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VERBALE N° 11

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 24.05.2016

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 24.05.2016 alle ore 21:00, presso la sala del Consiglio Comunale di Cavezzo in Piazza del
Mercato, 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.

Approvazione verbale seduta precedente.
Bilancio Consuntivo 2015.
Programma prove cinofile organizzate da ATC ed ENCI.
Sostituzione componenti Commissioni a seguito dimissioni di Tassi Vainer.
Regolamenti da sottoporre all’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente.
Varie ed eventuali.
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
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Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 10 relativo alla seduta del 23.02.16
chiedendo di esprimersi in merito.
Non essendovi osservazioni, il Verbale n° 10 è messo ai voti ed approvato a maggioranza con 12
voti a favore e 4 astenuti in quanto non presenti alla seduta: Consiglieri Bocca, Bottura, Roversi e
Sala.
2° punto all’O.d.G. – BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando fin da subito il brillante andamento economico
che ha caratterizzato il 2015 e dell’importante avanzo positivo che ne è scaturito. Sottolineando che
la proposta di allocazione di tale avanzo ha richiesto 3 incontri di Commissione.
Ore 21:23 entrano i consiglieri Oddolini e Pignatti. Presenti 18, la seduta è valida.
Il Presidente passa poi ad illustrare il bilancio nei vari capitoli. Ritiene che il merito del risultato
economico, più che soddisfacente, va dato a tutto il Consiglio che si è speso nella realizzazione di
progetti che hanno reso accattivante ai soci la partecipazione all’ATC incrementandola. Anche a
livello di Ufficio si sono fatti dei tagli importanti di spesa, sia sui software che sui servizi esterni
che sono stati gestiti internamente dal personale dipendente.
Il Presidente sottolinea che nel corso dell’anno ha potuto partecipare direttamente a varie iniziative
raccogliendo complimenti di varia natura. In particolare ricorda la prova sul beccaccino, il
convegno sugli animali fossori, le convenzioni per il controllo delle specie opportuniste, ecc. Si è
operato anche nelle scuole per presentare ai ragazzi l’attività di controllo faunistico e di presidio
degli argini che svolge l’ATC attraverso i propri volontari.
Si dichiara orgoglioso del risultato ottenuto e del lavoro che svolge il Consiglio.
Nel procedere all’illustrazione della proposta di allocazione dell’avanzo d’esercizio, il Segretario
abbandona momentaneamente la seduta in quanto direttamente coinvolto da una proposta di premio
di produzione.
Conclusa tale illustrazione il Segretario rientra in sala.
Il Presidente su richiesta del Consigliere Deserti è disponibile a rinunciare ai 1.000 euro proposti
per le consulenze tecniche in favore del progetto migratoria e del ripristino di habitat. Ritiene che si
debba operare in collaborazione con gli enti locali, anche con le forze dell’ordine, per sopperire alla
carenza di vigilanza. Ricorda che studio Geco avrà un ruolo importante in Regione per la stesura del
piano faunistico regionale. Fargli fare progetti sulla base delle nostre esigenze può essere
un’occasione importante.
Il Vicepresidente si accoda alle valutazioni positive del Presidente, ritenendo che tutti noi possiamo
essere orgogliosi dei risultati ottenuti dall’ATC.
Il Consigliere Pavesi è favorevole ad aumentare l’importo da destinare alla vigilanza. Anticipa che
lo proporrà per il prossimo anno. A sua volta rimarca gli apprezzamenti positivi espressi dal
presidente sull’andamento dell’ATC.
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Il Consigliere Sironi, in qualità di Guardie Ecologica, fa presente che il servizio di vigilanza si fa
sempre e comunque, ma se l’ATC ha delle esigenze particolari, sulla base di una convenzione, le si
possono accontentare.
Il Consigliere Martelli, visto che in Commissione Bilancio si è arrivati ad un accordo, pensa non sia
il caso di cominciare a modificarlo. È corretto il discorso da portare avanti con gli enti locali, per
trovare una collaborazione fattiva.
