
               VERBALE N° 32 DEL COMITATO DI GESTIONE DALL’ A.T.C. 6 (MN) 
 
Il C.d.G. A.T.C. 6 si è riunito presso la sede di Castelbelforte il giorno 26/10/2020 alle ore 

21.00, sono presenti i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato. 
Al primo punto si legge e si approva il verbale precedente N.31 
             

Oggi 26-10-2020 alle ore 21,15 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 19-10-2020, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
            ORDINE DEL GIORNO 

a) Eventuale lancio selvaggina alata (fagiani) nei divieti di caccia 
b) Collaborazione alle catture con cacciatori provenienti da altri ambiti   
c) Andamento annata venatoria  
d) Varie ed eventuali 

Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti e formalità richieste, essa è 
validamente aperta. 

 
1) Lancio fagiani riproduttori: 

Il Comitato di Gestione approva il lancio di 600 fagiani acquistati dall’allevamento Lonighi 
Marco di Castelbelforte (MN), come già deliberato con il verbale n. 30 del 23/07/2020, da liberare 
nelle zone di divieto dell’attività venatoria (Oasi di rifugio, ZRC), il lancio sarà effettuato venerdì 
20/11/2020.   

 
 2) Collaborazione alle catture lepri: 
Il comitato di gestione approva la collaborazione con altri ATC Lombardi (Cremona), per 

effettuare le catture, si propone di dare un compenso di 12 – 15 lepri circa per partecipazione, tale 
collaborazione inizierà dal 15 dicembre c.a. in poi per almeno 2 volte.   

 
3) Andamento Attività Venatoria:   
Da una prima valutazione della attività venatoria fin qui avvenuta, si evince una buona 

presenza di selvaggina su tutto il territorio dell’ATC sia per quanto riguarda la lepre, sia per la 
selvaggina alata (fagiani-starne), purtroppo si registra anche che sono in aumento i comportamenti 
poco corretti da un sempre maggior numero di cacciatori che di contro innescano reazioni 
incontrollate da parte di cittadini esasperati da tali comportamenti. 

 
4) Tipologia reti di cattura: 

 Il Comitato di Gestione, approva il tipo di rete da acquistare come da delibera n. 28 del 
10/02/2020, più 100 paletti in ferro per il sostegno delle reti.  

 
La seduta termina alle ore 23,10 
 
         il c.d g. atc. 6 (MN)    
 

        il segretario              il presidente    
         Giovanni Montorio              Paolo Guarnieri 

 
 
 
 
 
 


