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VERBALE N° 49 
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 27/04/2022 alle ore 21.00, sono 
presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 

Oggi  30/03/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 26/03/2022, si è riunito il 
Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

a) Lettura ed approvazione del Verbale 48; 
b) Lettera sottoscritta da soci cacciatori riguardante l’Oasi di Rifugio “Calandre”; 
c) Varie ed eventuali. 

 
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. 48 della seduta precedente del 30/03/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  
 

b) Lettera sottoscritta da soci cacciatori riguardante l’Oasi di Rifugio “Calandre”: Il Presidente 
introduce l’argomento comunicando al Comitato di Gestione di aver ricevuto una lettera a firma di n. 
6 Soci Cacciatori Ostigliesi e ne distribuisce copia ai presenti. Informa che l’oggetto della lettera è 
l’apertura dell’Oasi di Rifugio denominata “Calandre”, posta nel territorio comunale di Ostiglia nella 
immediate vicinanze del confine con la Regione Veneto. Procede pertanto con la lettura della 
suddetta lettera soffermandosi sui 4 punti che hanno determinato le ragioni di tale richiesta: 

1. “la vasta e adiacente zona R.C. denominata “Ponte Molino-Gazzina e Mazzagatta” delimitata a 
nord – est dal fiume Tartaro, a sud dalla statale del Brennero, a ovest dal Canal Bianco, lascia un 
unico vero sbocco a est, verso il Canal Bianco Comune di Melara (RO); 

2. “l’argine del canal Bianco con la sua innegabile biodiversità vegetale, introvabile nella campagna 
coltivata, diventa un attrattiva obbligata per le lepri…..” 

3. “il confine di regione delimitato da un fossetto profondo 50/70 cm facilita la fuoriuscita delle 
lepri verso l’argine rodigino, favorita anche da una coltivazione biologica locale caratterizzata da 
rivali verdi e piantificati…”; 

4. “Il confinante territorio di Rovigo non presenta in loco nessuna R.C. od oasi che possa 
permettere un eventuale interscambio di selvaggina”. 

Al termine della lettura il Presidente invita i presenti, in particolare i rappresentanti del Comune di 
Ostiglia, ad aprire il dibattito sulla richiesta di apertura dell’Oasi. 
Si avvia fra i partecipanti un’accesa discussione sulle ragioni che hanno portato, una decina di anni 
fa, all’istituzione dell’area interessata quale Oasi di protezione, sulle caratteristiche morfologiche 
della zona e sulla resa che ad oggi tale area ha in termini di numeri di capi di selvaggina catturati e 
ancora presenti.   
Il Presidente riprende la parola ricordando, altresì, che prima dell’istituzione dell’Oasi, verso la fine 
dell’autunno, le lepri dalla ZRC, denominata “Ponte Molino”, si spostavano verso i terreni vallivi delle 
Calandre, determinando così una uccisione indiscriminata di esemplari. Al fine di poter effettuare 
consistenti catture nella ZRC ci si era prefissati di istituire a ridosso di quest’ultima un’Oasi di 
rifugio. Questa strategia negli anni a seguire ha di fatto determinato un elevato aumento nel numero 
di esemplari catturati nella ZRC premiando cosi le scelte di gestione dell’allora Comitato. Per tale 
ragione è presumibile pensare che fra la ZRC e l’Oasi esista una stretta correlazione ed è pertanto 
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impensabile revocare, anche solo in parte, l’Oasi in argomento. La revoca, infatti, renderebbe inutile 
il mantenere in essere della ZRC denominata “Ponte Molino”. Il Presidente ribadisce che l’Oasi di 
protezione assolve appieno al compito di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica avendo 
come unica finalità la protezione della stessa, in particolar modo della specie lepre. La destinazione 
di tale Oasi è, appunto, la conservazione della fauna selvatica col fine di favorire l’insediamento e 
l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta della migratoria. Ricorda inoltre che grazie 
alla presenza dell’Oasi, in questione, è stato possibile, in questi anni, raggiungere importanti risultati, 
soprattutto sulla produzione naturale di lepri nel territorio ostigliese e conseguentemente la loro 
cattura. Oltre alle catture anche l’irradiamento spontaneo è stato soddisfacente ed ha contribuito in 
maniera determinante al carniere complessivo dei cacciatori di lepre. 
Fa presente inoltre che l’istituzione di tale Oasi sta continuando a dare risultati ottimali alle catture 
nella ZRC “Ponte Molino”, lo dimostra il fatto che nelle operazioni invernali, in tale zona, sono stati 
catturati 150 esemplari. 
Conclude pertanto che le funzioni dell’Oasi sono espletate in maniera ottimale ed è impensabile, 
con i risultati ottenuti fino ad oggi, una revoca anche parziale di tale destinazione.  
Il Presidente chiede al Comitato di procedere alla votazione sulla revoca dell’Oasi “Calandre” così 
come richiesto dai soci Ostigliesi nella lettera in discussione. 
 

➢ Il Comitato di Gestione, dopo un’accesa, fattiva e costruttiva discussione in merito alla lettera 
pervenuta, all’unanimità dei presenti, respinge la richiesta confermando la permanenza 
dell’Oasi “Calandre” per tutte le ragioni inserite in verbale. Invita il Presidente a formalizzare 
le ragioni di tale decisione e di inviare nota di riscontro a ciascun firmatario della lettera in 
argomento.     

 
c) Varie ed eventuali: Il Presidente aggiorna sull’andamento delle attività d’ufficio ed in particolare: 

- Incasso relativo al pagamento delle quote associative; 
- N. domande di adesione all’Ambito, per l’anno venatorio in corso; 
- Trasmissione a Regione Lombardia delle iscrizioni massive all’ATC 6 Mantova pervenute al 

31/03/2022;  
- Avvio – a seguito dell’approvazione di bilancio - delle diverse procedure di acquisto beni e 

servizi, nonché selvaggina.  
 
  

La seduta termina alle ore 23.15 
  
    
Per il C.d.G. ATC 6 (MN)      
 
       Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                     Paolo Guarnieri 
 
 
 


