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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  “PIANURA BERGAMASCA” 
Sede: 24043 Caravaggio (BG)- Via Artigiani, 9-c.f. 93018070164 Tel. 0363-350495 

 
Egregi Signori Soci 

        dell’A.T.C. Pianura Bergamasca 
         

loro indirizzi 
 
Prot.202200262 
Caravaggio, data del timbro postale  
 

Egregio Socio, 
con la presente, Le confermo che, a seguito del pagamento, da parte Sua, della quota associativa 
vagante stanziale e migratoria per la stagione venatoria 2022/2023, il Suo nominativo è stato 
trascritto sul Libro Soci di questo A.T.C. . 
 Al fine di permetterLe di adempiere alle prescrizioni del Calendario Venatorio 
Regionale, Le trasmetto, nr. 4 schede relative al prelievo della lepre (1). 
 Come di consueto, riporto, qui di seguito, gli interventi di immissione di selvaggina sul 
territorio, deliberati dal Comitato di Gestione, già attuati e da effettuare. 
 
-    Dicembre 2021: 600 lepri da ripopolamento ; 
- Luglio-agosto 2022: nr.4.500 starne; 
- Agosto 2022: nr. 200 fagianotti in ZRA vocate; 
- Selvaggina da integrazione alle date sotto riportate: n. 7.500 fagiani, in 4 turni (2); 
 
Con i migliori saluti ed un cordiale “in bocca al lupo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. : Ricordo che, coloro che hanno rinnovato la licenza di caccia, devono  comunicare i 
nuovi dati alla segreteria dell’A.T.C. (tramite telefonata, e-mail).  
 
(1) IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 prevede che: l’abbattimento di 
ciascun capo di lepre comune deve essere obbligatoriamente notificato, entro 48 ore, al comitato 
di gestione dell’ A.T.C. con apposita cartolina contenente i dati biometrici, inviata dal cacciatore 
all’ A.T.C medesimo a mezzo raccomandata, email pec, oppure consegnata alla segreteria . 
 
(2) DATE DI IMMISSIONE DELLA SELVAGGINA DA INTEGRAZIONE * : 
------------ ----------------------------- ----------- 
1° Immissione: Martedì 13 settembre 2022  
2° Immissione: Venerdì 30 settembre 2022 
3°Immissione : Venerdì 14 ottobre 2022 
4° Immissione: Venerdì 04 novembre 2022 
------------ ------------------------------ ----------- 
* Le date indicate potrebbero subire variazioni in caso di modifiche al calendario venatorio 22-23. 
Sarà premura dell’ATC comunicare quanto prima tramite sito internet e msg whats app. 


