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VERBALE N° 51 
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 30/05/2022 alle ore 21.00, 

sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi  30/05/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 24/05/2022, si è riunito il 

Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
a) Lettura ed approvazione del Verbale 50; 
b) Comunicazioni varie; 
c) Richiesta parere per gara cinofila; 
d) Oasi di rifugio; 
e) Determinazione del numero di cacciatori ammissibili nell’ambito di caccia n. 6, per la 

stagione venatoria 2022/2023 – in ottemperanza del decreto n. 6606 del 13/05/2022; 
 
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. 50 della seduta precedente del 12/05/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità. 
 

b) Comunicazioni del Presidente:  
1. Il Presidente informa i presenti delle tematiche trattate nella riunione dei Presidenti degli Ambiti 

Mantovani, tenutasi il 24 u.s. a Bagnolo San Vito, durante la quale si è discusso, tra l’altro, delle 
procedure di acquisizione dei servizi e forniture, della procedura relativa al caricamento 
massivo dei soci alla piattaforma SISCO secondo le ultime disposizioni di Regione Lombardia, 
ecc; 

2. Il Presidente comunica che si sono concluse le procedure relative all’acquisizione della 
selvaggina alata – per l’anno venatorio in corso - ed in considerazione sia delle risorse 
finanziare a bilancio sia dei rincari avvenuti nell’ultimo anno, si è potuto procedere alle seguenti 
acquisizioni: 

✓ n. 2.390 fagiani forniti dall’operatore economico allevamento Lonighi M. di 
Castelbelforte – il cui lancio è previsto verso la metà di agosto; 

✓ n. 1.200 fagiani forniti dall’operatore economico Az. Agr. Chilese S. di Monteviale (VI) – 
il cui lancio è previsto verso la metà di Luglio; 

✓ n. 900 starne e n. 1.000 quaglie fornite dall’Az. Agr. Fortuna L. di Castelgomberto (VI) i 
cui lanci sono previsti verso la metà di luglio. 

➢ Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 

 
c) Richiesta parere per gara cinofila: il Presidente informa il Comitato che è pervenuta - a firma del 

Presidente pro tempore di Sodalizio Enalcaccia – Città di Curtatone - la richiesta di parere 
all’istituzione di una Z.A.C. giornaliera sul territorio di caccia di questo Ambito, per i giorni 15-16 e 
17 luglio p.v.,  con in programma una prova zootecnica per cani da seguita su lepre senza sparo, la 
cui finalità dell’iniziativa è a scopo benefico. Per la ricerca delle zone e relativa acquisizione del 
consenso dei proprietari dei terreni, sono stati incaricati – direttamente dal promotore l’iniziativa - i 
guardia caccia Sigg. I.C. e T.G. Le zone interessate sono: az. Agr. Poletti Alessandro fondo 
Colombare, Sabbadini Claudio fondo Ghirardini, Foroni Mauro fondo corte Virginia (Roncoferraro), 
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Baschirotto Ivano fondo La Pellegrina San Giorgio Bigarello e Roncoferraro. Il Presidente, pertanto, 
in considerazione della finalità dell’iniziativa ne propone l’accoglimento. 
➢ Il Comitato di Gestione accoglie positivamente la proposta del Presidente ed esprime 

all’unanimità parere favorevole. 
 

d) Oasi di rifugio. Revoche e nuove istituzioni. Il Presidente informa il Comitato di Gestione che, ai fini 
del perseguimento degli obiettivi di questo Ambito circa la prevenzione e protezione delle colture 
agricole dai danni provocati dalla selvaggina, si rende necessario mettere in atto una gestione 
faunistica improntata al mantenimento di un corretto equilibrio tra presenze faunistiche e la 
salvaguardia delle culture particolarmente sensibili alla specie lepre e fagiano. Pertanto propone 
l’attuazione, nel corso del corrente anno, di programmi di revoche temporanee e non di alcune Oasi 
di rifugio, che allo stato attuale non presentano più i requisiti iniziali per i quali erano state istituite:  
negli ultimi anni l’irradiamento si è ridotto con conseguente aumento della consistenza faunistica e 
dei danni alle colture, in particolare: 

