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VERBALE N° 47 
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 17/03/2022 alle ore 21.00 - Sono 

presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco sottoscritto depositato agli atti in ufficio. 
Oggi 17/03/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 14/03/2022, 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) Rinnovo zona addestramento cani di tipo “C”; 
c) Richieste rilascio nulla osta ad aziende agricole diverse per acquisto reti; 
d) L.R. 26 del 16/08/1993, D.G.R. 23 dicembre 2019 - n. XI/2705 - Costituenda AATV 

“Campagnola”- Richiesta osservazioni; 
e) Piano contenimento cinghiali – aggiornamento; 
f) Cessione cani; 
g) Danni alle culture – POLIZZA ASSICURATIVA. Aumento del premio; 
h) POLIZZA del RUP; 
i) Proposta bilancio di previsione anno 2022; 
j) Comunicazioni 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. 46 della seduta precedente del 17/02/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  

 
b) Rinnovo zona addestramento cani di tipo “C”: Il Presidente informa il Comitato che è pervenuta la 

richiesta di rinnovo (triennale) della zona addestramento cani di tipo C  ubicata nel Comune di Marmirolo 
ed identificata catastalmente al Fg. 20 mapp.li 132-165 e 134.   

➢ Il Comitato di gestione approva il rinnovo della Zona addestramento cani in argomento. 
 

c) Richieste nulla osta per interventi di acquisto e posa recinzioni: Il Presidente informa il Comitato che 
sono pervenute n. 3 richieste, da parte di imprese agricole, per il rilascio del nulla osta all’acquisto di reti 
metalliche e relativi supporti, da utilizzare nella delimitazione di appezzamenti di terreni, finalizzato  alla 
prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. La suddetta 
documentazione verrà trasmessa da parte degli interessati a Regione Lombardia per l’accesso ai 
contributi previsti dai Piani di Sviluppo RURALE. 

➢ Il Comitato dà mandato al Presidente per il rilascio dei suddetti  nulla – osta. 
 

d) L.R. 26 del 16/08/1993, D.G.R. 23 dicembre 2019 - n. XI/2705 - Costituenda AATV “Campagnola”- 
Richiesta osservazioni. Il Presidente informa il Comitato che è stata presentata presso gli Uffici della 
Regione Lombardia – Giunta DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - 
VAL PADANA di Cremona / Mantova - la richiesta di istituzione di una Azienda Agrituristica Venatoria 
denominata “Campagnola” in agro del comune di Mantova e ricompresa nei territori dell'ATC n.6 di 
Mantova. Viene richiesto pertanto di produrre eventuali osservazioni in merito, necessarie all'istruttoria, 
ai sensi della D.G.R. in parola. Il Presidente, dopo aver portato in visione le planimetrie raffiguranti l’area 
interessata, propone al Comitato di inviare una nota di riscontro all’Ufficio di Regione Lombardia con la 
massima raccomandazione che venga rispettato il punto 11. “Prescrizioni particolari” della D.G.R. sopra 
citata che testé recita “Le AFV di nuova istituzione non possono essere confinanti né´ fra di loro ne´ con 
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altri istituti venatori e/o di protezione, ma devono osservare una distanza lineare minima di almeno m. 500. 
La distanza può essere inferiore, qualora vi siano confini naturali tali da costituire una effettiva barriera…”  

➢ Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta del Presidente e demanda allo stesso l’invio 
della nota a riscontro della richiesta di Regione Lombardia. 

 
e) Piano di contenimento cinghiali -Aggiornamento. Il Presidente, richiamando il precedente verbale n. 

46/2022 informa i membri del Comitato che martedì 15 u.s. si è svolta la riunione dei Presidenti 
d’Ambito della Provincia di Mantova, con all’ordine del giorno il Piano in argomento. Ricorda al Comitato 
che la prima scadenza riguarda  la predisposizione della prima proposta di PPGC entro il 1° luglio 2022 e 
pertanto chiede al Comitato di individuare il professionista a cui affidare l’incarico per ottemperare a 
quanto richiesto nella D.G.R. XI/1019 DEL 17/12/2018 “DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE 
SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA – ATTUAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 
REGIONALE 19/2017 “GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E RECUPERO DEGLI 
UNGULATI FERITI” finalizzata alla “Gestione faunistico – venatoria del Cinghiale”. 

➢ Il Comitato propone di contattare la professionista Dott.ssa Elisa Armaroli dell’Associazione 
professionale Studio Geco con sede a Scandiano (RE), la quale già in passato ha collaborato 
con l’Ambito per la modifica dei confini di una ZRC con ottimi risultati. Demanda, pertanto, 
al Presidente l’avvio della relativa procedura di affidamento incarico.  

 
f) Cessione cani. Il Presidente ricorda al Comitato che con verbale n. 41 del 04/10/2022 al punto b) 

dell’ordine del giorno è stata discussa la cessione di n. 2 cani. A tal fine e stato predisposto un avviso 
che è stato ed è tuttora pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito. Considerato che ad oggi non sono 
pervenute richieste di cessione dei suddetti cani, il Presidente propone al Comitato di cederli in via 
definitiva al Sig. T.S. detentore. 

