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VERBALE N° 20

VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 19.02.2019

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° 14, la seduta è valida in seconda convocazione.
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi.
Il giorno 19.02.2019 alle ore 21:00, presso la propria sede posta in Via S.Fattori, 9 a Cavezzo, 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.

Approvazione verbale seduta precedente.
Informazioni del Presidente.
Piano di gestione annuale, approvazione.
Ratifica nomine nuovi Coordinatori dei coadiutori di Concordia e Mirandola.
Varie ed eventuali.
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1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Verbale n° 19 relativo alla seduta del 12.12.18 viene sottoposto all’attenzione dei presenti che si
esprimeranno in merito. Non essendovi osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato con 12
voti a favore e 2 astenuti in quanto no presenti alla seduta: consiglieri Tassi Luigi e Deserti
Fabrizio.
2° punto all’O.d.G. – INFORMAZIONI DEL PRESIDENTE
Il presidente informa i presenti degli avvenimenti salienti che hanno caratterizzato l’ultimo periodo:
Sono state avviate le procedure per il rinnovo delle cariche di consigliere in tutti gli ATC modenesi.
Con lo Studio Geco stiamo impostando un bilancio sociale della corrente consigliatura. Si prevede
di presentarlo anche attraverso una conferenza stampa. Questo per dimostrare ai cittadini che l’ATC
non è solo caccia, ma gestione globale della fauna e del territorio.
Informa che nella giornata di ieri i presidenti delle Associazioni Agricole provinciali sono stati
convocati dal Presidente della Provincia Tomei. Pare ci sia uno stop al rinnovo delle cariche degli
ATC perché si pensa ad una riperimetrazione degli stessi. Già in passato alcuni comuni montani
avevano espresso la volontà di cambiare ATC. Le Associazioni Agricole hanno chiesto di garantire
la prevenzione dei danni agricoli indipendentemente dal numero degli ATC.
Gasperi ha però chiesto a Tomei una comunicazione ufficiale per sospendere il rinnovo delle
cariche.
A breve, in Regione, si inizierà a parlare della modifica della LR 8/94 e le Associazioni Agricole
sono già state convocate in materia.
Pare che verrà attivata a breve una rotazione periodica sui vari territori degli Agenti di Polizia
Provinciale.
Il presidente informa di aver orgogliosamente rappresentato l’ATC MO1 nella Commissione
Agricoltura della Camera portando l’esperienza dei coadiutori, unico esempio a livello nazionale,
anche in funzione della discussione in corso sulla modifica della 157/92 per riconoscere il ruolo dei
coadiutori. In quell’occasione ha preso accordi con Dallolio di FIDC per incontrarsi e lavorare su
argomenti di interesse comune e per cercare di far rivalutare la figura del cacciatore.
La prossima settimana presenterà l’attività dei coadiutori anche in comune a Cavezzo. Propone al
consigliere Bocca di valutare tale opportunità anche a Ravarino.
In un prossimo futuro si valuteranno anche opportunità per la promozione del consumo e la
commercializzazione di carne di selvaggina.
Siamo in attesa del rinnovo del piano di controllo delle volpi e delle tortore. Abbiamo inviato alla
Regione un sollecito per quello della volpe.
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L’ATC MO2 ha fatto un regolamento che ancora una volta penalizza i cacciatori di selezione del
nostro ATC. Ci siamo già mossi mandando alla Regione ed alle Associazioni Agricole e Venatorie
una lettera di protesta sull’argomento. Siamo già stati convocati dallo STACP il quale si è preso
l’impegno di intercedere con il MO2 per sistemare le cose.
Ore 21:25 entra Conti Moreno, presenti 15, la seduta è valida.
Il Consigliere Deserti Fabrizio spiega le ragioni addotte dal MO2 sul nuovo regolamento, che pure
non condivide.
I Consiglieri Bocca e Sironi smentiscono teli motivazioni riportando la realtà delle procedure in
atto.
3° punto all’O.d.G. – PIANO DI GESTIONE ANNUALE, APPROVAZIONE
Il presidente passa la parola al segretario che ha redatto il Piano di Gestione, chiedendogli di
presentarlo ai consiglieri.
Il segretario procede nell’illustrazione soffermandosi ad approfondire alcuni argomenti, ed in
particolar modo le modifiche del territorio, già discusse in sede di Commissione Ripopolamenti e
Catture.
A seguito di specifica richiesta pervenuta direttamente in ATC, viene illustrata la proposta avanzata
da Campi Andrea di istituire un’Area di Rispetto di oltre 100 ettari a protezione del proprio
allevamento avicolo posto in Carpi, Via Piega 1.
Dopo breve discussione, si ritiene ingiustificata tale richiesta che non trova accoglimento tra i
presenti in quanto spropositata rispetto alle esigenze.
Non essendo ulteriori osservazioni, il Piano di Gestione Annuale 2019, viene messo ai voti ed
approvato all’unanimità.
4° punto all’O.d.G. – RATIFICA NOMINE NUOVI COORDINATORI DEI COADIUTORI DI
CONCORDIA E MIRANDOLA
A fronte del tragico evento che, nel novembre 2018, ha determinato la scomparsa del compianto
Fabrizio Borsari, che ricopriva per l’ATC il ruolo di Coordinatore dei Coadiutori dell’Area
Mirandola, si rende necessario procedere ad individuare una persona che possa prendere il suo
posto.
A fronte di consultazioni avvenute a livello locale, è stato individuato nel sig. Molinari Ferrante tale
sostituto.
Nel contempo, a fronte delle dimissioni dall’incarico di Coordinatore dei Coadiutori di Concordia
di Vaccari Franco per gravosi impegni famigliari e della rinuncia ad assumere tale ruolo offerto a
Malavasi Adriano che lo aveva sostituito nel periodo di transizione, si rende necessario, anche in
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questo caso, individuare un nuovo Coordinatore dei Coadiutori. La proposta, maturata a fronte vi
verifiche locali, è di nominare il sig. Massimo Messora.
Entrambe le proposte vengono messe ai voti ed approvate all’unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Maurizio Lodi

Il Presidente
Stefano Gasperi
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