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VERBALE N° 43 

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 24/11/2021 alle ore 21.00 - Sono 

presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco sottoscritto depositato agli atti in ufficio. 

Oggi 2411/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 22/11/2021, 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) Aggiornamento abbattimenti stagione venatoria in corso; 

c) Programma catture; 

d) Collaborazione con altri ATC per le catture.  

 

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. 42 della seduta precedente del 08/11/2021 che al 

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

 

b) Aggiornamento abbattimenti stagione venatoria in cors: Il Presidente informa che alla data del 31 ottobre 

sono stati riconsegnati all’ATC n. 412 tesserini interni, dai quali è emerso che nella stagione in corso, alla 

medesima data, sono state abbattute n. 1.505 lepri e n. 1.107 fagiani. L’andamento del prelievo sarà 

sicuramente decrescente, com’è fisiologico che sia, con numeri in media maggiori nelle primo periodo di 

caccia e inferiore nelle ultime giornate e pertanto le  proiezioni dei prelevamenti, a chiusura caccia, non 

dovrebbero sforare il n. max catturabile ipotizzato nel piano di prelievo. Tenuto conto, inoltre, che nonostante 

le mancate catture durante il 2020, a causa dell’emergenza COVID, si può affermate che, per le scelte 

gestionali dell’ATC sulla dislocazione delle ZRC che delle Oasi di rifugio (Riservini), i ripopolamenti naturali 

dati dall’irradiamento della selvaggina sono da considerarsi ottimali.  

➢ Il Comitato prende atto della relazione Presidente relativamente ai prelievi di selvaggina al 

31.10.2021. 

 

c) Programmazione catture: Sulla base dei dati forniti dalle squadre di censimento durante l’attività notturna di 

raccolta del dato di presenza delle lepri avvistate nelle ZRC e nei Riservini il Presidente propone al Comitato 

di procedere con la programmazione nella seguente misura: 

- n. 2 catture nelle ZRC denominate: “Pontemolino” Comune di Ostiglia; “Mussolina” di Canedole di 

Roverbella; “Cornalino” Comune di Roverbella; 

- n. 1 cattura nelle ZRC denominate: “Ca Vecchia” Comune di Sustinente; “Costanuova” Comune di 

san Giorgio; “Spinosa” Comune di Porto Mantovano; “Castei” Comune di Castelbelforte; 

“Villagrossa” Comune di Casteldario; “Marengo” Comune di Marmirolo. 

Propone inoltre di effettuare l’attività di cattura nei “riservini” dove il sovrannumero di lepri ha causato 

ingenti danni alle culture. 

Ovviamente la sequenza proposta è puramente indicata in quanto si dovrà tenere conto delle condizioni 

atmosferiche dei giorni precedenti le catture in programma.   

➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso la pianificazione delle attività 

in argomento. 

 

d) Collaborazione con altri ATC  per le catture. Il Presidente, richiamando il precedente verbale n. 41 del 

04.10.2021 e constatata, oramai negli anni,  l’effettiva riduzione del volontariato dei soci cacciatori che si 

interessa dell’attività dell’Ambito, in particolar modo nelle catture delle lepri; rammentando altresì la 

particolare situazione delle RC con popolazione di lepri palesemente in sovrannumero e la priorità di catturare 
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in maniera considerevole per riportare tali divieti di caccia a una consistenza faunistica ottimale, informa i 

componenti il Comitato di Gestione che l’ATC 2 di Cremona e l’ATC Laudanense Sud hanno manifestato di 

voler contribuire alla cattura di lepri, con proprio personale volontario, in cambio della traslocazione nei 

propri territori di un determinato numero di esemplari, per successiva immissione nelle loro ZRC. Propone 

pertanto che  venga stabilito il compenso di partecipazione al fine di prendere i dovuti accordi sulle 

tempistiche e modalità di partecipazione alle attività di catture.  Suggerisce al Comitato di fissare un 

compenso pari a n. 2 esemplari (maschio+femmina) per ogni gruppo di cacciatori volontari (battitori) in 

numero di 8 persone. Il compenso potrà essere incrementato di un ulteriore coppia di lepri qualora, oltre ai 

battitori, via siano cacciatori volontari, appartenenti alla medesima ATC, nell’attività alle reti. Negli accordi 

che si andranno ad intraprendere per le catture 2021 verrà, altresì, inserita la clausola che nell’eventualità, per 

i prossimi anni, l’ATC6 si trovasse in carenza di lepri e viceversa gli ATC in questione ne avessero 

disponibilità, con le medesime proporzioni e condizioni verrà promosso il medesimo interscambio  

➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso la pianificazione e 

l’organizzazione delle attività sopra citate con gli ATC richiedenti. 

 

 

La seduta termina alle ore 23.00            

 

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

 

            Il Segretario                                    Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                   Paolo Guarnieri 


