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- Cavezzo li, 26.01.21

VERBALE N° 06

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 25.02.2021

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 Giuseppe
Ruosi Giancarlo
Sala Luigi
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Presenti n°17, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 25.02.21 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. Piano di Gestione Annuale.
3. Varie ed eventuali.
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Presidente saluta i consiglieri presenti e gli sottopone il Verbale n° 05 relativo alla seduta del
03.12.20 chiedendogli di esprimersi in merito.
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità, con 17 voti a
favore.
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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:
1. Abbiamo ricevuto dalla Provincia la prima fornitura di buoni carburante nell’ambito del
piano di monitoraggio degli argini per il rilevamento delle tane degli animali fossori.
2. La Polizia Provinciale ci ha sottoposto un nuovo regolamento per la gestione dei coadiutori
e dei piani di controllo a livello provinciale al quale abbiamo già formulato le mostre
osservazioni.
3. Lo studio Geco ha attivato l’attività di monitoraggio faunistico nell’ambito del progettodi
ricerca commissionatogli dalla Commissione Ambiente.
4. È stato chiesto un incontro a Federunacoma e siamo in attesa di risposta.
5. Si sono svolti gli incontri istituzionali con i sindaci e/o le amministrazioni comunali di
Mirandola, Carpi e San Possidonio.
6. È stato fatto un incontro con AIMAG per attivare una collaborazione sulla raccolta dei
rifiuti. Inizialmente si farà una prova in comune di Mirandola. La prova è già iniziata questa
settimana con ottimi risultati.
7. Con la Polizia Provinciale si è concordata l’attivazione di una modalità di controllo della
volpe con l’utilizzo di altana mobile attraverso il personale e l’automezzo dell’ATC. Si sta
facendo il preventivo per costruire l’altana.
8. Siamo in attesa dalla Regione di una risposta per la costituzione della Società Agricola che
anche senza l’acquisto di un terreno, potrebbe comunque consentirci di accedere ai
contributi del PSR ed attivare la vendita della carne di selvaggina. Sul quest’ultimo
argomento la Dr.ssa Corsini del Servizio Veterinario dell’AUSL di Modena ha espresso un
entusiastico commento favorevole.
9. A fine mese scadono i termini per la presentazione delle liste dei candidati all’Assemblea
dei delegati. È pervenuta una richiesta di proroga di un mese da ENAL Caccia.
10. Un gruppo di cittadini toscani ha promosso un referendum per l’abolizione della Legge
157/92. Non è chiaro a quale associazione facciano capo.
11. Si era organizzata l’Assemblea dei coadiutori di San prospero, ma la si è dovuta annullare a
causa dell’entrate in vigore della zona arancione.
12. Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha sancito la legittimità della figura del
coadiutore qualora la stessa sia prevista da una legge regionale ed il personale sia stato
formato attraverso specifici corsi. Abbiamo chiesto allo STACP di poter fare un nuovo
corso quest’anno.
13. Nonostante la situazione, sono state comunque pianificate due gare cani programmate per la
seconda metà di marzo. Si spera di riuscirle a realizzare.
Conclusa le comunicazioni, il consigliere Conti Moreno, a nome di FIDC si associa alla richiesta di
proroga a fine marzo per la presentazione delle liste di candidati all’Assemblea dei delegati.
Il consigliere Mambrini, sul tema dei rifiuti, chiede come possono essere smaltiti i bossoli delle
cartucce utilizzate dai coadiutori.
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Il consigliere Malavasi evidenzia che quando si fa vigilanza venatoria non è possibile fare
contemporaneamente anche vigilanza ambientale.
3° punto all’O.d.G. – PIANO DI GESTIONE ANNUALE
Il segretario Lodi, procede ad illustrare ai presenti il Piano di Gestione annuale, comprensivo
dell’organigramma funzionale alla caccia di selezione e del piano del cinghiale.
L’illustrazione va a toccare i vari argomenti contenuti all’interno del piano stesso ed in particolare
le modifiche delle ZRC e delle AR, che vengono presentate avvalendosi del verbale della
Commissione Ripopolamenti e Catture dove sono state approvate, e la regolamentazione per lo
svolgimento dell’attività venatoria all’interno delle Aree di Rispetto.
Viene inoltre presentato un nuovo progetto che prevede il censimento dei nidi dei fagiani mediante
cani da ferma nel periodo degli sfalci nel tentativo di evitarne la distruzione.
Il piano di gestione è costituito prevalentemente di tabelle di dati in formato exel e di dati vettoriali
cartografici in formato GIS.
Conclusa l’illustrazione, la parola passa ai presenti per le osservazioni.
Il consigliere Conti che già lo scorso anno aveva promosso l’idea del censimento dei nidi nel
periodo degli sfalci, fa sapere che la stessa è nata a seguito di un colloquio con i funzionarti dello
STACP.
Il consigliere Cuoghi chiede se si prevede di realizzare tali censimenti in tutto il territorio.
Il consigliere Conti ritiene che gli istituti di protezione quali ZRC ed AR saranno da privilegiare,
ma non vi dovrebbero essere limiti per operare anche in territorio cacciabile qualora se ne ravvisi
l’esigenza.
Non essendoci ulteriori osservazioni, il Piano di Gestione Annuale 2021 comprensivo delle sue
varie parti ed allegati, è messo ai voti ed approvato all’unanimità.

4° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
1. Come richiesto in apertura di serata, si procede a valutare l’eventuale ulteriore proroga da
concedere per la presentazione delle liste di candidati all’Assemblea dei delegati.
Dopo breve discussione si stabilisce di prorogare al 31 marzo il termine precedentemente fissato nel
28 febbraio 2021.
2. Il consigliere Conti chiede chiarimenti in ordine alla cattura di lepri svoltasi a San Prospero.
Il presidente spiega che la stessa si è resa necessaria a fronte di danni all’interno di un giovane
frutteto recintato dell’estensione di circa 20 ettari di proprietà di un giovane agricoltore.
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Durante il primo tentativo si sono catturate 4 lepri ma si è palesata la presenza di altri animali che
non sono stati catturati.
Si è quindi proceduto ad una seconda cattura, effettuata con modalità più efficaci, che ha consentito
di catturare 14 lepri.
Si assume la responsabilità dell’iniziativa che trova le sue ragioni nell’esigenza di prevenire i danni
all’interno dell’Azienda Agricola interessata. Azienda che ci aveva più volte sollecitato ad
intervenire.
Il consigliere Conti chiede chiarimenti in ordine a 2 lepri che pare siano state immesse all’interno
del Campo Addestramento Cani di Mantovani Luciano.
Il consigliere Malavasi, in qualità di responsabile della Commissione Ripopolamenti e Catture,
sottolinea che quello realizzato è stato un piano di controllo e non una cattura vera e propria come
tradizionalmente vengono programmate ed eseguite.
Inoltre le 2 lepri citate sono state lanciate in territorio ATC, vicino al Campo Cani ma non al suo
interno.
Il presidente spiega che le due lepri erano a compensazione di un abbattimento avvenuto nel corso
della precedente stagione venatoria da parte di alcuni soci dell’ATC.
3. In funzione dell’ultima circolare pervenuta dalla Regione sugli adempimenti degli ATC a
firma del Dr. Manduca, il presidente suggerisce di convocare l’Assemblea dei delegati via
Web per l’approvazione dei bilanci.
I consiglieri Conti e Cuoghi ritengono che la modalità Web sia inadatta per lo svolgimento di
tali consessi e che chi lo ha recentemente fatto ne ha ricavato una pessima esperienza.
Suggeriscono di procedere all’approvazione dei bilanci esclusivamente mediante il Consiglio
direttivo per poi sottoporli all’Assemblea quando sarà possibile farlo in presenza.
Il presidente accoglie la proposta riservandosi di sottoporla alla valutazione del Dr. Manduca
della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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