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VERBALE N° 42 

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 08/11/2021 alle ore 21.00 - Sono 

presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 

Oggi 08/11/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 03/11/2021, si è riunito il Comitato di 

Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 
a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

b) Acquisto reti per catture; 

c) Cessione cani da volpe. Proroga termine per richiesta; 

d) Danni alle produzioni agricole; 

e) Immissione selvaggina; 

f) Censimenti notturni nelle ZRC; 

g) Modifica confini ZRC di Sustinente. Comunicazioni. 

h) Richiesta restituzione quota associativa. 

i) ZRC denominata “Cornalino” sita nel Comune di Roverbella. Comunicazione 

j) Varie.  

 

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

 

a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: 

Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale n. 41 della seduta precedente del 04/10/2021 che al 

termine, per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 

 

b) Acquisto reti per catture: Con l’approssimarsi del mese di dicembre è immancabile l’appuntamento con le 

catture; un momento fondamentale per la gestione del territorio in cui l’impegno dei cacciatori porta alla 

distribuzione e al ripopolamento equilibrato delle lepri nelle zone di caccia. Per l’attività in programma è 

necessario provvedere all’acquisto di reti e paletti. Il Presidente prosegue informando il Comitato che sono 

state valutate le offerte fornite da due operatori economici. Propone pertanto di avviare la procedura di 

affidamento diretto con l’operatore Venturini s.n.c. di Castel D’Azzano (VR) per l’acquisto di reti (offerta 

rispondente sia alle esigenze richieste dal punto di vista costruttivo della rete sia dal punto di vista economico 

in quanto più vantaggiosa). Propone altresì l’acquisto di verghe in ferro per la realizzazione di paletti in 

amministrazione diretta. 
➢  Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e dà mandato allo stesso di procedere all’acquisto di 30 reti e 

relativi materiale per la realizzazione di paletti. 

 

 

c) Cessione cani volpe: 

Il Presidente comunica che alla data del 23.10.2021 - indicata sull’avviso all’uopo predisposto e regolarmente 

pubblicato sul sito dell’Ambito - non sono pervenute manifestazioni di interesse e pertanto propone al 

Comitato di Gestione di prorogare la scadenza del termine per eventuali richieste al il 31.12. 2021. 
➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e dà mandato allo stesso lasciare la pubblicazione dell’avviso 

di cessione dei cani sul sito dell’Ambito fino al 31.12.2021. 

 

d) Danni alle produzioni agricole da parte della specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita.  

Il Presidente informa i componenti il Comitato di Gestione che dall’incontro in Provincia con personale di 

U.T.R.  è emerso un dato allarmante sulla quantificazione dei danni provocati dalla selvaggina alle colture nel 

corso del corrente anno. Con un ammontare di € 300.000,00 di danni l’ATC 6 detiene il record degli Ambiti 

mantovani. Si rimane pertanto in attesa del relativo provvedimento con il quale Regione Lombardia, con 
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propri fondi, coprirà i danni cagionati da animali selvatici mentre per la quota di competenza all’ATC sarà 

attivata l’assicurazione stipulata a tal proposito ad inizio anno. 
➢ Il Comitato di Gestione prende atto di quanto sopra. 

 

e) Immissione selvaggina.  Il Presidente informa il Comitato di Gestione che sul territorio dell’ATC 6 è stata 

adottata in via precauzionale il divieto di immissione di selvaggina con esclusione dei comuni di Ostiglia – 

Serravalle e Sustinente. Considerata l’apprezzabile presenza di selvaggina sia nei territori di caccia che nelle 

aree sottoposte a divieto il Presidente propone al Comitato di valutare il ripopolamento nel mese di gennaio – 

a stagione venatoria terminata. 
➢ Il Comitato di Gestione accoglie la proposta del Presidente e rimanda la questione al termine della stagione 

venatoria, tenuto conto delle direttive che verranno emanate dai competenti uffici Provinciali/Regionali. 

 

f) Censimenti notturni nelle ZRC : Il Presidente ricorda che il censimento è l’attività fondamentale e 

irrinunciabile per un ATC che permette di stimare la consistenza reale degli animali sul territorio e 

programmare tutte le altre attività gestionali come: immissioni, controllo predatori, catture, prelievi venatori 

etc… Esorta pertanto i propri operatori ad effettuare le attività di censimento nelle ZRC avvisando per puro 

spirito di collaborazione i responsabili di tali zone. Raccomanda altresì che gli addetti allo svolgimento dei 

censimenti notturni nelle ZRC consegnino le schede di rilevamento relative i monitoraggi svolti. 
➢ Il Comitato di Gestione sostiene in toto le raccomandazioni del Presidente ed auspica una fattiva 

collaborazione dei volontari cacciatori. 

