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17 Aprile 2021
Carissimi Soci/Gentilissime Socie
Un saluto cordiale a Voi e alle Vostre famiglie. Di seguito alcune informazioni sulla gestione
dell’Ambito.
Anche quest’anno abbiamo deciso di non effettuare l’Assemblea Annuale dei Soci in presenza onde
evitare di esporci a rischi di carattere sanitario considerando la situazione ancora piuttosto critica in
cui si trova il Lodigiano e l’Italia tutta. Abbiamo visto che la soluzione attuata lo scorso anno ha
ricevuto parecchi consensi e ha dato ai Soci la possibilità di esprimere il proprio voto circa
l’approvazione dei Bilanci, obiettivo primario dell’Assemblea, in piena sicurezza tramite mail, fax o
corrispondenza ordinaria oltre che con dichiarazione presentata direttamente in ufficio come
pubblicato sul sito. Riproponiamo, quindi, la stessa formula e i Soci avranno la possibilità di
sottoporre dubbi, chiedere chiarimenti, approfondimenti che verranno puntualmente pubblicati e
saranno l’occasione di contraddittorio come se fossimo in presenza. Abbiamo individuato la
scadenza del 5/5/2021.
Nonostante tutte le difficoltà abbiamo cercato di portare avanti la gestione dell’Atc anche
utilizzando gli strumenti di smart working e, quando possibile, abbiamo tenuto aperta la sede
osservando tutte le norme di sicurezza.
Abbiamo chiuso il 2020-21 con n. 1352 Soci e ad oggi non abbiamo ancora un dato preciso in
quanto la Regione ha prorogato al 30/4 i termini per i pagamenti.
Abbiamo predisposto il Bilancio Consuntivo 2020/21 con lo Studio Commercialista ed
asseverazione del Revisore dei Conti.
Abbiamo predisposto il Bilancio Preventivo basandoci su una stima di circa 1250 soci (parametro
regionale) che andrà rivista in fase di assestamento alla luce dei versamenti che perverranno. Di
conseguenza verranno riviste anche le voci in uscita.
Come già era stato anticipato lo scorso anno, la Regione ha modificato la L.R. prevedendo la quota
base (ora pari a € 55,00) per la caccia alla Migratoria solo in caso di Appostamento temporaneo con
preparazione di Sito e ha dato facoltà ai Comitati di Gestione di decidere in merito alla quota per la
caccia alla migratoria in forma vagante. Il Comitato si è espresso per l’uniformità delle tariffe della
caccia vagante indipendente dal tipo di selvaggina. (€ 180 quota ordinaria, € 150 over 70, € 55 over
80). E’ previsto lo sconto di € 30 per collaborazioni con modalità che vorremmo rivedere per il
prossimo anno e ve ne daremo conto.
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Avremmo dovuto avviare la caccia di selezione ai cinghiali ma abbiamo incontrato vari problemi tra
i quali l’individuazione di una casa di caccia. Vi aggiorneremo con i futuri sviluppi.
L’attuazione dei Miglioramenti Ambientali incontra parecchi ostacoli. Abbiamo messo a bilancio le
somme previste Dal Piano Faunistico e dalle linee guida. Sono in corso censimenti sul terreno libero
per le lepri in modo da avere la reale situazione attuale. Stiamo rilevando la presenza di numerose
volpi risultato della sospensione/riduzione delle attività di contenimento. Un habitat favorevole al
rifugio invernale e alla fase riproduttiva primaverile è di fondamentale importanza per la
selvaggina, ribadiamo che il vostro contributo per la segnalazione di proposte interessanti è per noi
molto importante.
Di seguito i dati delle immissioni di selvaggina:

Fagiani da 120 gg.
Starne
Fagiani pronta caccia
Fagiani Zone Rosse
TOTALE
Lepri

2019-2020
n. 7400
€ 53.984,98
n. 1300
€ 10.309,00
n. 3000
€ 25.640,10
n. 1000
€ 8.503,39
€ 98.437,47
n. 332
€ 62.805,60

2020-2021
n. 7400
€ 53.671,46
n. 1300
€ 10.309,00
n. 3120
€ 26.264,16
n. 1020
€ 8.586,36
€ 98.830,98
346
€ 65.184,79

Lo scorso anno non abbiamo effettuato catture.
Le Schede di Rendicontazione della selvaggina abbattuta sono arrivate ancora in quantità limitata.
Dal confronto dei risultati degli anni scorsi coi dati rilevati dalla Regione dai tesserini venatori
siamo molto perplessi circa la completezza di quanto riportato e non crediamo che i Soci abbiano
recepito l’importanza della rilevazione e forse i dati che emergono non giustificano il lavoro che
comportano. In ogni caso abbiamo provato ancora a proporre una nuova scheda anche per la
corrente annata che prevede, per le lepri, una rilevazione intermedia al 31/10. Vi ribadiamo
l’importanza della riconsegna delle stesse al fine di avere dati utili per la compilazione dei Piani
Poliennali.
Vi ringrazio per la collaborazione e rimango, insieme al Comitato di Gestione, a Vostra
disposizione. Concludo augurandoVi ogni bene e una buona annata venatoria.

Il Presidente Silvio Sacchi
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