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Carissimi Soci/Gentilissime Socie 

 

Un saluto cordiale a Voi e alle Vostre famiglie.  

Finalmente riusciamo a vederci in presenza. Devo comunque 

raccomandarvi di rispettare le norme di distanziamento, di portare 

correttamente la mascherina e di igienizzare le mani. 

 

Negli ultimi due anni abbiamo cercato di mantenere i contatti con voi 

anche se a distanza. Vi ringrazio per aver accolto la proposta di approvare i 

bilanci con modalità diverse dalle consuete e di aver partecipato 

all’iniziativa di sottoporre domande e commenti tramite la sezione nel sito 

internet. 

Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire una gestione e un’assistenza 

ai nostri associati che risentisse nel minor modo possibile della particolare 

situazione provocata dal Covid. 

 

Abbiamo effettuato tutte le immissioni di selvaggina sia da piuma che da 

pelo e, proprio per questo, non abbiamo ritenuto di ritoccare le quote 

associative come invece hanno fatto altri Atc. 

Abbiamo riconosciuto uno sconto di 30 euro a chi ha effettuato almeno 3 

giornate di lavoro impegnandosi nell’immissione della selvaggina come da 

mandato assembleare 2019. L’elenco delle persone a cui riconoscere lo 

sconto è ricavato dalle firme sui fogli di distribuzione. Si raccomanda, 

pertanto, l’accurata compilazione e il controllo da parte dei responsabili di 

ogni zona. Quest’anno abbiamo riconosciuto riduzioni per circa 3000 euro. 

 

Abbiamo chiuso il 2021-2022 con n. 1321 Soci. Al 31 marzo avevano 

pagato n. 1154 soci. La Regione non ha ancora inviato il dato ufficiale di 

soci ammissibili ma ci ha comunicato di tener valido il dato dello scorso 
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anno che dava n. 1259 soci ammissibili per il nostro Atc. Ne deriva che è 

possibile accettare n. 105 nuove istanze che vengono coperte da n. 6 

residenti e n. 99 domande di foranei individuate in base ai criteri di 

precedenza definiti dalla Legge Regionale e all’ordine di invio. 

 

Abbiamo predisposto il Bilancio Consuntivo 2021/22 con lo Studio 

Commercialista ed asseverazione del Revisore dei Conti. 

 

Abbiamo costruito il Bilancio Preventivo 2022/2023 basandoci su una 

stima di circa 1270 soci (parametro regionale oltre qualche residente che 

potrebbe pagare in ritardo) visto con lo Studio Commercialista ed 

asseverato dal Revisore. 

 

Come vedrete meglio successivamente nell’analisi delle varie voci di 

bilancio, lo scorso anno abbiamo avanzato circa 4000 euro per i fagiani 

e 18700 euro per le lepri che sono riportati nei Residui Passivi.  

Nel 2021 abbiamo avuto la possibilità di approvvigionarci di selvaggina 

sottoposta ad aliquota iva del 10 % invece che del 22 % grazie al decreto 

Sostegni Bis che ci ha permesso di incrementare le immissioni di 

selvaggina da volo. 

La quota economica di risparmio Iva sulla componente fagiani ci ha 

consentito di effettuare un lancio di n. 368 fagiani acquistati con Iva 

ridotta nel 2021 che l’allevatore ha trattenuto presso di sé, noi abbiamo 

pagato il mantenimento e li abbiamo immessi in febbraio in zone vocate 

definite coi responsabili selvaggina. 

 

Purtroppo le cose non sono andate altrettanto bene con le lepri in quanto si 

sono verificati problemi negli approvvigionamenti dai Paesi dell’Est e 

non siamo riusciti ad avere le lepri entro l’anno con l’iva ridotta. 

L’importo stanziato per la voce lepri ci avrebbe consentito un 

approvvigionamento di  476 lepri (a € 114.50+ iva al 10 %) ma il fornitore 

che si era aggiudicato la gara, dopo vari posticipi, ha rinunciato alla 

fornitura. Abbiamo ripiegato sul secondo classificato ma abbiamo poi 

dovuto annullare la gara in quanto non riuscivamo ad ottenere nulla di 

certo e la situazione e i prezzi di mercato erano ormai cambiati. 