Il Consigliere Arletti, ricorda che l’aumento della quota associativa era stato destinato all’acquisto
della selvaggina. Anche l’avanzo deve essere in linea con questa tendenza.
Il Vicepresidente Roversi, per rendere efficace la vigilanza, ritiene si debba far cambiare il
regolamento alla Questura, in quanto ci lega le mani attraverso un calendario di servizi predefiniti
che non consente di operare in altri momenti.
Il Consigliere Deserti fa sapere che si è confrontato con la base associativa della FIDC e in tale
occasione si sono raccolte molte proposte che sono state vagliate e mediate. È favorevole ad un
aumento della quota sulla vigilanza per il prossimo anno.
Il Consigliere Malavasi, relativamente alla vigilanza non ritiene che si faccia la cacci al cacciatore,
ma si fanno servizi sulla base delle segnalazioni. Il regolamento attuale è stato fatto dalla Provincia
ma i calendari anticipati dei servizi sono solo un regola verbali. Anche le altre forze dell’ordine
fanno fatica ad intervenire, infatti chiamano sempre noi sui temi faunistico venatori.
Il Consigliere Deserti ritiene necessario fare un accordo chiaro e trasparente sulla vigilanza,
attraverso una convenzione, per toglie le discussioni ed i dubbi sull’attività ed i servizi.
Il Consigliere Bocca ritiene sbagliato non andare a confronto con gli enti locali. Bisogna andarci per
mantenere i rapporti, visti anche gli ottimi risultati ottenuti con le varie convenzioni. Anche se sarà
dura ottenere dei risultati importanti, attraverso i comuni si possono mettere sul tavolo determinate
problematiche, come appunto la vigilanza venatoria.
Il Consigliere Sala, visto che sul bilancio si è arrivati ad un accordo scritto di massima, sentite le
tante proposte fatte questa sera, non si dichiara contrario alla proposta condivisa, ma si riserva di
discutere poi con altre commissioni per trovare il modo di dare un segno anche diverso al quadro
complessivo presentato questa sera.
Concluse le osservazioni, si delineano due proposte di votazione per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2015, riferite a due specifiche mozioni di allocazione dell’avanzo d’esercizio.
La prima mozione è proposta dal Consigliere Deserti e propone di togliere € 1.000 dalle consulenze
tecniche per riallocarne € 500 sul progetto migratoria ed € 500 sul ripristino di habitat.
La seconda mozione è proposta dal Consigliere Dallolio e propone di togliere € 2.000 dall’acquisto
della selvaggina per destinarli alla vigilanza venatoria.
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Si procede alla votazione del Bilancio Consuntivo 2015 con la mozione di allocazione del
Consigliere Deserti che viene approvata con 17 voti a favore ed 1 astenuto: Consigliere Martelli.
Si procede poi alla votazione della mozione proposta dal Consigliere Dallolio che viene respinta
con 6 voti contrari, 9 astenuti e 3 a favore: Consiglieri Dallolio, Pignatti e Bottura.
Il Bilancio Consuntivo 2015 è approvato con la mozione del Consigliere Deserti e sarà sottoposto
all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea dei delegati.
4° punto all’O.d.G. – SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI A SEGUITO
DIMISSIONI DI TASSI VAINER
Il Presidente ricorda che Tassi Vainer era componente della Commissione Bilancio e Agricoltura. A
seguito delle sue dimissioni è subentrato il Consigliere Balanzoni Giulio, che non è presente alla
seduta, ma che attraverso il Segretario, fa sapere di non essere disposto ad assumersi altri impegni
all’interno di Commissioni.
Considerato che il dimissionario Tassi era rappresentante della FIDC, il Presidente si rivolge al
Consigliere Deserti, in qualità di unico rappresentante di tale associazione presente alla seduta, per
chiedergli di avanzare proposte in tal senso.
Il Consigliere Deserti propone di inserire Conti Moreno nella Commissione Bilancio.
Per la Commissione Agricoltura propone se stesso.
Il Presidente fa sapere che è pervenuta una richiesta da parte del Consigliere Sironi Ezio, che invita
ad esporla al Consiglio.
