaggina, perché il trend sulla lepre è problematico e reale. 
Ricorda che le nostre entrate maggiori derivano dalle quote associative dei cacciatori. 
 
Il Presidente riconosce alla nuova Comandante della Polizia Provinciale il merito di aver creato un 
ottimo clima di collaborazione. La stessa, appena sarà possibile, incontrerà i coadiutori per 
rassicurarli. 
 
Il Consigliere Deserti ricorda il pessimo periodo appena trascorsi con la Polizia Provinciale. 
L’attuale riavvicinamento è certamente auspicabile e fondamentale. 
 
Il Consigliere Cuoghi condivide il pensiero e le preoccupazioni di Conti, in quanto, come 
rappresentanti di Associazioni Venatorie, gli interessi sono comuni. Se vogliamo che i soci 
continuino a venire dobbiamo offrirgli prospettive venatorie. Ritiene che l’obbiettivo sia primario 
rispetto ad altri che possono essere momentaneamente sospesi. 
 
Il Consigliere Marchetto ricorda di aver approvato la bozza di bilancio 2021 in sede di 
Commissione, con la promessa di ripianare con l’avanzo i tagli sulle voci di spesa dedicate al 
mondo agricolo. Ricorda che tutte le esigenze di bilancio vanno soddisfatte. 
 
Il Presidente ricorda che progetti per il miglioramento della situazione faunistica ne sono già stati 
fatti diversi, alcuni dei quali sarebbero da riprendere. Si è anche parlato di accordi con gli altri ATC 
modenesi per una fruibilità concordata dei territori a costi ridotti. 
 
Il Consigliere Pavesi concorda con Gasperi, ma si immedesima anche nei panni dei cacciatori soci 
che sono rimasti delusi dal carniere, specialmente quelli anziani. 
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Il Consigliere Dallolio ritiene che la Commissione Catture debba agire con perizia. In particolare 
abbiamo tante ZRC vuote da anni che andrebbero revocate. 
 
Il Consigliere Sala ricorda che tra i progetti per la gestione faunistica c’è anche quello dell’area 
sperimentale, che è anche un’importante componente del PFVR e porterebbe ad un’evoluzione della 
caccia. 
Se si vuole fare un progetto, è necessario che sia strutturato come tale, con il necessario 
coinvolgimento tecnico. I fattori all’origine del calo delle popolazioni di lepre vanno indagati ed 
individuati. Non ci si deve limitare ad una semplice azione di ripopolamento. 
 
Conclusi gli interventi, il bilancio preventivo 2021 è messo ai voti ed approvato all’unanimità. 
 
 

4° punto all’O.d.G. – NOMINA COORDINATORE DEI COADIUTORI DELL’AREA DI 
CORTILE - CARPI 

 
Il Presidente introduce l’argomento ricordando le vicissitudini ed i disagi vissuti con Campi Andrea 
nel ruolo di Coordinatore dei Coadiutori dell’Area di Cortile.  
Lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico sulla base di richieste arrivategli da più 
parti. A seguito di ciò è stata individuata una persona ritenuta valida ed all’altezza del ruolo già 
facente parte del gruppo dei coadiutori di Carpi, che lo potrà sostituire. 
Avanza quindi la candidatura del sig. Paolo Pagliuca, che ha già ottenuto l’approvazione scritta da 
parte della Comandante della Polizia Provinciale. 
Auspica inoltre che Campi Benito possa continuare a mantenere il suo ruolo, riconoscendogli 
ancora una volta i meriti di serietà ed operosità che sempre lo hanno contraddistinto. 
 
La proposta di nomina del sig. Paolo Pagliuca quale Coordinatore dei Coadiutori dell’Area di 
Cortile di Carpi è messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
 

5° punto all’O.d.G. – PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ SEMPLICE 
AGRICOLA 

