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L’Ambito Territoriale di Caccia 14 Pisa Ovest nasce dalla scissione dell’ATC PISA in 
conformità con quanto disposto dalla L.R. 3/94 e dalla successiva L.R 84/2016. 
 
Il Comitato di Gestione è stato nominanto dal Presidente della Giunta della 
Regione Toscana con atto n°120 del 8 agosto 2017, seguendo quanto previsto 
dall’Art. 11 ter, comma 1 della L.R. 3/94. 
 
Di seguito i componenti del Comitato di Gestione dell’Atc 14 con la loro 
associazione di appartenenza. 
 
Componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. a) della l.r. 3/1994: 
 

� Vezzosi Giovanni - (designato da CIA)  
� Fiori Antonio - (designato da Confagricoltura)  
� Gronchi Alessandro - (designato da Coldiretti) 

 
Componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. b) della l.r. 3/1994: 
 

� Papa Alfonso - (designato da FIDC – Federcaccia Toscana)  
� Ciampini Marco - (designato da FIDC – Federcaccia Toscana )  
� Vaghetti Andrea - (designato da ENAL Caccia) 

 
Componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. c) della l.r. 3/1994: 
 

� Scuderi Massimo (designato dalle associazioni di protezione ambientale) 
 
Componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1, lett. d) della l.r. 3/1994: 
 

� Ferri Alessandro - assessore del Comune di Monteverdi Marittimo (PI)  
� Profeti Fernando - consigliere del Comune di Cascina (PI) 

 
Successivamente il Consiglio Regionale Toscano ha nominato, con Delibera n°23 
del 13/02/2018 il Revisore dei Conti per l’ATC 14 Pisa Ovest: 
 

� Baggiani Fausto - Revisore dei conti 
 
Le cariche all’interno del Comitato di Gestione sono state così suddivise: 

� Ciampini Marco – Presidente 
� Fiori Antonio – Vice Presidente 
� Vaghetti Andrea - Segretario 

 
 



   

Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest 
 

Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest  - Via G. Volpe 92–56121 Ospedaletto PISA  

Tel 050 9656236 – Fax 050 974916 - E-mail: info@pec.atcpisa.it e/o info@atcpisa.it 

 
PREMESSA 
 
Come mia consuetudine, prima di andare ad analizzare i dati del bilancio 
consuntivo 2020, mi preme ricordare gli scopi e alcuni aspetti importanti che 
caratterizzano l’Ambito Territoriale di Caccia.  
L’ATC è una organizzazione privata con rilevanza pubblica che presenta una 
struttura associativa ben solida, regolata con proprio statuto e senza nessuno 
scopo di lucro. 
All’ATC sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica legati all’organizzazione del 
prelievo venatorio e alla gestione faunistica. Il lavoro è finalizzato a raggiungere gli 
obiettivi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio. 
La nostra associazione ha lo scopo di valorizzare l’ambiente e la fauna selvatica, 
di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole e concedere il 
prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile. 
Evidenziati gli aspetti più importanti che caratterizzano l’attività quotidiana 
dell’associazione posso ripercorrere a grandi linee il lavoro che abbiamo svolto in 
questo 2020.  
Quello appena concluso verrà ricordato come “il periodo dell’incertezza”, a fine 
febbraio piombava nelle nostre vite il Covid-19. La situazione surreale che si è 
velocemente venuta a creare ha portato alla chiusura del nostro ufficio per oltre 
due mesi ma grazie alla continua evoluzione informatica intrapresa negli ultimi 
anni dall’ATC, i nostri dipendenti sono stati in grado di garantire la totalità dei 
servizi anche in modalità smart working, dimostrando un’encomiabile 
attaccamento alla nostra realtà associativa. 
La situazione creatasi nel primo lockdown di marzo ha temporaneamente 
rallentato anche le procedure di acquisto della selvaggina poiché l’incertezza 
sulla possibilità di spostamento dalle proprie abitazioni non ci garantiva la 
preparazione e la gestione delle strutture di preambientamento presenti sul nostro 
territorio. Verso la fine di aprile, appena abbiamo percepito qualche spiraglio di 
apertura, si sono completate le procedure di acquisto della selvaggina 
recuperando il tempo perso e rispettando a pieno il nostro programma iniziale. 
L’attività gestionale del Comitato non ha comunque subito interruzioni, gli incontri 
sono continuati ininterrottamente grazie ai collegamenti telematici anche nei mesi 
di lockdown. 
Durante il periodo da marzo a maggio sono stati sospesi anche i contenimenti 
sugli ungulati creando molte preoccupazioni sia all’interno dell’ATC sia nel mondo 
agricolo.  Lo scenario che si poteva prospettare per i danni alle colture era molto 
preoccupante, i nostri tecnici hanno provato a sopperire alla mancanza dei 
contenimenti con un supporto giornaliero agli agricoltori maggiormente a rischio, 
attuando misure preventive e cercando di limitare più possibile i danni alle colture. 
In questi mesi di assoluto “silenzio” gli ungulati hanno preso sempre più campo e i 
danni sono inevitabilmente aumentati rispetto alla media degli ultimi anni, ma 
grazie al nostro sforzo siamo riusciti a contenerli a poco più del livello fisiologico. 
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Nel mese di giugno appena è stato possibile riprendere gli interventi di controllo ci 
siamo subito attivati per aiutare gli agricoltori cercando di arginare i problemi. 
Posso asserire che il Comitato di Gestione si è riunito in modo costante durante 
tutto l’anno avvalendosi della collaborazione delle varie Commissioni, che hanno 
svolto un lavoro intenso per cercare di definire e pianificare la lista degli obiettivi 
che ci siamo prefissati in questi anni di mandato. 
Importanti investimenti sono stati fatti per il miglioramento della qualità di 
immissione della piccola selvaggina sul territorio. Dando seguito a quanto 
intrapreso nel 2019 abbiamo investito in altri progetti di preambientamento per la 
selvaggina stanziale. 
Ovviamento anche il 2021 sarà un anno strategico per portare avanti i nostri 
progetti sulla piccola selvaggina. 
  
