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Egregio socio, 
sperando di fare cosa gradita, sottopongo alla tua cortese attenzione gli elementi salienti che riguardano il 
nostro ATC e l’imminente stagione venatoria: 
 
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE   
DELIBERA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA N. XI/6497 DEL 13/06/2022 
(Integrazioni al calendario venatorio regionale per la provincia di Mantova) 
I punti principali da evidenziare sono: 

a) Risarcimento economico del danno faunistico – in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, il 
prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione comporta un risarcimento economico 
del danno faunistico che, per la selvaggina stanziale, corrisponde a Euro 500,00 per la lepre, Euro 200,00 
per la starna e Euro 100,00 per il fagiano; il rispetto del carniere giornaliero è anche un dovere morale.  

b) Addestramento cani – è iniziato il giorno 17 agosto e terminerà il 15 settembre (giovedì). Il numero dei 
cani massimo consentito è di 6 e tale attività non si potrà svolgere nei giorni di martedì e venerdì; nelle 
ZPS tale attività inizia il 1° settembre. Il socio cacciatore deve portare con sé la ricevuta del pagamento 
della quota associativa dell’ATC 4 ed essere in regola con la propria copertura assicurativa.  
Si invitano tutti i soci a rispettare scrupolosamente le colture in atto. 

c) Stagione venatoria – L’apertura della stagione venatoria avrà luogo il 18 settembre 2022 e sino fine 
settembre la caccia vagante è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica con chiusura 
alle ore 12.00. Dopo tale orario la caccia vagante è praticabile alla sola selvaggina migratoria e 
unicamente nella forma dell’appostamento temporaneo senza l’uso del cane. Si fa inoltre presente che 
sino a fine settembre alcune specie ornitiche tra cui gli anatidi e il colombaccio si possono cacciare solo 
con l’appostamento fisso o temporaneo. È vietata la caccia in più di tre persone.  
Dal giorno 01 ottobre 2022 in poi si deve fare riferimento al calendario venatorio regionale (tre giorni a 
scelta con orario dall’alba al tramonto).   
Il numero di capi abbattibili dal socio cacciatore per giorno rimane fissato in due capi di cui una sola 
lepre, senza limite annuale di abbattimento per cacciatore.  
Ad ogni socio viene chiesto uno specifico impegno nell’esercitare l’attività venatoria in modo 
prudente e rispettoso della normativa vigente.  

 
TESSERINO INTERNO DELL’AMBITO DI CACCIA 
In conformità con le norme sancite dall’art. 30 LR n . 26/93 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di 
gestione dell’ATC n. 4 ha deliberato l’uso di un tesserino interno per i soci finalizzato ad una raccolta dei dati 
utili e necessari a migliorare la gestione faunistica dell’ambito territoriale stesso. Il tesserino interno andrà 
compilato congiuntamente a quello regionale. 
Ad ogni socio viene chiesta la cortesia di rispettare tutte le indicazioni in esso riportate, in particolare quella di 
compilare e consegnare le schede riepilogative dei carnieri realizzati nelle date prestabilite. I dati serviranno 
anche per dimostrare ai detrattori della nostra passione che con una corretta gestione dell’ATC la fauna 
stanziale è in grado di aumentare la propria consistenza numerica in armonia con il territorio.   
 
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO 
Lepri: grazie alle catture invernali (svolte rispettando la normativa sanitaria “anti- covid19”) abbiamo potuto 
ripopolare il terreno di caccia con 660 capi (il 10% in più di quanto avevamo previsto) e di rinforzare alcune 
zone protette bisognose. L’andamento stagionale ci risulta che sia stato favorevole alla riproduzione di questo 
straordinario selvatico, perciò ci aspettiamo una buona presenza di lepri sia nel terreno cacciabile che nelle 



 

 

zone protette che saranno oggetto delle prossime catture invernali. Un contributo determinante al successo 
riproduttivo di tutta la selvaggina viene certamente dato dal prezioso lavoro degli operatori faunistici che si 
adoperano nel monitoraggio del territorio e nel controllo delle specie soprannumerarie secondo i piani di 
controllo previsti dalla normativa vigente. A tutti i soci che partecipano alle catture delle lepri e che si 
impegnano sul territorio in modo coordinato con il nostro ATC  va un sentito ringraziamento. 
Relativamente alla selvaggina da penna, sino ad oggi sono già stati immessi sul territorio cacciabile del nostro 
ATC 900 starne e 450 fagiani riproduttori che, insieme a quelli già presenti sul territorio dalla scorsa stagione, 
hanno contribuito ad aumentare in modo significativo il numero degli esemplari presenti sul nostro territorio. 
Nei prossimi mesi verranno immessi complessivamente altri 2700 fagiani di cui 450 riproduttori.   
 
