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Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord nel corso dell’anno 2021 si è validamente riunito n. 10 volte.  

 

Comuni della Provincia di Siena facenti parte dell’ATC 3 Siena Nord:  

Buonconvento, Casole D’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, 
Gaiole in Chianti, Montalcino (San Giovanni d’Asso dal 1°/11/2017 per effetto della L.R. 11/11/2016 n° 78 
ricade nel comune di Montalcino), Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda 
in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille.  

Il territorio complessivo dell’ATC 3 Siena Nord è di 227.757 ettari di cui 215.204 di superficie agricola 
forestale.  

********************************************* 

 



L’anno 2021, come quello precedente, è trascorso con le difficoltà legate al covid-19, con le quarantene, i 
tamponi e tutte le precauzioni legate alla prevenzione dei contagi. A differenza dell’anno 2020, non ci sono 
state chiusure legate ai colori delle regioni in base ai contagi, e l’attività venatoria è proseguita per tutta la 
stagione senza interruzioni. 

L’ufficio dell’ATC 3 SIENA NORD non è mai rimasto chiuso, e i dipendenti sono sempre stati a lavorare in 
presenza, garantendo la continuità del servizio pur nel rispetto delle regole anticontagio. Il Comitato di 
gestione si è riunito 10 volte, per lo più con collegamenti telematici, ed ha portato avanti tutte le attività 
politiche ed economiche necessarie al buon funzionamento dell’ATC.  

I contenimenti art.37 a tutela delle colture agricole sono stati eseguiti per tutto l’anno, se pur con varie 
difficoltà legate alla impossibilità di effettuare braccate in art.37; infatti solo ad ottobre è stato possibile 
ripartire con tale tipologia di interventi. 

La quantità dei danni alle colture agricole, nonostante un notevole incremento, è stata contenuta grazie ai 
progetti di prevenzione, che il tecnico interno dell’ATC ha pianificato in collaborazione con le aziende 
agricole maggiormente sottoposte ai danneggiamenti. Alcune opere di prevenzione straordinarie erano già 
iniziate a fine anno 2020, con un aumento del capitolo prevenzione 2020. Stessa realtà si è riproposta anche 
nell’anno 2021; infatti il 14.12.2021 valutata la disponibilità economica nella bozza del bilancio consuntivo 
2021, il comitato di gestione dell’ATC 3 ha deciso di destinare al capitolo prevenzione danni 2021 un ulteriore 
stanziamento di € 10.000,00 per varie tipologie di operazioni tendenti alla tutela e alla protezione delle 
colture agricole. 

In linea generale, ci sono state diminuzioni massicce di produttività delle colture, legate anche a fattori 
metereologici, ma questo ha generato un importante aumento dei prezzi. 

La prospettiva, relativa al totale del contributo risarcimento danni da erogare agli agricoltori, si delineava 
per il 2021 piuttosto preoccupante; ma con l’aiuto e la collaborazione delle guardie volontarie negli 
interventi di contenimento e i contributi erogati per i materiali di prevenzione, è stato raggiunto un importo 
totale da liquidare di € 151.771,27. Pur rimanendo superiore di circa € 10.000,00 rispetto al 2020, può 
considerarsi un buon risultato, comunque inferiore a quanto previsto nel bilancio 2021. 

Nell’anno 2021 la pandemia del Covid-19 ha influenzato in modo minore l’attività venatoria di caccia e di 
contenimento, consentendo una migliore gestione delle situazioni critiche di danneggiamento, nonostante 
la presenza di molti più ungulati rispetto agli anni precedenti. Ha invece influito negativamente, durante 
alcuni mesi dell’anno, (marzo aprile maggio), sui ritiri delle carcasse da parte della ditta che si occupa della 
lavorazione delle carni, visto che ha dovuto diminuire e qualche volta addirittura sospendere i ritiri alle 
nostre celle, poiché nei loro stabilimenti si sono verificati casi di positività al covid e quindi le conseguenti 
quarantene.  