DATI DI BILANCIO 
 
Il “Bilancio Consuntivo 2020” dell’associazione viene presentato composto dallo 
“stato patrimoniale”, dal “rendiconto economico”, dalla “gestione dei residui” e 
dalla presente relazione contenente le informazioni essenziali. 
Prima di entrare nel merito tengo a precisare che tutte le attività ed i programmi 
dell’ATC sono sviluppati e realizzati in coerenza con i principi e gli scopi statutari 
dell’associazione, nel rispetto della Legge Regionale 3/94 e del successivo DPGR 
48/R/2017. 
  
L’anno 2020 per l’ATC 14 PISA OVEST chiude con il raggiungimento di importanti 
obbiettivi gestionali e con un risultato di amministrazione positivo. 
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020 chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a € 96.528,94.   
 
Di seguito diamo atto di quanto asserito con un prospetto sulla situazione iniziale al 
01/01/2020 e su quella finale al 31/12/2020. 
 

DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 2020 

                

  DESCRIZIONE     IMPORTI 

  SITUAZIONE PATRIMONIALE           

           

  Attività     01/01/2020   € 1.766.959,24   

  Passività 01/01/2020     € 516.545,32  

           

  TOTALE NETTO al  01/01/2020       1.250.413,92 

                

                

  Attività     31/12/2020   € 1.913.480,14   

  Passività 31/12/2020     € 566.537,28  
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  TOTALE NETTO al 31/12/2020       1.346.942,86 

                

               

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2020     96.528,94 

                

Facendo seguito a quanto riportato nella tabella, riepiloghiamo in maniera 
sintetica gli elementi economici relativi alla sola annualità 2020 che meglio ci 
fanno comprendere il risultato finale: 
 
  

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ECONOMICI 
    

CONTO ECONOMICO “ATC 14” dal 01/01/2020 al 31/12/2020       

  

 

TOTALE RICAVI DI COMPETENZA     750.681,26   

  TOTALE COSTI DI COMPETENZA     654.152,32   

 

   RISULTATO NETTO 2020 

       96.528,94 

 SOPRAVVENIENZE ATTIVE    

 SOPRAVVENIENZE PASSIVE          

                

RISULTATO ECONOMICO DI COMPETENZA 2020       96.528,94 

                

 
Una volta presa visione del risultato amministrativo entriamo più nel merito con le 
varie voci di bilancio. 
Nel prospetto che segue, i dati di bilancio sono stati posti a confronto con il 
Consuntivo 2019 e con il Bilancio di Previsione 2020. 
Per meglio comprendere i dati posti a confronto, nell’ultima colonna della 
sottostante tabella viene calcolata la percentuale di impegno di ogni singola 
voce rispetto all’anno precedente. 
 
