
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO al 31.12.2021 

 ATC 8 SIENA SUD 

L’Atc 8 Siena Sud comprende 17 comuni della provincia di Siena: Abbadia san Salvatore, Asciano, 

Castiglion D’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 

Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico D’Orcia, Sarteano, Sinalunga, 

Torrita di Siena e Trequanda. La superficie totale è di ettari 154.406 di cui 145.070 di superficie 

agro-forestale. 

L’ufficio del nostro ATC 8 Siena Sud ha funzionato regolarmente tutto l’anno garantendo i servizi ai 

cacciatori ed agli agricoltori, inoltre si è accollato il notevole impegno organizzativo delle 

operazioni di contenimento del cinghiale e delle perizie danni nelle Riserve Naturali. L’organico è 

composto di due dipendenti a tempo indeterminato, uno part time e l’altro a tempo pieno. 

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia covid-19 che comunque non ha inciso 

sull’attività venatoria perché il presidente Giani, insieme alla vice presidente Saccardi, hanno 

emesso ordinanze e fatto delibere che hanno permesso il regolare svolgimento dell’attività 

venatoria. Infatti le quote di iscrizione all’Atc incassate hanno raggiunto lo stesso importo della 

stagione precedente, senza accusare la consueta riduzione fisiologica del 4-5 %. 

I danni da fauna selvatica alle colture agricole hanno avuto un incremento di circa il 30%, il fatto è 

dovuto al minor numero di cinghiali abbattuti nella stagione precedente causa Covid-19, alla 

siccità ed al notevole incremento dei prezzi dei prodotti agricoli. L’entità dei danni, data la 

situazione, poteva essere di gran lunga superiore se non ci fosse stato un impegno massiccio dei 

cacciatori nelle operazioni di contenimento e la disponibilità degli agricoltori a fare adeguate 

opere di prevenzione. Nel corso dell’anno 2021, nel nostro ATC 8, sono stati prelevati circa 2.000 

cinghiali in più rispetto all’anno 2020, recuperando ampiamente quanto era mancato la stagione 

precedente. 

Sempre grazie all’impegno dei cacciatori, delle gg.vv ed in particolare alla Polizia Provinciale di 

Siena, con il regime del controllo, oltre a contenere i danni alle colture agricole, siamo riusciti ad 

incassare dalla vendita dei cinghiali una somma consistente che ci permetterà di far fronte al 

pagamento dei danni alle colture agricole. 

Tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti dalla vendita degli ungulati e del maggiore incasso 

derivato dalle quote ATC, il Bilancio consuntivo 2021 chiude con un avanzo di amministrazione di € 

100.316,58 ed un accantonamento di € 20.000.  

 

Nell’esercizio 2021 sono state acquistate attrezzature per migliorare ed incrementare l’immissione 

della selvaggina e ridurre la predazione. Sono stati immessi sul nostro territorio 2.950 fagianotti di 

cui 150 con chiocce, 272 fagiani di cattura e 256 lepri del CPPS Civitella-Paganico. Le immissioni, di 

fagianotti e lepri del CPPS, sono state fatte nel rispetto del Piano faunistico e soprattutto nel 

rispetto dei criteri tecnici necessari per avere buoni risultati, sono stati utilizzati recinti mobili 

elettrificati delle dimensioni di circa 10.000 mq. ciascuno. A questo proposito dobbiamo 

ringraziare i volontari che si sono adoperati ad accudire la selvaggina nei periodi di necessità, ad 

eseguire le operazioni di censimento e cattura, ad effettuare contenimenti di predatori e di 

antagonisti all’interno delle Zrc e Zrv. Dobbiamo ringraziare anche tutti i cacciatori e le guardie 



volontarie che si sono prestati a fare interventi di controllo alle specie selvatiche che arrecano 

danni alle produzioni agricole. 

Nell’esercizio in esame è stata acquistata un’altra cella di sosta per ungulati di notevoli dimensioni 

che serve le zone della Val D’Orcia e del monte Amiata.  