➢ Il Comitato di Gestione accoglie favorevolmente la proposta e dà mandato al Presidente di 
procedere con la cessione dei cani – curandone il passaggio all’anagrafe canina in favore 
dell’operatore che li sta curando ed accudendo.  

 
g) Danni alle culture – POLIZZA ASSICURATIVA. Aumento del premio. Il Presidente prende la parola ed 

espone agli intervenuti che il 30 aprile p.v. è in scadenza la Polizza Assicurativa stipulata a copertura dei 
danni arrecati alle colture dalla selvaggina. Tenuto conto che per l’annata venatoria 2021-2022 Regione 
Lombardia ha riconosciuto - con 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”- indennizzi per un importo complessivo di € 
179.642,00 di cui € 158.939,00 a carico di Regione Lombardia ed € 20.703,00 a carico di ATC 6. 
Considerato che ad inizio della stagione venatoria il valore degli indennizzi non sono prevedibili e che 
l’incremento dell’anno appena terminato fa presagire ulteriori aumenti dei rimborsi per danni alle colture, 
il Presidente informa che la compagnia assicurativa ha previsto un aumento considerevole del premio 
assicurativo per l’anno 2022/2023. Ritiene pertanto che il Comitato valuti sia la proposta 
dell’Assicurazione sia l’eventuale accantonamento di una cifra che, allo stato attuale, non è prevedibile 
vista l’impossibilità di determinare con anticipo l’entità dei danni.    

➢ Il Comitato di Gestione dopo un attento confronto – proprio per l’impossibilità di prevedere 
e/o quantificare ad inizio della stagione rimborsi e/o indennizzi a carico dell’Ambito – 
propone di procedere al rinnovo della Polizza per l’annata 2022/2023 con il previsto 
aumento del premio assicurativo e dà mandato al Presidente di procedere in tal senso. 

 
h) Polizza del RUP. Il Presidente informa che la compagnia SARA Assicurazioni ha formulato una proposta 

di polizza con la quale si assicura la Responsabilità Civile nell'esercizio di Professioni (non tipizzate), 
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ovvero “ ….La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali 
involontariamente arrecate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatosi durante 
l'esercizio dell'attività professionale”. La Compagnia Assicurativa propone le medesime condizioni di 
Polizze proposte ad altre ATC con un massimale di € 1.000.000,00 ed un premio annuo lordo pari ad € 
1.200,00. 

➢ Il Comitato di Gestione esprime parere favorevole e popone di procedere con l’attivazione della 
Polizza in argomento. 

 
i) Proposta bilancio di previsione anno 2022. Premesso che il bilancio di previsione rappresenta il 

documento più importante nella vita dell’Ambito, il Presidente informa il Comitato di aver abbozzato il 
suddetto documento di previsione, dell’anno corrente, sulla base dello storico delle spese effettuate 
negli anni passati (consuntivi ultimi anni) e sulla programmazione delle attività previste per l’anno in 
corso. Sottopone a ciascun membro del Comitato il bilancio previsionale ed analizza le singole voci di 
spesa. 

➢ Il Comitato di Gestione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio, precisando che sia 
le entrate che le spese previste permettono di raggiungere al meglio gli obiettivi prefissati dal 
Comitato stesso. 

 
j) COMUNICAZIONI Varie: 

➢ RISCONTRO alla MANIFESTAZIONE di INTERESSE per Fornitura selvaggina destinate al 
ripopolamento del territorio a caccia programmata dell'A.T.C. 6 Mantova per la stagione venatoria 
2022/2023. Il Presidente informa il Comitato che allo scadere del termine previsto (ore 12:00 del 
08/03/2022) sono pervenute 3 manifestazioni di interesse di operatori di cui si è avvalso l’ATC 6 
negli anni. Informa inoltre che a mezzo posta ordinaria è pervenuta da parte dell’operatore 
economico F.E. la richiesta di partecipazione alla fornitura di selvaggina per la stagione venatoria in 
corso. Considerato che la procedura - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 – 
è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici utilizzando il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", il Presidente propone di darne riscontro 
all’operatore economico invitandolo ad iscriversi per le future gare sulla piattaforma SINTEL.   

➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso di dare riscontro 
all’operato escluso per le ragioni di cui sopra. Demanda altresì di dare avvio alle 
successive procedure di affidamento diretto agli operatori partecipanti alla 
manifestazione di interesse per la fornitura di selvaggina destinata al ripopolamento 
del territorio a caccia programmata dell'A.T.C. 6 Mantova per la stagione venatoria 
2022/2023. 

 
 
La seduta termina alle ore 23.10            
 

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

            Il Segretario                                    Il Presidente             
         Giovanni Montorio                                                   Paolo Guarnieri 