 

  

   

Competenza Previsione 

   

Competenza 

Differenza % 2019 2020 2020 

  Quote iscrizioni ATC 749.300,00 720.000,00  706.550,68 -42.749,32 -5,71 

  Quote ungulati 31.071,27 23.000,00 39.840,00 8.768,73 28,22 

  Entrate centro sosta selvaggina 2.400,81 2.500,00 2.765,70 364,89 15,20 

  Quota Regione pacchetto 5 giornate           

  Altri finanziamenti e contributi 1.300,00   1.400,00 100,00 7,69 

  Donazioni e erogazioni volontarie           

  Interessi attivi e varie 522,28   124,88 -397,40 -76,09 

TOTALE ENTRATE 784.594,36 745.500,00 750.681,26 -33.913,10 -4,32 
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             % 

        

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO ATC 202.609,09 201.500,00 198.667,01 -3.942,08 -1,95 

  Spese professionali ( limite max 20% del 35%)           

  Spese consulenze professionali  52.205,40 50.000,00 52.634,53 429,13 0,82 

  Spese personale dipendente 58.240,83 62.000,00 56.201,24 -2.039,59 -3,50 

  Spese funzionamento sede 51.545,09 50.000,00 50.003,15 -1.541,94 -2,99 

  Spese acquisto e utilizzo strumenti e mezzi 10.144,51 8.000,00 12.806,74 2.662,23 26,24 

  Spese organi sociali 23.468,37 24.000,00 19.942,46 -3.525,91 -15,02 

  Spese bancarie 733,00 500,00 646,79 -86,21 -11,76 

  Spese postali bollettini etc 6.271,89 7.000,00 6.432,10 160,21 2,55 

            

TOTALE RIEQUILIBRIO FAUNISTICO 254.905,32 297.500,00 266.544,15 11.638,83 4,57 

  Miglioramenti ambientali 110.000,00 130.000,00 130.000,00 20.000,00 18,18 

  Ripopolamento faunistico   94.581,57 130.000,00 106.243,89 11.662,32 12,33 

  Gestione ZRV 33.474,39 15.000,00 13.810,56 -19.663,83 -58,74 

  Gestione ZRC 3.585,28 15.000,00 6.767,79 3.182,51 88,77 

  Controllo predatori 13.264,08 7.500,00 9.721,91 -3.542,17 -26,70 

            

TOT. ALTRE SPESE SUL TERRITORIO 230.964,69 246.500,00 188.941,16 -42.023,53 -18,19 

  Risarcimento danni 30.324,26 50.000,00 48.849,95 18.525,69 61,09 

  Prevenzione danni 40.863,36 40.000,00 48.439,10 7.575,74 18,54 

  Caccia di selezione 0,00 5.000,00 0,00     

  Caccia al cinghiale 6.203,56 5.000,00 6.100,00 -103,56 -1,67 

  Vigilanza 74.164,00 70.000,00 47.984,00 -26.180,00 -35,30 

  Gestione automezzi 1.471,01 1.000,00 718,37 -752,64 -51,16 

  Spese Centri Sosta Selvaggina  3.008,50 3.500,00 1.522,24 -1.486,26 -49,40 

  F.do Regionale Polizia Provinciale (5% quote 
iscr.) 74.930,00 72.000,00 35.327,50 -39.602,50 -52,85 

            

TOTALE USCITE 688.479,10 745.500,00 654.152,32 -34.326,78 -4,99 

  Avanzo Finanziario di esercizio 96.115,26   96.528,94      

  Sopravvenienze Attive           

  Sopravvenienze Passive da residui           

  Avanzo amministrazione totale al 31/12/2019 1.250.413,92   1250413,92     

TOTALE AVANZO AMM.NE 31/12/2020     1.346.942,86      

 
 
Entrando nel merito dei numeri si evidenzia quanto segue: 
 
ENTRATE 
 
Il complessivo delle entrate ammonta a € 750.681,26 con una riduzione di € 
33.913,10  rispetto a quelle del 2019. 



   

Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest 
 

Ambito Territoriale Caccia Pisa 14 Ovest  - Via G. Volpe 92–56121 Ospedaletto PISA  

Tel 050 9656236 – Fax 050 974916 - E-mail: info@pec.atcpisa.it e/o info@atcpisa.it 

 
Ricordo che le entrate dell’ ATC provengono in massima parte dalle quote versate 
dai cacciatori. Seguendo il trend negativo degli ultimi anni, anche il 2020 ha visto 
una riduzione del numero dei cacciatori e quindi delle iscrizioni all’ATC. 
Il dato del 2019 ci aveva fatto ben sperare, lo scorso anno infatti a 
compensazione del calo fisiologico (circa il 5% annuo) avevamo avuto molte 
nuove iscrizioni. 
Purtroppo il 2020, oltre al calo fisiologico annuale delle iscrizioni, ha vissuto anche 
la paura legata al COVID.   
Lo stato di pandemia ha influito, oltre che per la preoccupazione del contagio, 
anche per l’incertezza dovuta agli spostamenti tra comuni, provincie e regioni.   
 
