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OGGETTO: Liquidazione danni da fauna selvatica e prevenzione danni.

Punto 6) O.d.G.: Liquidazione danni e prevenzioni anno 2018: determinazioni

IL COMITATO DI GESTIONE
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD
PRESA visione del report definitivo dei danni provocati dalla selvaggina alle colture agricole nel
2018;
CONSTATATO che, pur registrando una significativa diminuzione rispetto al 2017 le cifre sono
ancora ragguardevoli e sono prevalentemente imputabili agli ungulati (cpl. 93,11% del totale) con il
cinghiale al 74,26% e il capriolo al 18,85%);
ACCERTATO che i risarcimenti ammontano a complessivi € 153.376,66 e che nel bilancio
consuntivo era stata appostata la cifra di € 157.048,26, diminuzione scaturita dalle verifiche
effettuate sulle singole richieste che hanno determinato alcune rettifiche;
TENUTO CONTO che sono stati anche erogati contributi per la prevenzione per cpl € 22.129,27;
PRESO ATTO delle indicazioni della Regione inviate a tutti i presidenti degli ATC Toscani, in
risposta ad un quesito inoltrato dal commissario dell’Atc 1 Arezzo, nelle quali è precisato che la
Commissione Europea non qualifica come aiuto gli indennizzi effettuati dagli Atc per i danni da
fauna omeoterma;
FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;
con voto unanime dei presenti
DELIBERA
La liquidazione dei danni per cpl. € 153.376,66 seguendo le indicazioni fornite dalla Regione.

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
F.to in originale
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Franco Cassioli

Vinicio Del Toro

