
 

 

Egregio socio, alcune considerazioni sulla stagione venatoria appena conclusa e su quella che 

ci prestiamo ad affrontare. 

La pandemia in corso ha fortemente penalizzato la stagione venatoria 2020/21 la riduzione 

delle giornate, per fruire della nostra passione, ha messo in difficoltà la gestione, in 

particolare per quanto riguarda i ripopolamenti; di fatto quello di novembre non è stato 

effettuato. Sempre riferito alla stagione scorsa va anche detto che quanto è successo ha 

permesso a qualche selvatico di rimanere sul territorio in particolare le Lepri. 

La consolidata organizzazione delle zone ci ha permesso, senza nessuna difficoltà legata al 

COVID19, di fare il ripopolamento delle lepri a dicembre creando così una buona base per la 

prossima stagione venatoria. 

La consistenza dei soci è di circa 1000 unità (vedi tabella allegata) continua la ricerca di una 

nuova sede, mentre per quanto riguarda i costi fissi (vedi tabella allegata) pensiamo di essere 

sulla giusta strada. 

Il mancato ripopolamento di novembre e la decisione di non immettere i fagiani riproduttori, 

viste anche le difficoltà economiche che vivono le famiglie ha portato alla decisione di 

diminuire la quota associative per la stagione venatoria 2021/22. 

Il Bilancio Preventivo è stato costruito sulla base di una diminuzione dei soci di circa il 7%, e 

di una adesione pari a circa 870 soci che partecipano con la forma di caccia alla stanziale e 

migratoria in forma vagante (€120) di circa 50 soci che partecipano con la forma di caccia 

alla sola migratoria da capanno temporaneo (€55) e di circa 54 soci che partecipano alla 

forma di caccia alla sola migratoria da capanno fisso(€52). 

L’introduzione, su base volontaria, delle due giornate di lavoro ci permetterà di organizzarci 

meglio su tutto il territorio, e di avviare, adesioni permettendo, attività che portino a 

miglioramenti su tutto quello che riguarda la gestione dell’ATC. 

Salutiamo invitando tutti i soci, a prendere visione dei bilanci dal 26/3/2021, ivi compreso le 

relazioni del revisore legale, e votare entro il 26 aprile come indicato nella lettera inviata; il 

tutto è consultabile sul sito o c/o la sede ATC. 

       Per il comitato di gestione il Presidente 

         Maurizio Masiero 
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