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Presentazione 

Il bilancio preventivo 2021 era stato predisposto con grande prudenza valutato l’andamento 
dell’anno 2020, che fu caratterizzato da molte incertezze causate dalla pandemia del covid-19; ad 
oggi la stesura del bilancio preventivo per l’anno 2022 avviene con cautela ma anche con lo spirito 
speranzoso di poter riprendere la totale e normale gestione dell’ATC. 

Fra gli elementi di possibile incertezza pesa la PSA (Peste Suina Africana) visto che se fossero scoperti 
focolai nella nostra Provincia o nei territori limitrofi potrebbero esserci conseguenze disastrose nelle 
adesioni al nostro Ambito. 

Il bilancio preventivo dell’ATC 3 SIENA NORD viene redatto in base ai parametri ed ai tempi stabiliti 
all’articolo 2 del Regolamento Regionale n. 48/R/2017 e viene predisposto tenendo conto delle 
entrate e delle uscite degli anni precedenti e valutando quelli che sono i principali obiettivi tecnico-
faunistici che l’ATC auspica di poter realizzare. I capitoli rispecchiano il programma di gestione 
annuale degli interventi previsti ai sensi della L. Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (aggiornamento del 
17/07/2020) in recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157. 

E’ in fase di revisione e di promulgazione il Regolamento 48/R, ma alla data odierna elaboreremo il 
nostro Preventivo con le attuali disposizioni regionali.  

Il bilancio consuntivo 2021 riporta un avanzo di amministrazione di € 312.439,43 

L’avanzo dell’anno 2021 non viene applicato al bilancio preventivo ma costituisce una riserva a 
tutela di eventuali eccedenze straordinarie o superamenti dell’ammontare complessivo dei 
contributi di risarcimento danni essendo questa posta aleatoria e non dipendente direttamente 
dall’attività dell’ATC. 

Il Comitato di Gestione si riserva, la facoltà di effettuare un assestamento di bilancio durante l’anno 
in corso, qualora dovessero emergere nuovi progetti o normative, tali da comportare una 
significativa variazione delle poste di entrata e/o di uscita.  

Il Comitato si riserva anche una revisione del Preventivo qualora dovessero verificarsi significativi 
correttivi al momento della approvazione delle variazioni al 48/R.  

Le entrate e le uscite del previsionale si bilanciano da entrambi i lati per l’importo complessivo di € 
902.000,00 come è riscontrabile dal prospetto di bilancio allegato. 

Nella predisposizione del bilancio preventivo l’ATC 3 Siena Nord ha rispettato i vincoli normativi 
imposti dal D.P.G.R. 48/R/2017 che individua percentuali minime e massime all’interno delle quali 
devono essere orientati alcuni capitoli di spesa degli ATC secondo le attuali normative vigenti: 

- le spese di funzionamento dell’ATC non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili 
(sono infatti pari al 28,88% delle entrate previste); 

- le spese per incarichi professionali non possono superare il 20% delle spese di funzionamento ed 
infatti sono pari al 15,20% 

- i costi per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato 
all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria devono essere almeno il 30% dei 
proventi derivanti dalle quote di iscrizione dei cacciatori. Nel nostro Bilancio sono pari al 43,31%.  

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 si compone delle seguenti voci: 



1. Entrate 

Visto l’andamento delle entrate relative alle iscrizioni all’ATC dell’anno 2021, e valutato un normale 
trend decrescente dovuto all’età anagrafica dei cacciatori, valutiamo coerente ipotizzare una cifra 
ridotta del circa 5% rispetto all’anno precedente. Ovviamente essendoci ancora l’incognita relativa 
ai risvolti pandemici, e al suo evolversi/dissolversi, o al manifestarsi della PSA, tale voce andrà 
monitorata costantemente. 

Altra voce importante deriva dai contributi versati dagli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale e 
iscritti ai distretti di caccia di selezione al cinghiale, capriolo, daino e cervo; alla luce della delibera 
dell’ATC 3,  n.19 del 09/03/2021 dove sono stati deliberati gli importi da far versare a ciascun iscritto 
a tali tipologie di caccia, come previsto all'art. 68 del 48/R/2017, crediamo ragionevole poter 
ipotizzare un importo totale di circa € 50.000,00.               

Un’altra voce degna di nota tra le entrate è quella relativa alla vendita delle carcasse provenienti 
dagli interventi di contenimento dell’art.37 al centro di lavorazione carni; durante l’anno 2021, 
nonostante i l protrarsi della pandemia, abbiamo raggiunto un fatturato di circa 44.000,00. Questa 
entrata è piuttosto imprevedibile visto che può variare in base a molti fattori, oltre che con la 
situazione pandemica, anche in base alle normative sugli interventi di contenimento relativamente 
alle modalità e ai tempi. Abbiamo ragione di ipotizzare cautelativamente circa € 40.000,00 di introiti 
per l’anno 2022. 