Abbiamo aperto una nuova procedura per affidamento diretto previa 

verifica di due preventivi. Scelta l’offerta col prezzo più basso, siamo 

riusciti ad avere solo 220 lepri a € 160 Iva Esclusa. 
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Abbiamo immesso i capi il 29 Gennaio 2022. L’Iva ormai era tornata al 22 

%.... 

 

Le problematiche che abbiamo incontrato nell’approvvigionamento delle 

lepri dall’estero, ci hanno portato a considerare la possibilità di tutelarci 

rispetto alle importazioni iniziando un progetto volto a sopperire a quanto 

sopra esposto. Più avanti ve ne verranno illustrati i contenuti e potrete 

esprimere il vostro parere. Se i risultati fossero positivi saremmo in linea 

coi piani poliennali e con le direttive regionali.  

 

In considerazione della tutela per una miglior gestione delle economie a 

nostra disposizione, vi anticipo che anche per la fornitura della selvaggina 

da volo, quest’anno incontreremo aumenti di costi e avremo, pertanto, 

la possibilità di approvvigionarci con un quantitativo di capi inferiore 

rispetto al passato. 

 

Il 9 Gennaio abbiamo partecipato ad una iniziativa di cattura lepri presso 

l’Atc di Mantova 6 che si trovava in forte esubero di capi che causavano 

parecchi danni all’agricoltura. Abbiamo coinvolto un bel gruppo di Soci e 

siamo riusciti a portare a casa 10 coppie di lepri che abbiamo immesso 

nelle Zrc di Borghetto, Castiraga e Mairago. 

 

Siamo in dirittura d’arrivo per l’avvio della caccia di selezione ai 

cinghiali. 

Abbiamo realizzato la casa di caccia grazie alla disponibilità di nostri soci 

che hanno messo a disposizione il locale e che hanno fatto i lavori di 

adeguamento alle normative. Il nostro Consigliere Nava che ha la 

responsabilità del coordinamento della problematica dei cinghiali vi 

illustrerà di seguito il tutto. 

 

Coi Miglioramenti Ambientali incontriamo ancora i soliti problemi di 

disponibilità all’effettuazione degli interventi e ci ritroviamo ancora con 

un bel gruzzoletto che non siamo riusciti a spendere e che dobbiamo 

accantonare secondo quanto definito dal PFV in vigore. 

 

Il problema più pressante è quello dei nocivi dove purtroppo abbiamo le 

mani legate per i divieti in essere causa ricorsi delle associazioni 

protezionistiche. 
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Si sta per attuare il Contenimento dei Corvidi e nei prossimi giorni 

verranno messe in funzione le gabbie. In seguito verrà illustrato il piano in 

vigore. 

 

Le Schede di Rendicontazione della selvaggina abbattuta sono arrivate 

ancora in quantità minima (circa il 50 %). Le abbiamo riproposte ancora 

anche per quest’anno, ancora con il primo invio a Novembre e il 

complessivo a Febbraio. Vi ribadiamo l’importanza della riconsegna delle 

stesse al fine di avere dati utili per la  compilazione dei Piani Poliennali. 

L’attività di raccolta e rendicontazione delle schede è piuttosto onerosa, 

quindi ha senso solo se le schede fornite sono compilate correttamente e 

che TUTTI i soci ce le facciano pervenire per tempo. Magari potete al 

momento della discussione farci sapere cosa ne pensate. 

 

Proponiamo delle modifiche allo Statuto che vi verranno illustrate in 

seguito. Nei giorni scorsi è emersa una ulteriore richiesta che vi verrà 

sottoposta e, se sarete d’accordo, verrà messa ai voti. 

 

Sia io come Presidente che tutti gli altri Consiglieri cerchiamo di avere con 

tutti voi un rapporto di collaborazione; ogni suggerimento e critica 

costruttiva sono per noi risorse preziose pertanto vi preghiamo di non 

indugiare a contattarci. Il Volontariato è fondamentale per il 

funzionamento dell’Ambito. 

 

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 


