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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 

Egregi Consiglieri, 

il rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2021, sottoposto al Vostro esame ed approvazione, 
presenta un avanzo di gestione di € 1.062,23 

Premetto che nell’esame di questo Consuntivo 2021 alcune questioni acquistano preminenza 
rispetto ad altre. 

Prima questione, l’importo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura che pur essendo stati 
ridimensionati rispetto al 2020 sono restati lontani dai livelli degli anni precedenti. 

Dal 2016-2017 si era riusciti con diversi interventi ad ottenere una contrazione annua del 

20% dell’importo dei danni da liquidare e si era giunti a poter risarcire gli agricoltori 

utilizzando quasi esclusivamente le somme a tal uopo destinate dalla Regione. 

Nel 2020, causa pandemia Covid, tutti gli interventi, sia di contenimento che di caccia, 

hanno subito un forte rallentamento con diverse sospensioni, di conseguenza i danni hanno 
subito un incremento di quasi il 100%. 

Dimostrazione questa che gli interventi gestionali sono determinanti sia nel contenere il 

numero dei selvatici sia nella tempestività che consente di allontanare gli stessi dalle colture 
danneggiabili. 

E’ evidente che il numero dei cinghiali in circolazione è determinante, infatti l’esplosione 

demografica dei suidi del 2020, dati alla mano, non potrà essere recuperata prima di almeno 

due anni nella migliore delle ipotesi, infatti dai circa 300.000,00 euro di danni accertati del 

2020 siamo passati a circa 250.000,00 euro del 2021 (circa il 20% di diminuzione, su 

questo sarà necessario riflettere, sembra che tutti gli interventi che si mettono in atto al max 

questo consentono) nonostante l’intensa e diversificata azione di contenimento e controllo 

con la caccia, mezzi di protezione delle colture quali recinti elettrificati, repellenti olfattivi e 

da ultima la caccia di selezione messi in atto. 

Oltre all’aumento numerico dei cinghiali ha influito molto anche l’aumento dei prezzi dei 

prodotti agricoli, in alcuni casi particolarmente significativo. 

Il tutto ha comportato un costo maggiore rispetto al preventivo, pur prudenzialmente fissato, 

di € 51.242,00 (importo danni + costo compensi tecnici accertatori). 

Consistenti come sempre le immissioni di selvaggina per ripopolamento sia in territorio a 

caccia programmata che negli Istituti protetti quali ZRC e ART, comunque rientranti nei limiti 

degli importi stabiliti nel preventivo, anzi con una differenza in meno di poche migliaia di 
euro. 

Questi fondi risparmiati sono stati utilizzati per immettere leprotti in ambientamento nei 

recinti da noi utilizzati, quest’anno incrementati di numero, avendo riattivato alcuni recinti 
dismessi negli anni passati ed avendone acquisiti in affitto di nuovi. 



La scelta di ambientare a terra leprotti di 60÷70 giorni per poi ricatturarli per il 

ripopolamento, ormai da anni fatta nel nostro ATC, si rivela sempre più opportuna, tanto che 

ormai è diffusa in quasi tutta Italia; le lepri così immesse non hanno quasi nulla da invidiare 
alle lepri pienamente selvatiche. 

Dal punto di vista del fagiano e della starna risultati eccellenti si ottengono, ormai è 

accertato, con l’immissione di pulcini con madre adottiva, buoni risultati anche con 

l’immissione di fagiani e starne giovani in strutture di ambientamento negli istituti protetti. La 

scelta di privilegiare l’irradiamento naturale della selvaggina dalle aree protette va rafforzata 

con l’attivazione del PFVR e del Piano Faunistico dell’ATC 3 recentemente approvato, 

istituendo nuove ed adeguatamente posizionate aree protette, modificando alcune delle 
esistenti e coinvolgendo appieno cacciatori ed agricoltori nella gestione.  

Complessivamente, compresi i leprotti da ambientare (che realmente dovrebbero gravare sul 

bilancio 2022, anno in cui vengono catturati ed immessi), per la selvaggina sono stati spesi € 
223.122,51 rispetto ad una previsione di € 208.620,00, con una differenza di € 14.502,51. 

I risultati delle immissioni dipendono da diversi fattori, non ultimo il contenimento di alcune 

specie critiche quali cornacchie, gazze e volpi, questa attività, per cui sono stati formati molti 

cacciatori, dà i suoi risultati che possono comunque essere incrementati vista la grande 
disponibilità di abilitati. 

Importanti e significative le novità per la caccia di selezione agli ungulati selvatici con 

l’approvazione da parte della Regione del nuovo Regolamento e del Disciplinare 

conseguente, con l’adozione di un nuovo sistema gestionale e un accurato ed impegnativo 
lavoro di rivisitazione e ristrutturazione di tutta l’attività. 

Impegnativo il compito dell’intero Comitato nel 2021, un alto numero di riunioni, molte 

decisioni prese, approvati vari Regolamenti interni, deliberati acquisti predisposti con le 

complesse procedure previste dal Codice degli Appalti come da R.R. 5/18. 

Sono stati di nuovo effettuati gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, consentito di 
sospenderli nell’esercizio scorso, seppur in maniera parziale (50%). 

Nonostante la corposa attività, comunque il Bilancio si chiude con un utile di € 1.062,23 

anche grazie al fatto che si è liberato il fondo che prudenzialmente era stato creato nel caso 

la Cassazione avesse accolto il ricorso presentato da alcuni ex amministratori che avrebbero 
potuto avanzare richieste all’ATC 3. 

Vi propongo di approvare il Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2021 così come formulato e 
di voler riportare a nuovo l’avanzo di esercizio di € 1.062,23. 

 

           Il Presidente dell’A.T.C. n° 3 

                Ternano-Orvietano 
              Leonardo Fontanella 

  