 

Proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC    € 800.000,00 

Entrate provenienti dallo svolgimento delle funzioni   €  102.000,00 
(Ad es. Vendita carni, Quote contributo art.90 comma 5 DPR n.33/R 2011)   
 

Totale          € 902.000,00 

Nelle entrate si evidenzia la totale assenza di contributi pubblici. 

 

      2.   Uscite 

Le spese preventivate in funzione delle entrate predette sono le seguenti e sono esposte 
raggruppandole in modo da essere significative ai fini gestionali. 

Spese di funzionamento:  
Organizzativo dell’ATC compreso il costo del personale (Cat. Sa4)                 € 167.000,00 
 
Spese di gestione (Cat. S4b)        €    20.500,00 
 
Spese per i componenti del Comitato di Gestione (Cat. S4c)   €    25.000,00 
 
Spese per incarichi professionali ed affidamento di servizi (Cat. S4d)  €    48.000,00 
         
Spese per operazioni di riequilibrio faunistico e miglior. ambientali finalizzate 
all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria (Cat. S5)            € 346.500,00 
 



Contributo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza della Polizia Provinciale 
in materia faunistico venatoria 5% - art. 13 ter Co. 4 bis L.R.T. 3/94 (Cat.S13)  €    40.000,00 
  
Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla  
fauna Selvatica e dall’esercizio venatorio            € 175.000,00 
 
Contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni 
Cat.S12 (art.12 Co. 1 lett. h L.R.T. N. 3/94)                €   80.000,00 
 
Totale             € 902.000,00 
 
 
Il bilancio di previsione pareggia per un totale di € 902.000,00 
 
 
Le spese di funzionamento rimangono pressochè simili, abbiamo ipotizzato uno scostamento in 
aumento dovuto soprattutto all’energia elettrica e alla modifica economica dell’accordo del 
personale con l’ATC 8 SIENA SUD; mentre le spese di gestione sono leggermente diminuite. 
Il capitolo delle spese per operazioni di riequilibrio faunistico è relativo alla reintroduzione della 
selvaggina e al potenziamento delle strutture di ambientamento. Le spese per i recinti, per gli affitti 
etc.  non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso anno; mentre le spese per acquisto 
mangimi sono notevolmente aumentate. Segnaliamo di aver aumentato in misura considerevole i 
contributi di miglioramento ambientale ed anche l’acquisto di selvaggina per incrementare la 
gestione e la produttività delle strutture di ambientamento.  
Inoltre sono stati incrementati sia i contributi per la vigilanza per € 22.000,00, che quelli per i 
volontari delle strutture ZRC/ZRV € 22.000,00. 
In totale, l’importo appostato in questo capitolo risulta essere di € 346.500,00 ovvero circa € 
50.000,00 in più rispetto allo scorso anno.  
Visto l’art.13 ter, c.4 bis della L.R. 3/94 abbiamo appostato il 5% delle entrate relative alle quote di 
iscrizione (€40.000,00) per il contributo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza della Polizia 
Provinciale in materia faunistico venatoria.  
L’importo dei danni da risarcire agli agricoltori nell’anno 2021 è stato pari ad € 151.771,27.  Nella 
redazione di questa previsione di bilancio per l’anno 2022 abbiamo deciso di stanziare la cifra di € 
175.000,00 visto che non è possibile stimare anticipatamente, anche in via statistica, sia 
l’ammontare del numero delle richieste di accertamento danni, sia l’andamento delle produzioni, 
sia l’andamento dei prezzi dei prodotti, sia le condizioni climatiche stagionali; quindi, a fini 
precauzionali destiniamo a questo capitolo un importo maggiore di quello liquidato lo scorso anno.  
Oltre che riattivare a pieno regime tutte le tipologie di intervento di contenimento, nel 2021 sono 
stati eseguiti molteplici progetti di prevenzione che hanno dato buoni risultati per contrastare i 
danni alle colture agricole. Rimangono ancora molte aziende che possono essere incentivate a 
realizzare progetti di prevenzione efficaci, e pertanto, anche per il 2022, il capitolo dei contributi 
per la prevenzione danni rimane cospicuo (€ 80.000,00).                                         
 
 
Considerazioni finali 
Il Bilancio di previsione 2022, redatto in modo conforme ai parametri percentuali previsti dalla 
normativa della Regione Toscana evidenzia un grande impegno economico per la piccola selvaggina 
e per la prevenzione dei danni alle colture agricole, che sono i punti cardine della gestione dell’ATC.  



L’ATC 3, si prefigge di poter riprendere la normale gestione faunistica, parzialmente interrotta dalle 
restrizioni anticovid, con l’intenzione di portare avanti alcuni progetti, che già aveva iniziato negli 
anni precedenti, mirati al riequilibrio faunistico e alla reintroduzione della selvaggina. 

 
 

Siena, lì 22/02/2022          
 
 
        Il Presidente ATC 3 SIENA NORD  
        Roberto Vivarelli 
 
        F.TO IN ORIGINALE  

 
 
                             


