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                                                                         - Cavezzo li, 12.12.18 

 

 

 

VERBALE N° 19   

 

 

 

 

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 12.12.2018 

 

 

Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C.  MO1 in carica n° 20 

 

Gasperi Stefano P  Marchetto Gianpaolo P 

Arletti Tonino P  Martelli Giancarlo P 

Balanzoni Giulio P  Oddolini Luca P 

Bocca Giorgio P  Pavesi Stefano P 

Bottura Mario P  Pignatti Giovanni P 

Conti Moreno AG  Roversi Romano P 

 Dallolio Eliseo P  Sala Luigi P 

 Deserti Fabrizio AG  Sironi Ezio P 

 Ferrari Gian Paolo P  Tassi Luigi AG 

 Malavasi Adriano P  Tellia Giorgio P 

 

Presenti n° 16, la seduta è valida in seconda convocazione.   

 

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi. 

 

Il giorno 12.12.2018 alle ore 21:00, presso il BAR di Villa Giardino, Via Cavour 24 a Cavezzo, 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. Informazioni del Presidente. 

3. Bilancio preventivo 2019. 

4. Ratifica integrazioni Piano di gestione Annuale per istituzione Aree di Rispetto. 

5. Nomina sostituzione Coordinatori dei Coadiutori. 

6. Varie ed eventuali. 

 

1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
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Il Verbale n° 18 relativo alla seduta del 28.05.18 viene sottoposto all’attenzione dei presenti che si 

esprimeranno in merito. Non essendovi osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato 

all’unanimità. 

2° punto all’O.d.G. – INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Il Presidente informa i presenti che il 1° dicembre scorso si sono svolti due eventi importanti per il 

nostro ATC: 

la piantumazione di 1.000 nuovi alberi sul canale tombato di proprietà del Consorzio di Bonifica 

Emilia Centrale in loc. Saracca a Novi di Modena. L’ATC ha partecipato come partner all’iniziativa 

insieme al Consorzio di Bonifica, al comune di Novi e il locale Circolo Naturalistico Novese. Il sito 

scelto per il progetto di ripristino ambientale, ha un particolare valore in quanto in adiacenza ad un 

precedente progetto LIFE Rinasce eseguito dal Consorzio Emilia Centrale. L’ATC ha lavorato in 

progetti di tipo ambientale con entrambi i Consorzi di Bonifica che interessano il nostro territorio. 

All’evento erano erano presenti varie associazioni tra cui le GEV e le GEL. 

 

Ore 21.22 entra Luca Oddolini, presenti 17, la seduta è valida. 

 

La sera del 1° dicembre si è svolta la cena sociale in collaborazione con la Protezione Civile di 

Cavezzo. Tutto il ricavato è stato dato in beneficienza ad una famiglia di Cavezzo in grave difficoltà 

per la malattia di uno dei loro figli. 

All’evento ha partecipato la Dirigente della Protezione Civile provinciale, Dr.ssa Rita Nicolini, con 

la quale abbiamo rafforzato i nostri rapporti di collaborazione. Il presidente della Regione, Stefano 

Bonaccini, ha inviato un video messaggio di saluto e di auguri. 

Il 21 dicembre a Bologna ci sarà la conferenza degli ATC alla quale parteciperemo come sempre.  

È stato approvato il piano catture nonostante un’interferenza dell’ANUU tramite raccomandata 

presso la Regione con la quale denunciava una discriminazione nei suoi confronti e la 

manipolazione dei dati dei censimenti. A fronte di censimento di controllo effettuati dallo STACP è 

stato approvato il piano di catture da noi proposto. 

È stato incontrato il nuovo Presidente della Provincia Tomei insieme a Ferruccio Masetti 

dell’UCMAN per fargli conoscere il nostro operato e per sottoporgli i problemi che nascono con i 

coadiutori a seguito delle sanzioni della Polizia Provinciale. 

Abbiamo richiesto di poter realizzare un corso per coadiutori, magari ne faremo anche un altro per 

certificatore di carni di selvaggina.  

È scaduto il contratto dell’affitto della sede che sarà da rinnovare. Sentiremo anche che tempi 

avremo per la ristrutturazione del vecchio comune presso il quale ci sarà riservata una sede.  

Il Presidente informa inoltre che domenica 16 c’è un invito per partecipare a Selvatica, rassegna 

bolognese sul tema della valorizzazione della carne di selvaggina. 

Rinnovo degli ATC: il Consiglio direttivo è in scadenza e ci prepariamo al rinnovo. A gennaio 

partiranno le lettere alle Associazioni di categoria per la designazione dei loro candidati al nuovo 

Consiglio direttivo. Le Associazioni Agricole si presenteranno in apparentamento tra di loro come 

già avvenuto in passato. Sulla perimetrazione degli ATC le Associazioni Agricole propongono di 

mantenere lo stato attuale delle cose. Federcaccia con ARCI e Liberacaccia hanno proposto di fare 2 

ATC in Provincia di Moedna, uno di pianura e uno di collina. 

Sul tema dei piani di controllo, a fronte dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio 

Regionale, è decaduta la DGP 36 che regolamentava i piani di controllo in provincia di Modena. Ne 
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deriva che attualmente è sospeso il controllo di volpe e tortora. La Regione è sollecitata ad 

approvare una nuova delibera per le due specie citate. La settimana scorsa il Presidente si è recato a 

Roma per discutere di una modifica della Legge 157/92 per integrare il ruolo del coadiutore al suo 

interno. Anche gli ATC debbono avere un ruolo sul tema.  