- Revoca di parte del “riservino” denominato “Galvagnina” sito nel Comune di Roncoferraro; 
- Revoca del “riservino” denominato “Bazza” sito nel Comune di San Giorgio – Bigarello; 
- Revoca parziale del Riservino “Milia” tra strada Caselle e strada Castelbelforte; 
- Revoca riservino “Pontine” sito nel Comune di San Giorgio – Bigarello; 

Il Presidente prosegue inoltre sottolineando come la gestione dell’Ambito abbia fatto conseguire ad 
oggi importanti risultati nella produttività naturale delle popolazioni di lepri.  Considerato che 
l’irradiamento spontaneo contribuisce in maniera determinante al ripopolamento  è necessario che 
si continuino a mettere in atto quelle strategie che ad oggi hanno premiato tali scelte e, pertanto, 
propone altresì al Comitato l’istituzione di nuove Oasi di rifugio nelle seguenti aree territoriali:  

- “riservino” zona Caselle sito nel Comune di San Giorgio – Bigarello; 
- “riservino” denominato “Brusca” sito nel Comune di Porto Mantovano 

➢ Il Comitato di Gestione accoglie positivamente le proposte del Presidente ed esprime parere 
favorevole, all’unanimità dei presenti, alle variazioni da apportare ai “riservini”. Demanda al 
Presidente ogni atto conseguenziale. 

 
e) Determinazione del numero di cacciatori ammissibili nell’ambito di caccia n. 6, per la stagione 

venatoria 2022/2023 – in ottemperanza del decreto n. 6606 del 13/05/2022. Il Presidente informa 
che il citato Decreto di Regione Lombardia – ha determinato il numero dei cacciatori ammissibili 
negli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana (territori delle province di Cremona e Mantova) per la stagione venatoria 
2022/2023, nel rispetto della proporzione cacciatori/territorio fissato con Decreto n. n. 6409 del 11 
maggio 2022, fatto salvo il diritto di ogni cacciatore di essere socio dell’Ambito Territoriale di Caccia 
in cui ha la residenza anagrafica e il diritto della permanenza associativa confermata annualmente 
con il versamento della quota di partecipazione, come di seguito specificato: A.T.C 6 - Territorio Utile 
alla caccia - art. 34 comma 1, lettera c) Ha 16.940 - Numero cacciatori ammissibili (tot. 
Territorio/indice regionale) 891. VISTO che alla data del 31 MAGGIO 2022 i soci della stagione 
venatoria 2022/2023 ad aver confermato l’iscrizione sono stati n. 839; rimangono pertanto n. 52 
posti disponibili, da ricoprire. Propone pertanto al Comitato di accettare, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 33 comma 5 della Legge Regionale 16 agosto 1993, N. 26 numero 52 
domande regolarmente presentate nei termini di legge. Sottopone al Comitato l’elenco delle 
domande pervenute (n. 416 di cui 13 richieste di fruizione delle 10 giornate di caccia all’avifauna 
migratoria da appostamento temporaneo - Art. 35 c. 2.1 L.R. 26/93 - escluse pertanto dall’elenco 
delle domande ammissibili) e ne chiede l’approvazione con le seguenti risultanze: n. domande 
ammesse 52 – n. domande escluse 351 per indisponibilità di posti specificando che l’ordine 
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cronologico di arrivo delle domande e la relativa graduatoria è stata predisposta in osservanza delle 
priorità di cui all’art. 33 comma 5 della Legge Regionale n. 26/93. 

➢ Il Comitato di Gestione, all’unanimità dei presenti, approva gli elenchi delle domande ammesse 
e delle domande escluse e demanda al Presidente ogni atto conseguenziale prevista dalla L.R. 
26/1993. 

 
La seduta termina alle ore 22.45 
 
Per il C.d.G. ATC 6 (MN)      
 
       Il Segretario                                      Il Presidente             

 Giovanni Montorio                                                     Paolo Guarnieri 
 


