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 Insediato il 06.11.2019   
 
                                                         - Cavezzo li, 25.02.22 
 
 
VERBALE N° 09   
 
 
 
VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 24.02.2022 
 
 
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 AG  Modena Massimiliano AG 
Cuoghi Davide P  Pavesi Stefano P 
Dallolio Eliseo A  Pellacani Massimo AG 
Deserti Fabrizio P  Roversi Giuseppe AG 
Goldoni Mauro AG  Ruosi Giancarlo P 
Lambertini Fabio AG  Sala Luigi AG 

 
Presenti n°11, la seduta è valida in seconda convocazione.   
 
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi. 
 
Il giorno 24.02.22 alle ore 21:00, in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft 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 
6. Piano di Gestione Annuale, approvazione 
7. Varie ed eventuali. 
 
 

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

Il Presidente saluta i consiglieri presenti e sottopone alla loro attenzione il Verbale n° 08 relativo 
alla seduta del 25.11.21 chiedendogli di esprimersi in merito. 
 
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato all’unanimità.  
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2° punto all’O.d.G. – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente informa i presenti delle recenti attività nelle quali è stato impegnato l’ATC, ed in 
particolare: 
 

1.  È stato fatto il ciclo del monitoraggio argini per tane fossori con Protezione Civile e 
realizzazione servizio televisivo su TRC. Il servizio è già pubblicato nell’Home Page del 
sito web dell’ATC. 

2. Il 9 dicembre abbiamo incontrato il Sindaco di Finale per presentarci e per discutere di 
alcuni temi, come le ordinanze comunali, i piani di controllo e le modifiche delle ZRC del 
suo comune. 

3. Il 14 dicembre è stato fatto il corso per coadiutori della nutria con circa 80 iscritti. 
4. È stata fatta un’ulteriore richiesta di corso per coadiutori completi. 
5. Il 15 dicembre abbiamo incontrato il nuovo dirigente dell’AIPO Ing. Massimo Valente che 

ha sostituito la Dr.ssa Federica Pellegrini. 
6. Il 19 gennaio abbiamo partecipato all’incontro in Provincia sulla Peste Suina Africana. 
7. Il 21 gennaio abbiamo incontrato le Associazioni di Carpi che gestiscono la Francesa e il 

Canile per un accordo sulla caccia nell’AR Fossoli. 
8. È stata programmata la prima gara cani da ferma dell’anno sulla beccaccia che si svolgerà il 

20 marzo sulla golena del Secchia. Il 3 aprile ce ne sarà un’altra a Fossa e Cavezzo, sempre 
per cani da ferma ma su fagiano naturale. 

9. Sono state attivate le battute di controllo della nutria nelle Oasi. In comune di San Felice si 
sta lavorano in abito urbano nelle piscine. 

10. Il 17 febbraio abbiamo incontrato lo STACP per un problema di danni in un’Azienda 
Agricola ricadente nella ZRC San Prospero. A giorni, sempre presso lo STACP, si 
incontrerà anche l’Agricoltore. 

 
 

3° punto all’O.d.G. – PIANO DI GESTIONE ANNUALE, APPROVAZIONE 
 
Il Presidente passa la parola al Segretario per l’illustrazione del Piano di Gestione Annuale 2022-
2023. 
 
Il Segretario procede all’illustrazione di tutte le voci che lo costituiscono, compreso il piano di 
gestione del cinghiale, soffermandosi in approfondimenti su alcuni aspetti tecnici di particolare 
rilevanza, come le modifiche del territorio, i ripopolamenti di selvaggina ed i piani di controllo. 
 
Conclusa l’illustrazione la parola passa ai presenti per le osservazioni. 
 
Il consigliere Deserti Fabrizio fa sapere che in merito all’istituzione dell’AR Arginello in comune di 
Mirandola, il Capo Distretto non ha informato le Associazioni Venatorie locali. 
Lo stesso consigliere alle ore 22:00 abbandona la riunione per impegni precedentemente assunti. 
Presenti 10, la seduta è valida. 
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Non essendoci ulteriori osservazioni il Piano di Gestione Annuale 2022-2023 è messo ai voti ed 
approvato all’unanimità. 
 

7° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Vice Presidente Pavesi informa i presenti sull’esito finale del primo anno di sperimentazione del 
controllo della volpe con l’altana mobile. 
Pur auspicando che a seguire si possa ampliare il numero di equipaggi che svolgono questo 
servizio, ricorda che al momento l’unico autorizzato è il dipendente dell’ATC con l’automezzo 
dell’ATC. 
 
Sia il Vicepresidente che la Consigliere Baldini ringraziamo il dipendente dell’ATC per il lavoro 
svolto e si congratulano per il risultato conseguito. 
 
Il Presidente Gasperi sottolinea l’informativa inviata oggi a tutti i Consiglieri dal Consigliere Sala 
Luigi circa l’opportunità di avere delle piantine gratuite nell’ambito del progetto regionale 
“Mettiamo radici per il futuro”. 
 
Il Consigliere Levratti propone di diffondere l’informazione a tutti i soci dell’ATC. 
 
Visti i drammatici eventi della guerra in Ucraina, si decide di produrre un documento di condanna 
sull’argomento da mandare ai media, ai soci ed alle istituzioni. 
 
Infine, il Presidente ricorda che il 7 marzo ci sarà l’Assemblea dei delegati. I consiglieri che non ne 
fanno parte sono comunque invitati a partecipare pur senza diritto di voto. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Segretario 
Maurizio Lodi  

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 
 
 
 
 
 
 