 

3° punto all’O.d.G. – BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

Il responsabile della Commissione Bilancio, Stefano Pavesi, illustra ai presenti la proposta di 

bilancio preventivo 2019. Proposta che, fa sapere, è stata discussa ed approvata in modo unanime 

dalla Commissione. 

Pavesi evidenzia gli aspetti peculiari della proposta di bilancio, sottolineando che, in buna sostanza, 

non si discosta da quello dell’anno precedente, slavo alcuni piccoli aggiustamenti. 

 

Il Consigliere Ferrari chiede l’età media ed il trend degli iscritti all’ATC. 

In risposta gli viene detto che il calo dei cacciatori si aggira intorno al 5-6% anno. Anche l’età 

media è decisamente elevata.  

Ferrari ritiene che con le dinamiche attuali si vada verso l’esaurimento dei cacciatori. 

 

Il Presidente Gasperi sottolinea che in collina ci sono alcuni giovani che si avvicinano all’attività 

venatoria, specialmente in funzione della presenza degli ungulati, ma in pianura sono molti meno. 

Nella prossima legislatura, il tema potrà essere affrontato e sviluppato per cercare di raccogliere il 

consenso dei giovani. 

 

Il Consigliere Balanzoni, propone di occuparsi del bosco Tommasini di S.Felice come elemento 

intorno al quale convogliare l’opinione pubblica. C’è molta disinformazione sui temi ambientali e 

sull’attività che svolgono i cacciatori. 

 

Il Consigliere Martelli segnala le opportunità collegate alla fitodepurazione che attualmente è in 

abbandono e l’avversione del Direttore dell’Istituto Agrario finalese sui temi venatori. 

  

Il Consigliere Bocca ritiene vadano coinvolti gli insegnanti sui temi che ci riguardano, per arrivare 

poi agli studenti. 

 

Terminate le osservazioni e gli interventi, la proposta di bilancio preventivo 2019 è messa ai voti ed 

approvata all’unanimità. 

Sarà poi sottoposta all’approvazione definitiva dell’Assemblea. 

 

4° punto all’O.d.G. – RATIFICA INTEGRAZIONI PIANO DI GESTIONE ANNUALEPER 

ISTITUZIONE AREE DI RISPETTO 

 

Il Presidente informa i presenti che a fronte di esigenze particolari, nate successivamente 

all’approvazione del Piano di Gestione annuale nel mese di febbraio, alcuni sindaci ci hanno 

chiamato per chiederci di risolvere alcuni problemi di convivenza tra attività venatoria e quiete 

urbana. Inoltre, da alcuni distretti, è emersa la necessità di rivedere alcuni confini di Aree di 
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Rispetto a fini venatori. In ragione di tali esigenze, si è dovuto intervenire in diversi momenti, 

producendo cinque distinte integrazioni al Piano di Gestione Annuale 2018. 

Passa poi la parola al segretario per l’esposizione di dettaglio dei cinque casi. 

 

Il segretario procedere all’esposizione delle cinque integrazioni nel loro dettaglio e più 

precisamente: 

1. Integrazione del 26.07.18 – modifica dislocazione dei centri di misurazione biometrica per 

gli ungulati e riduzione dell’AR Rivara in comune di S.Felice. 

2. Integrazione del 01.08.18 – riduzione dell’AR Gavello in comune di Mirandola e riduzione 

dell’AR Bomproto nell’omonimo comune. 

3. Integrazione del 24.08.18 – istituzione dell’AR San Possidonio Tre Case in comune di San 

Possidonio. 

4. Integrazione del 06.09.18 – ampliamento AR Bomporto nell’omonimo comune. 

5. Integrazione del 12.09.18 – riduzione dell’AR Biancospino in Comune di Ravarino 

 

Le integrazioni al Piano di Gestione Annuale 2018, vengono messe ai voti ed approvate 

all’unanimità. 

 

6° punto all’O.d.G. – NOMINA SOSTITUZIONE COORDINATORI DEI COADIUTORI 

 

Il Presidente ricorda ai presenti che a Concordia il Coordinatore dei Coadiutori Vaccari Franco 

aveva chiesto di essere sostituito provvisoriamente per problemi di salute del padre che doveva 

assistere quotidianamente. Il padre è poi deceduto nei mesi successivi, ma Vaccari ha maturato la 

decisione di cedere l’incarico in modo definitivo.  

Nel frattempo era stato sostituito da Malavasi Adriano al quale si chiede assumere definitivamente 

l’incarico di Coordinatore dei Coadiutori di Concordia. 

Inoltre, a fronte della drammatica scomparsa di Borsari Fabrizio, che ricopriva il ruolo di 

Coordinatore dei Coadiutori di un’Area di Mirandola, prossimamente si dovrà valutare la sua 

sostituzione. 

 

Il Consigliere Malavasi informa che dopo i fatti successi con la Polizia Provinciale che hanno 

riguardato alcuni Coadiutori del suo gruppo, si è autosospeso dall’incarico. Di 20 coadiutori che ha 

a disposizione, pochissimi lavorano anche in funzione dei fatti relativi alle sanzioni. Quindi non 

ritiene vi siano le condizioni per assumersi tale incarico. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario 

Maurizio Lodi  

 Il Presidente 

Stefano Gasperi 

 

 

 


