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COMITATO DI GESTIONE ATC 3 SIENA NORD                             
Riferimenti legislativi: L. R. n.3 del 03/12/1994 aggiornata al 17 luglio 2020 --- Testo Unico 36/R/2022 

 

Presidente    Vivarelli Roberto (Confagricoltura)  

V. Presidente    Radi Marco (Federcaccia)  

Segretario Comitato   Pericoli Andrea (Federcaccia)  

Membro   Bonechi Marcello (Nomina Consiglio Regionale)  

Membro    Papini Fabio (Nomina Consiglio Regionale)  

Membro    Beligni Roberto (CIA)  

Membro    Lucenti Francesco (Coldiretti)  

Membro    Franchetti Masco (Arcicaccia)  

Membro   Butini Enrico (Ass.ne protezione ambientale)  

Membro    Serafini Stefano (Ass.ne protezione ambientale) 

 

Revisore unico   Susini Raffaele (Nomina Regione Toscana)  

Il mandato del Sindaco Revisore dell’ATC 3 SIENA NORD, Raffaele Susini, è scaduto in data 12/02/2023; la 
Regione Toscana, ad oggi, non ha ancora provveduto alla nuova nomina. Questo ATC ha pertanto chiesto 
parere alla Regione Toscana, la quale ci ha fatto scrivere dal proprio Settore Legislativo-legale quanto segue: 
“Nel caso in cui il rinnovo non avvenga entro il termine di scadenza dell'incarico si attua il regime di 
prorogatio che ha una durata di 45 giorni come stabilito dall'art. 21 comma 2 della l.r. 5/2008”. Il Revisore 
Susini, in mancanza di nuova delibera di nomina, resta pertanto in carica fino al 29/03/2023. 

Ad agosto 2022 la Regione Toscana ha rinnovato il comitato di gestione dell’ATC 3 SIENA NORD. 

Organico:    

4 Dipendenti: fino ad ottobre 2022 presenti 4 contratti a tempo indeterminato, dal 1 novembre 2022 
presenti 3 contratti a tempo determinato e un co.co.co. 



Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord nel corso dell’anno 2022 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.  

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



Per l’ATC 3 SIENA NORD l’anno 2022 è stato caratterizzato da molti investimenti; dopo i rallentamenti dovuti 
al Covid-19, degli anni 2020 e 2021, ha ripreso la normale attività gestionale, incrementando le strutture per 
il ripopolamento della selvaggina, aumentando le opere di prevenzione danni e i centri sosta.  

L’anno 2022, per le sue caratteristiche climatiche e per le conseguenze economiche della guerra in Ucraina 
ha visto aumentare i prezzi delle colture agricole; mentre le quantità di prodotto danneggiato è diminuito 
fortemente. Quest’anno abbiamo raggiunto il minimo storico sulla quantità dei prodotti danneggiati mentre 
a livello di contributi monetari da liquidare siamo rimasti in linea all’anno precedente circa € 151.000,00. 
Determinante è stato l’aiuto e la collaborazione delle guardie volontarie negli interventi di contenimento 
che si sono adoperate in sinergia con il nostro tecnico interno che ha sempre monitorato le varie criticità 
che di volta in volta si presentavano, con uscite precise ed efficaci che sono proseguite senza sosta tutto 
l’anno. Sicuramente è stato raggiunto un bell’obbiettivo dovuto anche alla diminuzione, in questa stagione 
venatoria, della presenza degli ungulati in particolare della specie cinghiale. 

L’incremento dell’investimento sulla prevenzione danni è stato comunque il fattore determinante per la 
diminuzione dei danni. Ad agosto 2022, il Comitato di gestione ha deciso di aggiungere una somma ulteriore 
di circa € 35.000,00 alla somma di € 80.000,00 prevista inizialmente nel bilancio preventivo 2022 per il 
capitolo prevenzione danni, vista la forte richiesta di contributi da parte degli agricoltori e l’aumento dei 
prezzi dei materiali. Scelta che si è rilevata strategica, visto che ci ha consentito di ridurre significativamente 
la quantità dei danni subiti dagli agricoltori alle colture agricole. Durante l’anno 2022 il tecnico interno 
responsabile della prevenzione danni ha valutato anche nuovi sistemi di prevenzione che verranno 
sperimentati durante l’anno 2023. 

In una particolare area, ovvero il Distretto di Val d’Elsa Nord, a San Gimignano, durante l’anno 2022 è stato 
iniziato un progetto per la riduzione della presenza dei caprioli, vista la loro forte presenza e quindi il 
conseguente danneggiamento alle colture vitivinicole di pregio di questa zona. 