Il bilancio consuntivo dell’ATC 8 SIENA SUD presenta le seguenti risultanze: 

        Residui  Competenza          Totale 

  Fondo cassa 01/1/2021  =  =         €       495.542,14 

  Riscossioni   €          3.397,26  €    531.479,64        €      534.876,90 

  Pagamenti   €     211.250,46          €    240.918,59         €       452.169,05 

  Fondo cassa 31/12/2021             €      578.249,99 

Residui attivi    €                00              €      29.629,41         €         29.629,41 

Residui passivi    €  194.584,01             €   312.978,81        €      507.562,82 

Avanzo di amministrazione             €       100.316,58 

Si segnala che i dati del bilancio consuntivo sopra sintetizzati consentono di rispettare i vincoli 

normativi imposti agli ATC dal Regolamento 48/R/2017. Infatti, nel periodo preso in esame le 

spese per il funzionamento del nostro Atc (art.2 Co. 4, non possono superare il 35% delle risorse 

disponibili), sono state € 163.939,33 pari al 29,22%, mentre le spese per prestazioni professionali 

sono state di € 27.298,24 pari al 13,90% (il comma 4 lett. d stabilisce che non possono superare il 

20% di quanto previsto da questo comma). La quota, prevista all’art. 2 Co. 5, di almeno il 30%  dei 

proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’Atc deve essere utilizzato per operazioni di 

riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna 

selvatica stanziale e migratoria, è stato raggiunto attestandosi al 34,80, mentre lo scorso anno era 

stato del 38,63%. 

Entrate 

Sul versante delle entrate la voce che merita una riflessione più approfondita è quella relativa alle 

quote di iscrizione all’Atc, nel 2020 era stata di € 444.501,00 mentre nel 2021 si è attestata ad € 

445.350,00 con un piccolo incremento di € 849,00, al posto della solita riduzione fisiologica del 4-

5%. Nel Bilancio preventivo era previsto l’importo di € 410.000, perciò abbiamo realizzato un 

maggiore introito di € 35.350,00. Anche la voce cessione ungulati presenta un maggiore incasso di 

circa € 43.000,00 rispetto al previsto, dovuto essenzialmente all’impegno profuso dalla struttura e 

dalla nuova cella di sosta attivata nell’anno di riferimento. 

Uscite 

Le spese di gestione, di funzionamento e degli interventi di tipo faunistico venatorio si sono rivelati 

conformi a quanto previsto nel bilancio di previsione e non ci sono stati capitoli che hanno avuto 



picchi di scostamento elevato. Evidenziamo il pagamento relativo al contributo per il servizio di 

vigilanza e attività della Polizia Provinciale pari a € 21.505,00, ridotto rispetto al passato a seguito 

della modifica dell’art. 13 ter Co. 4 bis della L.R.T. 3/94 che ha portato il contributo dal 10 al 5%. 

Le domande di prevenzione presentate, conformi al regolamento e liquidabili, ammontano ad € 

28.611,43, pertanto saranno pagate per intero. La spesa per la prevenzione fatta anche negli 

esercizi precedenti, insieme all’impegno assunto dall’Atc 8 per i contenimenti del cinghiale e 

dell’avifauna in art. 37, hanno contribuito a tenere l’importo dei danni ad una cifra sostenibile. 

I danni da fauna selvatica si attestano ad € 128.365,46, in aumento di circa il 30% rispetto all’anno 

precedente, inoltre a scopo prudenziale è stato creato un fondo di riserva di € 20.000,00. I danni 

da cinghiale rappresentano ancora il 75% del totale, comunque, il piano di prelievo di questo 

ungulato, ha raggiunto il 113% contro il 71% precedente, se a questa percentuale si aggiungono i 

prelievi effettuati in braccata in area non vocata, arriviamo al 127%. L’importo complessivo dei 

danni rappresenta una cifra molto elevata per il bilancio del nostro Atc, il conteggio per la loro 

determinazione è stato fatto seguendo gli stessi criteri degli anni precedenti, nel rispetto del PRAF 

Regionale, e confermiamo che saranno liquidati completamente. 

 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2021  

L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammonta ad € 100.316,58.  

Chianciano Terme, lì 29/03/2022 
  
Il Presidente ATC 8 SIENA SUD  
Franco Cassioli 


