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VERBALE N° 44 
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 14/12/2021 alle ore 21.00 - 

Sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco sottoscritto depositato agli atti in ufficio. 
Oggi 14/12/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 10/12/2021, 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) Valutazione andamento catture; 
c) Richiesta restituzione quote associative; 
d) Richieste rinnovo ZAC;  
e) Richiesta nulla osta per prova zootecnica; 
f) Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni 

coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e  domestica inselvatichita negli atc 
della Provincia di Mantova - periodo 1° gennaio 2021 - 30 settembre 2021; 

g) Acquisto di n. 3 fari ed un megafono; 
h) Modifica confini ZRC “Villagrossa” di Castel D’Ario. Comunicazione. 

 
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. 43 della seduta precedente del 24/11/2021 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  

 
b) Valutazione andamento catture: Il Presidente comunica il risultato ottenuto dalle 5 catture 

effettuate nei giorni 4-5-8-11 e 12 dicembre u.s. nelle ZRC “Mussolina” – “Castei” e “Cornalino” con 
un catturato di 565 lepri anche grazie alla collaborazione di operatori dell’ATC2 di Cremona. Come 
concordato nella precedente seduta del CdG, per la collaborazione prestata, all’Ambito di Cremona 
sono stati ceduti 60 esemplari di lepri (30 femmine e 30 maschi). La presenza dei nostri soci, 
nonostante l’ottima stagione di caccia e il buon risultato scaturito delle nostre catture, mostra 
l’eclatante  indifferenza generalizzata all’attività - con una media di presenze di 70 - 80 battitori e 20 
- 25 addetti alle reti per ogni cattura (il dieci percento dei nostri soci). Il Presidente esorta ad una più 
massiccia partecipazione da parte di tutti, in quanto, le catture rappresentano un momento 
importante per la vita gestionale dell’ATC, nel quale si concretizzano gli sforzi di un anno in 
particolare nel ricostituire sul territorio la densità di selvaggina ottimale. Allo stesso tempo, come 
avviene ormai da alcuni anni è l’occasione per stornare in parte o tutta la quota cauzionale in base 
alla tipologia di partecipazione (reti o battitori e n. di presenze). Conclude il Presidente che 
nonostante qualche inevitabile disguido, le catture sono da ritenersi soddisfacenti. 
➢ Il Comitato prende atto della relazione Presidente relativamente alle catture di selvaggina. 

 
c) Richiesta restituzione quote associative. Il Presidente informa i membri del Comitato che è 

pervenuta da parte di Federcaccia la richiesta di rimborso di quote associative a coloro che non 
hanno potuto esercitare l’attività venatoria, in deroga alla precedente delibera n. 41 del 04/10/2021, 
che fissava il termine ultimo per la richiesta di restituzione quota al 30/09/2021.  
➢ Il CdG, dopo accesa discussione e in assenza dell’unanimità dei presenti, procede alla 

votazione e con: 
- N. 3 voti contrari; 
- N. 4 voti a favore,  
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ritiene di accogliere le suddette richieste nonostante siano pervenute oltre il limite sopra 
richiamato. 

 

d) Richieste rinnovo ZAC. Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di rinnovo di zone 
d’addestramento cani tipo B temporaneo annesse all’Ambito, presentate dai rispettivi Presidenti 
Sigg.ri Montorio Giovanni, Montorio Massimo e Zapparoli Davide.  
➢ Tenuto conto che nessuna modificazione si è verificata nello stato delle ZAC, il CDG 

all’unanimità approva il rinnovo. 
 

e) Richiesta nulla osta per prova zootecnica. Il Presidente informa che il socio G.M., quale 
referente ANLC, intende organizzare una prova zootecnica con cani da seguita su lepre senza 
sparo nei giorni di 5 e 6 febbraio 2022 nelle ZRC  dell’Ambito. Riscontrato che tale tipo di evento 
non crea problemi di sorta alle ZRC e da sempre ha avuto un ottimo riscontro da parte degli 
appassionati chiede al Comitato di esprimere il proprio parere.  
➢ Il Comitato esprime parere favorevole ed accoglie all’unanimità la richiesta del Socio 

organizzatore l’evento. 
 

f) Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e  domestica inselvatichita negli atc 
della Provincia di Mantova - periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021. Il Presidente informa 
il Comitato che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia  (Serie Ordinaria n. 
50 – Martedì 14 dicembre 2021) il D.d.s. 6 dicembre 2021 - n. 17052 L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 
47 - ad oggetto:  “Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui 
terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC 
della Provincia di Mantova - periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021” con il quale si è 
provveduto di approvare: 

- L’elenco dei beneficiari aventi diritto all’indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina per 
un importo complessivo di € 406.970,00, relativo alle istanze pervenute dal 1 gennaio 2021 
al 30 settembre 2021, così ripartito: 

- € 364.957,00 a carico della Regione Lombardia; 
- € 42.013,00 a carico degli ATC di Mantova; 

- Il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai 
fini della liquidazione ai beneficiari ed in particolare, per questo ATC, è stato riconosciuto 
un importo complessivo di € 179.642,00 di cui € 158.939,00 a carico di Regione Lombardia 
ed € 20.703,00 a carico dell’Ambito. 

Di conseguenza si dovrà procedere con la liquidazione ai singoli beneficiari nella misura stabilita dal 
D.d.s. di cui sopra entro il 31.12.2021. Altro onere dell’Ambito è di trasmettere, a conclusione dei 
pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate con il dettaglio di beneficiari e 
relativi importi. 
➢ Il Comitato prende atto e da mandato al Presidente di procedere non appena accertata in Entrata 

la somma stanziata da Regione Lombardia.  

 
g) Acquisto di n. 3 fari ed un megafono. Il Presidente informa il Comitato della necessità di 

provvedere all’acquisto di n. 3 fari da utilizzare durante l’attività notturna di censimento della 
selvaggina e di 1 megafono da utilizzare durante l’attività di cattura delle lepri.  
➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e dà mandato allo stesso di procedere 

all’acquisto. 
 

a) Modifica confini ZRC “Villagrossa” di Castel D’Ario. Comunicazione. Il Presidente riprendendo 
il verbale 42 della seduta del 08/11/2021 ricorda che con Decreto del Presidente della Repubblica è 
stato accolto il “RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 
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D.P.R. 24/11/1971, N. 1199 contro REGIONE LOMBARDIA e nei confronti di COMPRENSORIO 
ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA e pertanto la ZRC “Villagrossa” di Castel D’ario, per la 
quale era stata presentata nell’anno 2020 formale richiesta di modifica dei confini, viene ripristinata 
come in origine. 

➢ Il Comitato prende atto della comunicazione del Presidente. 

 
 
La seduta termina alle ore 23.00            
 

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

            Il Segretario                                    Il Presidente             
     Giovanni Montorio                                                Paolo Guarnieri 