Negli anni 2020 e 2021 la pandemia del Covid-19 aveva influenzato l’attività venatoria di caccia e di 
contenimento, mentre nel 2022 abbiamo avuto una ripresa normale di tutte le attività, compresa “la caccia 
al rifiuto” che ha visto grande presenza e partecipazione con ottimi risultati. 

Gli introiti derivanti dalla vendita delle carcasse, nonostante una diminuzione della presenza di ungulati, 
sono comunque stati di circa € 40.000,00 risultato del quale ci possiamo ritenere soddisfatti. 

Nel 2022 l’ATC 3 ha continuato i progetti di ripopolamento delle specie fagiano, lepre, starna e pernice rossa; 
attraverso il nostro tecnico interno, sono state eseguite ripuliture e manutenzioni di diversi recinti e sono 
stati acquistate nuove voliere e recinti mobili per andare ad incrementare i ripopolamenti anche in alcune 
realtà che erano in maggiore sofferenza.  Negli ultimi tempi abbiamo visto una buona ripresa del volontariato 
che segue queste strutture, il quale ha garantito acqua e granaglie alla selvaggina presente nelle strutture 
durante i siccitosi mesi estivi; i volontari e le guardie volontarie si sono resi disponibile a riprendere 
efficacemente il controllo delle specie di predatori opportuniste e a monitorare gli istituti tramite i 
censimenti. Inoltre ci sono state molte strutture che dopo i censimenti autunnali 2022 hanno deciso di 
procedere alle catture della selvaggina, per riprendere il normale ciclo di immissioni sul territorio a caccia 
programmata; attività che si era persa negli ultimi anni. 

Il Bilancio Consuntivo 2022 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. 

Di seguito i risultati aggregati delle entrate e delle uscite 



 

Residui  Competenza  Totale 

 Fondo cassa 01/01/2022  =  =         €   1.225.322,65 
 

 Riscossioni   €      36.585,42     € 916.625,67         €      953.211,09 
 Pagamenti                  € 446.327,27     € 503.241,94          €      949.569,21 
  

Fondo cassa 31/12/2022             €    1.228.964,53 

 

Residui attivi  €      €    21.112,04         €          21.112,04 

Residui passivi                 €   329.566,07      €  631.496,24         €       961.062,31 

Differenza              €   -   939.950,27  

Avanzo di amministrazione             €      289.014,26 

 

Il nuovo Regolamento n.36/R/2022 art.2 comma 5, di attuazione della L.R. 3/94, prevede che l’ATC determini 
la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC che deve essere utilizzata per le 
operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 
selvatica stanziale e migratoria, che deve essere stabilita in non meno del 30 per cento. 

Questo ATC, nell’anno 2022 ha utilizzato il 50,89 % dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC per 
le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola 
fauna selvatica stanziale e migratoria. 

Nonostante il Testo Unico D.P.G.R. 48/R 2017 non sia più in vigore, si segnala comunque, di aver eseguito 
sui dati del bilancio consuntivo le verifiche di rispetto delle percentuali che erano previste in esso: 

- all’art.2 comma 4, che individuava la soglia massima per quanto riguardava le spese di funzionamento che 
non possono superare il 35% del totale delle risorse disponibili. La percentuale è stata pari al 29,35% quindi 
ben al di sotto del 35%. 

- all’ art.2 comma 4, lettera d) che prevedeva che per le spese per incarichi professionali non si potesse 
superare il 20 % delle spese di funzionamento (35% sulle risorse disponibili). La percentuale è stata pari al 
14,54%.  

- art.2 comma 6), che ci imponeva 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 2022 è 
stata di 50,89%. 

 

Entrate 

Le entrate dell’anno 2022, derivanti dall’incasso delle quote dei cacciatori, sono diminuite di circa il 4,22% 
rispetto all’anno 2021, calo dovuto essenzialmente all’età anagrafica dei cacciatori.  Precisiamo che gli 
importi delle quote di iscrizione all’ATC sono stabiliti da una delibera della regione toscana, che ci indica 
importi minimi e massimi applicabili. Gli ATC potrebbero decidere in modo autonomo all’interno di questi 



range prefissati dalla Regione; in realtà tutti gli ATC toscani, di comune accordo, hanno applicato le cifre 
minime previste. 

Come era 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 relative 
a tali contributi sono state pari a € 59.425,00.   

Nel 2022 è continuata la convenzione ENCI, relativa 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 
incrementare i miglioramenti ambientali all’interno di questi istituti. 

