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Settembre 2020 

 

Carissimi Soci/Gentilissime Socie 

 

Un saluto cordiale a Voi e alle Vostre famiglie. Di seguito alcune informazioni sulla gestione 

dell’Ambito. 

 

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 cercato una soluzione che potesse garantire 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. I Soci hanno la possibilità 

di sottoporre dubbi, chiedere chiarimenti, approfondimenti che verranno puntualmente pubblicati e 

saranno l’occasione di contraddittorio come se fossimo in presenza fino a fine mese di Settembre. 

Mi auguro che abbiate gradito l’iniziativa. 

Mi scuso per il disguido causato da Poste che ha effettuato un doppio invio della lettera ai Soci e 

che vi assicuro non porterà ad un maggior esborso dato che l’errore non è stato il nostro. 

 

Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza del Comitato di Gestione alle famiglie che hanno 

avuto vittime a causa della pandemia che ha toccato anche noi da vicino; abbiamo perso, infatti, il 

nostro caro Achille membro del Comitato. Ringrazio i Soci per il contributo di € 1.000 che abbiamo 

donato all’ASST di Lodi nel periodo più duro dell’anno. 

 

Nonostante tutte le difficoltà abbiamo cercato di portare avanti la gestione dell’Atc anche 

utilizzando gli strumenti di smart working e, appena possibile, abbiamo riaperto la sede dopo 

opportuna sanificazione ed installazione di presidi di sicurezza. 

 

Abbiamo chiuso il 2019-20 con n. 1491 Soci e ad oggi siamo a n. 1349. Non abbiamo potuto 

accogliere nuove richieste di iscrizione salvo quelle degli aventi diritto, in quanto siamo ancora in 

esubero rispetto ai parametri dettati da Regione Lombardia. 

 

Abbiamo predisposto il Bilancio Consuntivo e rivisitati e valorizzati i cespiti in carico all’Atc con 

lo Studio Commercialista ed asseverazione del Revisore dei Conti. 

 

Quando abbiamo predisposto il Bilancio Preventivo, un gran numero di soci non avevano ancora 

effettuato il pagamento in quanto, per la situazione particolare, le scadenze hanno subito proroghe 

fino al 31/5. Abbiamo fatto una previsione di entrate cautelativa basandoci su una stima di circa 

1250 soci (parametro regionale) che andrà rivista in fase di assestamento alla luce dei versamenti 

pervenuti. Di conseguenza verranno riviste anche le voci in uscita. 
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Come anticipato in Assemblea lo scorso anno, abbiamo attuato un aumento della Quota 

Associativa. Vi segnalo che dalla prossima stagione venatoria la quota per la caccia vagante alla 

sola migratoria verrà unificata alla quota ordinaria come da ultima versione della L.R. 26/93. 

 

E’ in fase di avvio la caccia di selezione ai cinghiali come potete vedere nella sezione Attività 

Venatoria. Dobbiamo ancora individuare una casa di caccia o un macello disponibili. Sono graditi 

suggerimenti. 

 

L’attuazione dei Miglioramenti Ambientali incontra parecchi ostacoli. Dato che un habitat 

favorevole al rifugio invernale e alla fase riproduttiva primaverile è di fondamentale importanza per 

la selvaggina, chiediamo il vostro contributo per la segnalazione di proposte interessanti. Il Piano 

Faunistico e i Piani Poliennali indicano la necessità di riservare una consistente fetta delle entrate 

agli interventi in agricoltura con progressivo incremento nel tempo. 

 

Di seguito i dati delle immissioni di selvaggina: 

 

 2019-2020 2020-2021 

Fagiani da 120 gg. n. 7400 € 53.984,98 n. 7400 € 53.671,46 

Starne n. 1300 € 10.309,00 n. 1300 €  10.309,00 

Fagiani pronta caccia n. 3000 € 25.640,10 n. 3120 €  26.549,64 

Fagiani Zone Rosse n. 1000 €   8.503,39 n. 1020 €  8.586,36 

TOTALE  € 98.437,47  € 99.116,46 

Lepri n.    332 € 62.805,60 Da definire Da definire 

 

Lo scorso anno non abbiamo effettuato catture. 

 

I prossimi lanci saranno di fagiani pronta caccia e verranno effettuati il 16 Ottobre e il 13 Novembre 

p.v.. Non sono ancora definiti i lanci nelle Zone Rosse e ve ne verrà data comunicazione sul sito 

nell’apposita sezione Attività Venatoria. 

 

Sono rientrate poche Schede di Rendicontazione della selvaggina abbattuta. Probabilmente ha 

influito la questione Covid, 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 