Il Consigliere Sironi ricorda ai presenti di essere subentrato a seguito delle dimissioni della sua
collega Colombo Debora, la quale non aveva accettato incarichi all’interno delle Commissioni.
Questo fatto lo ha escluso a priori dalla possibilità di partecipazione. Se fosse stato per lui sarebbe
stato disponibile a dare il proprio contributo in alcune commissioni. Chiede pertanto di poter entrare
nella Commissione Ripopolamenti e Catture.
Le 3 proposte di modifica delle Commissioni Bilancio, Agricoltura e Ripopolamenti e Catture sono
messe ai voti ed approvate all’unanimità.
3° punto all’O.d.G. – PROGRAMMA PROVE CINOFILE ORGANIZZATE DA ATC ED ENCI
Il Presidente passa la parola al Segretario che illustrerà questo punto all’ordine del giorno
Il Segretario prima di iniziare la sua relazione, coglie l’occasione per ringraziare il Consiglio per
avergli dedicato un premio di produzione. Al di là dell’importo economico, che pur ritiene
significativo, si dichiara molto più gratificato dal gesto di riconoscenza compiuto nei suoi confronti.
Auspica che tutti i consiglieri si sentano orgogliosi di far parte di questo ATC quanto ne è da
sempre stato orgoglioso lui.
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Illustra poi l’argomento in discussione, riferendo che si tratta della programmazione di prove
cinofile che si vorrebbero realizzare per il prossimo anno, ma che essendo prove riconosciute ENCI
è necessario programmare già da ora.
La proposta è di ripetere la prova di lavoro su beccaccini, che nella sua prima edizione sperimentale
ha riscosso un successo insperato.
Inoltre su proposta dell’ENCI, si vorrebbe proporre anche una prova di lavoro su fagiani da
svolgere su selvaggina naturale all’interno delle ZRC.
A tal proposito è già stato fatto un primo sopraluogo con una piccola delegazione ENCI,
accompagnata dal Segretario e dal Consigliere Conti Moreno, che ha valutato i terreni dove poterla
svolgere. Terreni che sono stati giudicati idonei.
La proposta è quindi quella di realizzare la prova di lavoro su fagiani il 4 e 5 marzo 2017 e la prova
su beccaccini il 10, 11 e 12 marzo 2017.
La scelta delle ZRC più idonee per la prova su fagiani sarà fatta in seguito, sulla base delle colture
presenti a fine inverno e delle consistenze stimate dai censimenti di novembre.
Il Presidente ritiene che si potrebbe organizzare in contemporanea anche un evento per valorizzare
le prove di lavoro.
Il programma delle prove cinofile è messo ai voti ed approvato all’unanimità.
5° punto all’O.d.G. – REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALL’ASSEMBLEA
Il Presidente ricorda che da quando è componente del Consiglio direttivo, ovvero da tre legislature,
i regolamenti approvati in consiglio non sono mai stati sottoposti all’approvazione dall’Assemblea.
La Provincia però ci ha chiesto di ottemperare a questo passaggio burocratico per essere in linea con
le prescrizioni statutarie.
Visto che è imminente la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2015, si propone di portare in approvazione il regolamento della migratoria e dei coadiutori insieme
al bilancio consuntivo.
Il Consigliere Deserti suggerisce di rivedere il regolamento sui coadiutori prima di portarlo in
Assemblea per verificare se è necessario aggiornarlo a seguito della nuova convenzione e dei
derivanti contributi per il controllo della nutria.
Il Presidente accoglie il suggerimento di Deserti e propone di portare in Assemblea il regolamento
migratoria ed il regolamento sui danni agricoli.
Il Vicepresidente Roversi interviene a sua volta, confermando che da quando esistono gli ATC,
nessun regolamento è mai stato portato in Assemblea.
La proposta di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei delegati il regolamento migratoria ed
il regolamento danni agricoli è messa ai voti ed approvata a maggioranza con 16 voti a favore e 2
astenuti: Consiglieri Deserti ed Arletti in quanto a suo tempo avevano votato contro al progetto
migratoria.