L’attività di cessione carcasse al centro di lavorazione carni nel 2022 ha portato all’ATC 3 un incasso totale 
di € 40.386,65 IVA compresa, introito che si è attestato esattamente a quanto inserito nel bilancio preventivo 
2022 (€ 40.000,00). Nel corso dell’anno 2022 sono state stipulate 2 nuove convenzioni per il ritiro delle 
carcasse di selvaggina, una con sede in Toscana e l’altra con sede in Emilia Romagna.  
Uscite 

Nel 2022 le uscite più determinanti del nostro bilancio sono state le spese per le operazioni di riequilibrio 
faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e 
migratoria con circa € 132.000,00 spesi per le immissioni di selvaggina, circa € 59.000,00 per il ripristino delle 
strutture, la manutenzione e il nuovo acquisto di voliere e recinti elettrici, circa € 48.000,00 per mangimi e 
affitti dei terreni per recinti e voliere. Inoltre sono continuate le convenzioni in essere relative alle GGV per 
la sorveglianza delle strutture pubbliche e gli interventi di contenimento per un importo di € 22.000,00 alle 
Associazioni provinciali; e un contributo di € 22.000,00 ai volontari per la gestione delle ZRC e ZRV.  

Nel 2022 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 2022 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 € 39.197,50. 

L’ATC 3, nell’anno 2022 ha elargito contributi economici per la prevenzione danni relativi all’acquisto di fili, 
batterie, repellenti ed altri materiali per circa € 115.464,00. Nel bilancio preventivo 2022 per il capitolo 
prevenzione danni era stata appostata una somma di € 80.000,00 in linea con quanto speso gli anni 
precedenti; ma vista durante l’anno, la forte richiesta di contributi da parte degli agricoltori e l’aumento dei 
prezzi dei materiali, questo capitolo è stato incrementato di circa € 35.000,00. Durante l’anno 2022 il tecnico 
interno responsabile della prevenzione danni ha valutato anche nuovi sistemi di prevenzione dei quali in 
parte è già iniziata la loro sperimentazione e per i quali sono stati già appostati € 70.000,00. 

Nell’anno 2022 il contributo relativo al risarcimento danni è stato in linea con gli anni precedenti, per quanto 
riguarda il valore economico totale da liquidare; i verbali periziati e da liquidare sono pari a € 151.095,00 
mentre valutiamo una diminuzione rispetto alle quantità di prodotto danneggiate; siamo quindi molto 
soddisfatti. Rimaniamo comunque dell’idea, dopo aver sentito anche il Sindaco Revisore Raffaele Susini, che 



sia buona prassi, in via prudenziale, che sia stato creato un fondo di riserva dove sono stati appostati € 
60.000,00 relativo a possibili errori o conguagli per eventuali contestazioni da parte dei danneggiati. 

La gestione dei centri sosta è continuata con l’apertura di una nuova cella nel comune di Buonconvento e 
vista la necessità di incrementare i centri di sosta nella zona di Siena, sono già stati appostati € 25.000,00 
per l’acquisto di una nuova cella, posizionata in un’area baricentrica e in grado di assorbire numerosi capi di 
ungulati.  

 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è pari ad € 289.014,26 

 

Considerazioni finali  

Il Bilancio consuntivo 2022 chiude con un avanzo di amministrazione significativo, nel totale rispetto dei 
nostri compiti istituzionali.  

Il 2022 è stato un anno di ripresa in tanti settori: dell’attività venatoria, dei censimenti, delle catture della 
selvaggina, dei corsi e delle riunioni in presenza; tutte iniziative importanti oltre che per migliorare la 
formazione venatoria anche per riattivare lo spirito sociale della caccia e del rispetto del territorio.  

Con il mondo agricolo la collaborazione è sempre stata propositiva e attiva, che auspichiamo possa diventare 
sempre più sinergica visti i buoni risultati ottenuti con lo sforzo comune di tutti. 

Nel 2022 sono continuate le convenzioni, gli scambi di idee e le collaborazioni con le associazioni venatorie 
e ambientali con la volontà di costruire insieme una realtà venatoria e faunistica migliore.  

I rapporti con il comando della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali, così come con l’Ufficio 
territoriale caccia di Siena della Regione Toscana si sono confermati ottimi e di massima collaborazione. 

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, sia a quelli usciti nell’agosto 2022, sia ai nuovi membri, per 
la numerosa e fattiva partecipazione alle riunioni, per l’ottima collaborazione, la condivisione degli atti e per 
le discussioni costruttive.  

 

Siena, lì 16 Febbraio 2023  

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

 

 