Gli introiti derivanti dalla vendita delle carcasse sono comunque stati di quasi € 44.000,00 risultato del quale 
ci possiamo ritenere assolutamente soddisfatti. 

Nel 2021 l’ATC 3 ha continuato i progetti di ripopolamento delle specie fagiano, lepre, starna e pernice rossa. 
Durante l’anno 2021, attraverso la nostra risorsa interna, abbiamo provveduto alla ripulitura di diversi recinti 
e ad acquistare molti materiali per il ripristino di voliere e recinti che dovevano essere ristrutturati a causa 
delle intemperie.  

Il Bilancio Consuntivo 2021 si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo e con il raggiungimento 
di alcuni obiettivi importanti sia per quanto riguarda i progetti di riequilibrio faunistico, sia per la tutela delle 
produzioni agricole. 



Residui  Competenza  Totale 

 Fondo cassa 01/01/2021  =  =         €   1.071.951,10 
 

 Riscossioni   €      8.582,57     € 928.268,28         €      936.850,85 
 Pagamenti                  € 322.947,80     € 460.531,50          €      783.479,30 
  

Fondo cassa 31/12/2021             €    1.225.322,65 

 

Residui attivi  €    - 3.500,00 €    28.407,98         €          24.907,98 

Residui passivi                 €   426.875,02      €  510.916,18         €       937.791,20 

Differenza              €   -   912.883,22  

Avanzo di amministrazione             €      312.439,43 

 

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo consentono di rispettare il vincolo normativo imposto agli ATC 
dal D.P.G.R. 48/R 2017 all’art.2 comma 4, come evidenziato nel prospetto allegato A al bilancio, che individua 
la soglia massima per quanto riguarda le spese di funzionamento che non possono superare il 35% del totale 
delle risorse disponibili. La percentuale è stata pari al 26,59% quindi ben al di sotto del 35%. 

Anche il vincolo normativo dello stesso D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 6), che ci impone di utilizzare almeno 
il 30% dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC per operazioni di riequilibrio faunistico e 
miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria, 
risulta pienamente rispettato. Tale percentuale nel 2021 è stata di 47,21%. 

Dal prospetto, allegato A al Bilancio consuntivo, si evidenzia come sia stato rispettato anche il vincolo 
normativo della percentuale relativa al massimo utilizzabile per le prestazioni professionali previsto dal 
D.P.G.R. 48/R 2017 art.2 comma 4, lettera d) che prevede che per le spese per incarichi professionali non si 
possa superare il 20 % delle spese di funzionamento (35% sulle risorse disponibili). La percentuale è stata 
pari al 12,69%.  

Entrate 

Le entrate dell’anno 2021, derivanti dall’incasso delle quote dei cacciatori, sono diminuite di circa il 1,90% 
rispetto all’anno 2020, che fu un’annata molto particolare e critica a causa dell’inizio pandemia covid-19.  

Come previsto dal 48/R 2017 (art. 68 comma 1 lettera g.) il Comitato di gestione ha provveduto a deliberare 
l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale, per la partecipazione 
alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte degli iscritti ai distretti delle aree 
vocate; il contributo è stato confermato ad € 5,00 per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale e 
per i selecontrollori abilitati solo alla specie cinghiale; inoltre sono stati deliberate le quote da versare per i 
selecontrollori abilitati alle specie capriolo, daino e cervo, che a seconda delle specie nei vari distretti 
dovevano pagare € 10,00 € 20,00 oppure € 30,00 se aventi residenza venatoria nell’ATC 3, mentre la quota 
di € 65,00 per i selecontrollori che erano iscritti come ulteriore ATC;  le entrate totali sono state pari a € 
55.230,00.   



Nel 2021 è continuato il progetto ENCI, relativo ad alcune strutture interessate alle gare dei cani, le ZRC e 
ZRV coinvolte erano 6 e il contributo ricevuto dall’ENCI è stato di € 6.000,00 che sono serviti per il progetto 
rilascio stoppie all’interno di questi divieti. 