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6° punto all’O.d.G. – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
A. Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti copia della documentazione relativa alle
raccomandate pervenute da FIDC e della risposta inviata, oltre alla lettera degli agricoltori
per la chiusura della zona di caccia di Rovereto.
B. Facendo parte di un’Associazione Agricola, il Presidente ha partecipato ad un incontro a
Castelfranco per il problema dal calendario venatorio regionale, che vieta l’accesso dei cani
ai frutteti con impianti d’irrigazione ed antigrandine anche dopo il raccolto. I cacciatori di
Castelfranco hanno detto che se non si faceva una proposta per superare questa prescrizione,
avrebbero fatto lo sciopero dei coadiutori. Pur non ritenendo necessario fare minacce, si è
proceduto a stilare un accordo da far sottoscrivere agli ATC ed alle Associazioni Agricole,
con l’aggiunta di quelle Venatorie per andare in deroga a tale limitazione.
C. Sperimentazione dei diffusori di ultrasuoni. Mario Bottura e l’Azienda Agricola Fossese li
stanno sperimentando. Il Consigliere Bottura conferma che l’attrezzo è molto semplice e che
procedendo lentamente con il trattore ha notato che i fagiani ne sono spaventati come non
mai. Anche sulle lepri ha notato una modalità di allontanamento inedito, che le porta ad
allontanarsi più che in passato. L’importante è andare piano. Ad alte velocità non funziona
perché non lascia il tempo di reazione alla selvaggina.
Il Presidente propone di approfondirne l’impiego e di acquistarne altri.
Anche il Consigliere Bocca fa sapere della disponibilità ad impiegarli da parte di agricoltori
del suo comune.
Il Consigliere Ferrari avendo letto le relazioni d’uso di Bottura, ritiene che sia necessario
capire a fondo il raggio d’azione e le modalità d’impiego più opportune.
D. Il Presidente comunica che recentemente è stata sottoscritta una convenzione con la
Provincia e la Protezione Civile per la gestione dei piani di controllo degli animali fossori:
tasso e istrice. Tale convenzione, che viene distribuita in copia ai presenti, prevede un
contributo di € 14.500 per le spese dei coadiutori, erogati mediante buoni carburante.
Il Consigliere Sala, su invito del Presidente, rimarca il successo dell’iniziativa sul taso e
istrice organizzata come ATC MO1, evidenziando che siamo stati i primi a parlare di questi
argomenti faunistici dopo l’alluvione per dare risposte concrete alle domande ed a i dubbi
della popolazione.
La prima serata è stata partecipata più dagli addetti ai lavori, mentre la seconda è stata di
spessore e partecipata da altre categorie oltre ai cacciatori: tecnici, comuni, protezione civile,
ecc.
E. Il Presidente informa che il Presidente della Provincia Muzzarelli ha convocato le
Associazioni Agricole, perché sta tornando avanti la proposta di istituzione del Parco del
Secchia. Gli agricoltori sono contrari. Muzzarelli ha fatto sapere che dalla parte reggiana ci
sono pressioni per procedere all’istituzione. Può avere un senso farlo fino alle casse
d’espansione di Campogalliano dove c’è un ambiente particolare, ma a valle si andrebbero a
disporre solo dei vincoli su un’asta fluviale senza ambienti di pregio, limitando i piani di
controllo, l’attività venatoria ed agricola.
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A breve si farà un incontro con tutti i sindaci rivieraschi del Secchia. Forse Scandiano ha già
deliberato a favore. Magari avrebbe un senso un corridoio ecologico, piuttosto che un parco.
7° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Deserti, per conto del Consigliere Conti Moreno, ricorda che la volta scorsa era stato
chiesto di convocare Campi Benito in sede di Commissione Ripopolamenti e catture, chiede che sia
fatto.
Il Vicepresidente Roversi, in qualità di responsabile della Commissione, fa sapere che è imminente
la convocazione in quanto la Commissione dovrà occuparsi anche di altri argomenti collegati ai
progetti sulla selvaggina.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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