 
Il Presidente informa i presenti di un’idea che è nata dal gruppo di lavoro che gestisce il lago La 
Bosca, quando si è diffusa la notizia da parte del proprietario, Giuseppe Tusini, di volerlo vendere.  
La costituzione di una società agricola, con la partecipazione di un agricoltore, ci potrebbe 
consentire di acquisire i titoli per sfruttare i contributi del PSR che già gode quell’area. 
Aggiungendo il costo dell’affitto che attualmente paghiamo, se ne potrebbe ricavare la rata di un 
mutuo a lunga scadenza che ci consentirebbe l’acquisizione del terreno senza ulteriori costi 
aggiuntivi. Inoltre ci potrebbe aprire le porte ad altri contributi del PSR, visto che già abbiamo in 
gestione altri terreni per i miglioramenti ambientali ed altri sono in corso di valutazione, come l’ex 
appostamento fisso della Scaletta a Mirandola. 
Inoltre nel 2023 ci sarà la nuova PAC e ci potremmo fare trovare pronti per accedere ai contributi. 
Al momento è ancora un’idea embrionale e non è detto che la si realizzi, però ritine opportuno 
valutare le opportunità che potrebbe offrire. 
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Chiede mandato al Consiglio di poter approfondire l’argomento per poi riferire al prossimo 
consiglio. 
 
I Consiglieri Modena e Cuoghi, prima di andare avanti, chiedono di assicurarsi che l’ATC possa 
costituire una società agricola. 
 
Il Presidente informa di averlo già verificato con il Dr. Ballo del Collegio dei Sindaci Revisori, ma 
che però prima è necessario acquisire la personalità giuridica.  
 
La richiesta di mandato al Presidente per ulteriori approfondimenti è messa in votazione ed 
approvata all’unanimità. 
 
 

6° punto all’O.d.G. – RINNOVO ASSEMBLEA DEI DELEGATI, CONSIDERAZIONI 
7° punto all’O.d.G. – PROROGA AI TEMPI DI PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI 

ASSEMBLEA EI DELEGATI 
 
Il Presidente informa che a seguito degli impedimenti alla mobilità dovute alle restrizioni dei 
DPCM anti COVID, due Associazioni Venatorie, la Federcaccia e l’ENAL Caccia, ci hanno scritto 
chiedendoci di prorogare i termini per la presentazione delle liste di candidati all’Assemblea dei 
delegati. 
Confessa che anche le Associazioni Agricole sono al momento in difficoltà per le stesse ragioni. 
 
Per le motivazioni sopra esposte, si propone una proroga di due mesi, dal 30 dicembre 2020 al 28 
febbraio 2028. 
 
La proposta è messa ai voti ed approvata all’unanimità 
 
 

8° punto all’O.d.G. – CORSO PATENTE PER UTILIZZARE UN DRONE DA PARTE DEL 
COLLABORATORE LODI MAURIZIO 

 
Il Presidente informa che il mese scorso è stato chiesto ad Aldo Magnoni dello STACP di venire a 
farci una dimostrazione di utilizzo del drone equipaggiato con termo camera, che hanno in 
dotazione come Servizio, per verificare eventuali utilità pratiche nel rilevamento della selvaggina 
stanziale. Alla prova erano presenti anche i Consiglieri Malavasi Adriano e Conti Moreno, ma pare 
che lo strumento non si sia dimostrato utile a tale scopo. 
Ritiene che comunque si potrebbe far fare la patente al dipendente dell’ATC, magari insieme alla 
Polizia Provinciale e prendere il drone a noleggio nel caso dovesse servire. 
 
Il Consigliere Conti conferma che per gli scopi ipotizzati di individuazione della selvaggina 
stanziale all’interno delle coltivazioni, lo strumento non è adatto. Inoltre l’impiego del drone 
comporta delle procedure burocratiche di un certo onere. 
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Il Consigliere Modena ritiene inutile far fare il corso al dipendente per acquisire la patente se non 
abbiamo intenzione di acquistare il drone. Se servirà si potrà noleggiare sia il drone che il pilota. 
 
Sulla base delle considerazioni esposte, la proposta è accantonata. 
 

9° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Consigliere Malavasi, riferendosi ai discorsi sulle ZRC accennati durante la seduta, concorda che 
ve ne siano di improduttive che possono essere revocate, ma che è compito del Capo Distretto 
avanzare tali proposte e non della Commissione. Per questo motivo sarà importante riuscire ad 
avere in gestione le ZRC.  
Il calo delle popolazioni di lepre è diverso da zona a zona, ma se non facciamo ripopolamenti 
calano anche i soci. 
 
Considerato che la Regione ha coinvolto le Associazioni per avere proposte di modifica della Legge 
Regionale 8/94, il Presidente propone di istituire una gruppo di lavoro che le possa formulare per 
l’ATC. 
 
Il Consigliere Pavesi chiede di effettuare degli approfondimenti sulle implicazioni all’utilizzo del 
fondo di riserva qualora l’ATC acquisisca la personalità giuridica. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Segretario 
Maurizio Lodi  

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 


