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VERBALE N° 45 
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 20/01/2022 alle ore 21.00 - 

Sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco sottoscritto depositato agli atti in ufficio. 
Oggi 20/01/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 15/01/2022, 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) Andamento catture 2021; 
c) Acquisto visore termico; 
d) Acquisto reti; 
e) Richiesta nulla osta catture zona Parco del Mincio; 
f) Rilascio nulla osta per acquisto reti da parte di titolare di azienda agricola. 

 
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. 44 della seduta precedente del 14/12/2021 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  

 
b) Andamento catture: Il Presidente comunica il risultato ottenuto dalle 13 catture effettuate tra i mesi 

di dicembre 2021 e gennaio 2022 con un catturato complessivo di 1311 lepri. Hanno collaborato 
alle catture operatori di: ATC 2 CREMONA - ATC LAUDENSE SUD - ATC LAUDENSE NORD - 
ATC BRESCIA e ATC VARESE, ai quali sono state cedute 218 esemplari. L’andamento delle 
catture è da ritenersi soddisfacente ed in linea con le previsioni. 
 Il Comitato prende atto della relazione Presidente relativamente alle catture di 

selvaggina. 
 

c) Acquisto visore termico. Il Presidente informa il Comitato che le attività di censimento notturno 
della selvaggina, in particolare delle lepri nelle ZRC, effettuate con fototrappole e fari, sono rese 
inefficaci dalla classica presenza di nebbia e foschia. Considerato che il monitoraggio della 
selvaggina è importante per la conoscenza dello stato delle popolazioni, per la programmazione dei 
prelievi e per la definizione delle strategie gestionali dell’Ambito, il Presidente propone l’acquisto di 
un BINOTELEMETRO termico ATN BINOX 4T 4,5-18x 50mm del prezzo approssimativo di € 
4.200,00.  
 Il Comitato, tenuto conto che con un monitoraggio “limitato”, vengono a mancare le 

informazioni per definire la demografia delle popolazioni, che rappresenta la base 
conoscitiva per valutare la produttività e programmare un prelievo sostenibile, esprime 
parere favorevole ed accoglie all’unanimità la proposta e dà mandato allo stesso di 
procedere all’acquisto. 
 

d) Acquisto reti. Il Presidente informa il Comitato che durate le operazioni di catture è emerso che 
numerose reti – in uso da diversi anni - sono danneggiate a tal punto da compromettere le 
operazioni di catture. Considerato che l’operatore economico, dove sono state acquistate le ultime 
reti, si è reso disponibile ad effettuare un ulteriore fornitura al medesimo prezzo dello scorso anno, il 
Presidente propone l’acquisto di ulteriori 25 reti.  



 
 
 
 
 
 
 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 Cod. Fisc. 93018610209 
mail: atc6mantova@gmail.com sito Pec:ambitoterritorialecaccia6@pec.it sito internet: www.atcmantovani.it          

Orari di ufficio: Lunedì e Giovedì (esclusi festivi) dalle ore 21.15 alle 23.00 
  

 Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e dà mandato allo stesso di procedere 
all’acquisto. 
 

e) Richiesta nulla osta catture zona Parco del Mincio. Il Presidente riprendendo l’argomento 
catture, considerate le numerose lamentele da parte di diversi agricoltori proprietari di terreni in 
località di San Leone tra il fiume Mincio - la Strada Ostigliese – l’abitato di Governolo e la chiusa di 
San Leone, intende programmare un ulteriore ultima cattura nella suddetta zona, previa richiesta di 
nulla osta all’Ente Parco del Mincio. Qualora il nulla osta pervenga in tempi utili (entro il 31 gennaio) 
la suddetta potrebbe essere programmata per domenica 30 gennaio p.v. 
 Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso di richiedere il 

nulla osta all’Ente Parco del Mincio. 
 

 
f) Richiesta nulla osta. Il Presidente informa il Comitato che il sig. B.F. proprietario dell’azienda 

agricola in Comune di Roncoferraro (MN), al fine di prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, 
intende acquistare delle reti avvalendosi di contributi erogati da Regione Lombardia (tramite bando 
specifico) previo rilascio di nulla osta di questo Ambito. Il Presidente comunica altresì che i terreni 
interessati non ricadono in area sottoposte a divieto di caccia e pertanto demanda al Comitato ogni 
decisione in merito al rilascio nulla osta. 
 Il Comitato ritiene di accoglie la richiesta e demanda al Presidente di procedere con il 

rilascio del nulla – osta. 
 

 
La seduta termina alle ore 23.00            
 
 
 

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

            Il Segretario                                    Il Presidente             
     Giovanni Montorio                                                Paolo Guarnieri 