MODIFICHE TERRITORIALI  
Purtroppo, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Lipu e da altre 
Associazioni contrarie alla caccia (per una zona contestata al di fuori della nostra provincia), nello scorso 
novembre sono state annullate tutte le modifiche fatte alle ZRC della Lombardia dal 2019 in poi e 
conseguentemente sono stati fermati tutti i progetti in corso per sostituire alcune ZRC poco produttive con 
altre maggiormente vocate. Ne deriva che le modifiche precedentemente realizzate nella ZRC Oglio e nella ZRC 
Senga sono state vanificate e non si potrà ovviare a tutto ciò sino all’approvazione del nuovo piano faunistico.  
Nell’ottobre scorso, per causa di forza maggiore è stata istituita la ZRA Corte Maddalena e di recente sono state 
apportate delle piccole modifiche ai confini delle ZRA attigue a Cappelletta di Borgo Virgilio. Tutte le modifiche 
sono state pubblicate sulla nostra pagina del sito www.atcmantovani.it e inviate ai soci dotati di WhatsApp.  
 
EMERGENZE SANITARIE IN ZOOTECNIA 
Oltre all’influenza aviaria, che ha pesantemente condizionato la movimentazione di tutte le specie avicole 
dall’autunno 2021 sino a marzo 2022, si è sovrapposta la Peste Suina Africana (PSA), attualmente presente in 
due focolai, uno sul confine tra Piemonte e Liguria e uno nei pressi di Roma. Questo virus, pur essendo innocuo 
per l’uomo, causa una grave malattia (quasi sempre mortale) nei cinghiali e nei suini che nella nostra zona sono 
presenti in moltissimi allevamenti creando un indotto economico di assoluto rilievo. Fortunatamente nella 
nostra area la presenza del cinghiale è solo sporadica, in ogni caso per questa malattia la Giunta Regionale in 
data 31/01/22 ha deliberato che tutti gli ATC lombardi si devono attivare per l’attuazione del PPGC e degli IACP 
nei tempi stabiliti; ciò significa investire altro tempo e denaro che alla fine peserà sul nostro bilancio, già 
provato dagli aumenti di spesa per la selvaggina da penna, per la polizza assicurativa e da altri oneri burocratici.   
In merito alla PSA tutti i cacciatori sono tenuti ad osservare le norme di Biosicurezza degli allevamenti, 
rispettando quantomeno la distanza minima prevista dalla legge da tutte le aziende agricole.  

 
PARCHEGGIO DELLE AUTO NELLA STAGIONE VENATORIA 
Per le importanti ragioni riportate sul tesserino interno, si raccomanda a tutti i cacciatori di parcheggiare i 
propri mezzi in prossimità delle cascine (rispettando la biosicurezza degli eventuali allevamenti), nei pressi 
delle strade principali e vicinali.   
  
VIGILANZA VENATORIA 
La Guardia venatoria provinciale per la corrente stagione di caccia è Ferrari Michele. Gli agenti volontari che 
collaborano come coordinatori degli operatori faunistici con l’ATC n. 4 sono Mingori Nullo e Recusani Lorenzo. 
Possono operare, in quanto residenti, i seguenti ulteriori agenti volontari: Gabbioli Roberto, Germiniani 
Gianfranco, Malagoni Roberto, Prandi Paolo e Stefanini Gabriele. 
 
DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI INTERNI DELL’ATC 
I soci possono usufruire delle associazioni venatorie locali per ritirare i tesserini dell’ATC a partire da venerdì 
02/09/22, oppure possono ritirarli di persona presso la sede dell’ATC dalle ore 21 alle 22.30 nei seguenti giorni: 
lunedì 05/09/22 mercoledì 07/09/22 e lunedì 12/09/21.  
 
Cordiali saluti         Il Presidente 
          Dott. Marco Alberini 

http://www.atcmantovani.it/