L’attività di cessione carcasse al centro di lavorazione carni nel 2021 ha portato all’ATC 3 un incasso totale 
di circa € 44.000,00 IVA compresa, introito che è andato ben oltre le aspettative del bilancio preventivo 2021 
(€ 23.000,00). A tal proposito il Comitato di gestione, in data 14/12/2021, ha deciso l’acquisto di almeno 
un’altra cella frigo per implementare la funzionalità logistica della cessione delle carcasse sul territorio 
dell’ATC. 

Uscite 

Nel 2021 le spese di funzionamento della nostra sede sono state in linea rispetto a quanto preventivato ed 
anche quelle relative al Comitato di Gestione. 

Nel corso dell’anno 2021 è stato regolarmente liquidato alla Regione Toscana il contributo del 5% relativo 
alla vigilanza della Polizia Provinciale, come previsto dalla normativa, e calcolato sulle quote di iscrizione 
all’ATC per un importo di € 40.125,00. 

L’ATC 3, nell’anno 2021 ha investito energie e elargito contributi economici per la prevenzione danni relativi 
all’acquisto di fili, batterie, repellenti etc.. per € 80.025,91; cifra che era già aumentata in modo importante 
dal 2020.  

Nell’anno 2021 il contributo relativo al risarcimento danni è aumentato di circa il 7% rispetto agli anni 2018, 
2019, 2020; i verbali periziati e da liquidare sono pari a € 151.771,27; il risultato è soddisfacente, ma dopo 
aver sentito anche il Revisore Susini, in via prudenziale è stato creato un fondo di riserva dove sono stati 
appostati € 45.000,00 relativo a possibili conguagli per accoglimento di eventuali contestazioni da parte dei 
danneggiati. 

Segnaliamo anche che abbiamo erogato € 20.000,00 alle Associazioni provinciali per le convenzioni in essere 
relative alle GGV per la sorveglianza delle strutture pubbliche e gli interventi di contenimento; e un 
contributo di € 20.500,00 ai volontari per la gestione delle ZRC e ZRV.  

Nell’allegato B vengono rendicontate le spese come da art.2 comma 1 del R.R. 48/R 2017. 

 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 è pari ad € 312.439,43 

 

Considerazioni finali  

Il Bilancio consuntivo 2021 chiude con un avanzo di amministrazione significativo, nel totale rispetto dei 
nostri compiti istituzionali. Il 2021 è stato certamente un anno di ripresa dell’attività venatoria, rispetto a 
quello precedente; tuttavia la permanenza della pandemia, ha spesso costretto a delle misure restrittive 
rispetto ad alcune attività importanti, come i censimenti della caccia di selezione (non effettuati), censimenti 
della piccola selvaggina (eseguiti in parte), riunioni e assemblee esplicative con largo pubblico etc.. .  Ci 
auguriamo un miglioramento sanitario sempre maggiore così da poter riprendere le normali attività che 
sono necessarie sia dal punto di vista faunistico, sia per ritrovare quello scopo sociale che la caccia e la 
gestione della selvaggina dovrebbero essere.  



Le collaborazioni con il mondo agricolo e venatorio sono state fattive e produttive e auspichiamo che 
possano diventare sempre più sinergiche visti i buoni risultati ottenuti con lo sforzo comune di tutti. 

Sottolineiamo anche l’ottimo rapporto e la collaborazione con il comando della Polizia Provinciale e dei 
Carabinieri Forestali, così come l’Ufficio territoriale caccia di Siena. 

Ringrazio la V. Presidente e Assessore Stefania Saccardi per l’attenzione che ha rivolto al nostro ATC, così 
come gli Uffici regionali.  

Un ringraziamento a tutti i membri del Comitato per la sempre viva e numerosa partecipazione alle riunioni, 
per la fattiva collaborazione, la condivisione degli atti e per le costruttive discussioni.  

 

Siena, lì 22 Febbraio 2022  

 
 
Il Presidente  
ATC 3 SIENA NORD     
Roberto Vivarelli  
                  
F.TO IN ORIGINALE  

 

 

 