 

g) Modifica confini ZRC di Sustinente. Comunicazioni. Il Presidente informa il Comitato che alcune 

Associazioni fra le quali LIPU e WWF hanno presentato “RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. 24/11/1971, N. 1199 contro REGIONE LOMBARDIA e nei 

confronti di COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA per la sospensione e 

l’annullamento: 

- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 10 febbraio 2020 n. XI/2821 pubblicata in 

BURL n. 7 del 14.2.2020, recante “Approvazione nuovi confini di alcune zone di ripopolamento e 

cattura nei territori delle Province di Como, Cremona e Mantova”; 

- del d.d.u.o. di Regione Lombardia 11.6.2019 n. 8274, recante “Determinazioni in ordine alla modifica 

dei confini delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell’art. 18 comma 2 della L.R. 26/93, 

segnatamente quanto alla riduzione della Zona di Ripolamento e Cattura “San Primo”; 

- del decreto della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia 

n. 7463 del 2.6.2020; 

- nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti tra cui il 

silenzio rifiuto sull’istanza di annullamento”. 

Le motivazioni del ricorso sono legate al fatto che “….Regione Lombardia dall’entrata in vigore della L. 

157/1992 di protezione della fauna omeoterma a tutt’oggi non ha provveduto a redigere il piano faunistico 

venatorio che, tra l’altro, dovrebbe individuare e proteggere la Zona Alpi e coordinare i piani faunistici 

venatori provinciali. Il procedimento di VAS e pianificazione è fermo dal 2016. Ad oggi dunque sono in vigore 

i piani faunistico venatori provinciali, spesso datati e non più aggiornabili dalle Province proprio perché la 

competenza in materia di protezione della fauna e della caccia è stata attribuita alla competenza regionale 

dalle L.R. 19 e 32/2015….”. Tale ricorso, come da comunicazione ufficiale di UTR è stato in parte accolto ed 

in parte dichiarato inammissibile. 

Considerato che anche l’ATC 6 ha in corso un’istruttoria per la modifica dei confini  della ZRC di Sustinente 

e che con precedente atto n. 41 del 04/10/20211 veniva approvata la proposta di “integrazione affidamento 

incarico di cui alla Deliberazione n. 12/2021 per la predisposizione della valutazione di incidenza per le 

modifiche all’assetto territoriale delle Z.R.C. sui siti Rete Natura IT20B0501, IT20B0007, IT20B0016, 

IT20B0014, IT20B0010, IT20B0009, IT20B0017, il Presidente propone di trasmettere al tecnico incaricato il 
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decreto del Presidente della Repubblica, e alla luce di quanto svolto, per l’impossibilità oggettiva di portare a 

termine l’incarico, di  procedere al compenso dell’attività compiuta. 

➢ Il Comitato di Gestione approva all’unanimità e da mandato al Presidente di procedere con quanto proposto. 

 

h) Richiesta restituzione quota associativa.  Il Presidente informa il Comitato di Gestione che sono pervenute 

n. 2 richieste di rimborso della quota associativa 2020/21 precisando tuttavia che le suddette sono pervenute 

oltre il limite fissato da questo Comitato con precedente atto n. 41 del 04/10/2021.   
➢ Il CdG, in assenza di unanimità, procede alla votazione e con: 

- N. 5 voti contrari; 

- N. 2 voti a favore; 

- N. 1 astenuto,  

ritiene di non accogliere le suddette richieste in quanto pervenute oltre il limite sopra richiamato. 

 

i) ZRC denominata “Cornalino” sita nel Comune di Roverbella. Comunicazione. Il Presidente informa il 

Comitato che si vocifera di agricoltori che intendono richiedere la revoca della ZRC denominata “Cornalino”. 

Considerato quanto riportato nel precedente punto g), il Presidente propone al Comitato di Gestione la revoca 

del riservino “Paesa” adiacente sia alla ZRC “Cornalino” sia ai terreni del promotore l’iniziativa in argomento, 

per favorire un maggior irradiamento della selvaggina dalla ZRC. 
➢ Il Comitato di Gestione approva all’unanimità la revoca del riservino e rimanda al 2022 ogni atto 

conseguenziale a tale decisione. 

 

j) Varie:  

1. Il Presidente ricorda che entro il giorno 11 nov. p.v. dovranno essere inviati alla Regione l’elenco 

delle squadre addette alla cattura delle volpi. A tal proposito propone di inserire solamente gli 

operatori faunistici che partecipano alle catture.  
➢ Il Comitato di Gestione approva all’unanimità e dà mandato al Presidente di procedere con la 

formazione delle squadre. 

 

2. Il Presidente comunica al Comitato che a seguito del pensionamento di alcune guardie 

provinciali, la Guardia M.P. è stato assegnato al controllo del territorio di competenza 

dell’Ambito Territoriale Caccia 2 di Mantova e pertanto nell’Ambito di caccia 6 opererà la 

guardia Provinciale B.D.  
➢ Il Comitato di Gestione prende atto di quanto sopra. 

 

La seduta termina alle ore 23.15            

 

Per il c.d.g. ATC 6 (MN) 

 

            Il Segretario                                    Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                 Paolo Guarnieri 