Di seguito riportiamo i dati di calo delle iscrizioni degli ultimi anni: 
2018 - 5,21% 
2019 - 2,70% 
2020 - 5,71% 
 
Un’altra voce importante è quella delle quote ungulati che ammonta a € 
39.840,00 con un incremento del 28,22% rispetto all’anno precedente. 
L’aumento di queste entrate è dovuto principalmente all’istituzione di due nuovi 
distretti di caccia di selezione al daino nelle aree contigue al Parco di San Rossore 
e all’incremento della caccia in forma singola al cinghiale. Ricordo che nel 
rispetto del DPGR 48/R/2017 il Comitato di Gestione aveva deliberato di lasciare 
invariate, rispetto all’anno precedente, le quote per la partecipazione a queste 
tipologie di caccia. 
  
Le entrate derivanti dalla vendita della selvaggina del Centro di Sosta di Lajatico 
ammontano a € 2.765,70 con un incremento del 15,20% rispetto al 2019. 
Questa voce di bilancio stenta a decollare complice ovviamente la sospensione, 
indetta dal TAR della Toscana, degli interventi di contenimento in braccata. 
Ricordiamo che gli interventi di controllo degli ungulati sono l’unica forma di 
entrata che ha il Centro di Sosta.  Se però consideriamo che il centro di sosta è 
stato chiuso durante i mesi di lockdown e che la sua attività si è ridotta a 6 mesi su 
12, possiamo asserire che il risultato ottenuto è più che positivo. 
 
La voce “Interessi attivi e varie” e “altri finanziamenti e contributi” è relativa alle 
entrate derivanti da interessi bancari, abbuoni e contributi per gare cinofile 
autorizzate all’interno di strutture di nostra gestione. 
 
USCITE 
 
Il complessivo delle uscite ammonta a € 654.152,32 con una diminuzione di € 
34.326,78 rispetto a quelle del 2019. 
Facendo riferimento ai vincoli normativi imposti agli ATC dal Testo Unico dei 
Regolamenti n°48 del 13/09/2017 possiamo dividere le voci in uscita in 3 gruppi. 
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Il primo gruppo riguarda le “Spese di Funzionamento dell’ATC” che hanno subito 
una diminuzione rispetto al 2019 pari a € 3.942,08. 
Il DPGR 48/R/2017 prevede che la somma delle voci  racchiuse in questo gruppo 
non possa superare il 35% del totale delle entrate a bilancio. Il rapporto tra questi 
due dati nel nostro caso è del 26,46% e quindi ben al di sotto del limite consentito. 
In questo gruppo sono previste tutte le spese di gestione, sede, automezzi, 
personale dipendente, convenzioni con liberi professionisti, Comitato di Gestione, 
Revisore dei conti e spese per i bollettini di iscrizione. 
Il DPGR 487R/2017 prevede all’interno di questa voce un ulteriore vincolo 
riguardante le “Spese per incarichi professionali” che non possono superare il 20% 
del limite massimo per le “Spese di funzionamento dell’ATC”.   
- Totale Entrate                                                                750.681,26 € 
- Limite massimo “Spese di funzionamento ATC”    35% =    262.738,44 € 
- Limite massimo “Spese incarichi professionali” 20% di 262.738,44 €  =      52.547,68 € 
 
Nel 2020 l’ATC 14 Pisa Ovest ha liquidato compensi per incarichi professionali per 
un totale di 52.634,53 € che equivale al 20,03% del totale delle spese di 
funzionamento, non rientrando nei termini previsti dalle normative vigenti per 
appena  86,85 €. 
Questo dato è facilmente giustificabile in quanto le due maggiori convenzioni che 
l’ATC ha con i professionisti (quella relativa alla gestione faunistica e alle perizie 
danni e quella relativa alla prevenzione) erano in scadenza al 30/06/2020. 
Lo stato di pandemia ha temporaneamente rallentato le procedure pubbliche 
per l’individuazione dei nuovi professionisti e questo ha reso necessario prorogare 
le convenzioni in scadenza fino al 31/12/2020.  Nei 6 mesi di proroga le vecchie 
condizioni economiche delle convenzioni hanno inciso sul dato finale.  
 
La seconda parte riguarda le “Spese per il riequilibrio faunistico” che sono 
aumentate di € 11.638,83 rispetto al 2019. 
In questo gruppo di spese ci sono gli acquisti di selvaggina per il ripopolamento 
faunistico, i miglioramenti ambientali, il controllo dei predatori e le spese di 
gestione per le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Zone di Rispetto Venatorio. 
Di seguito è riportata la ripartizione più dettagliata: 
 

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI IN ZRC € 85.000,00 

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI IN ZRV € 25.000,00 

ALTRI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI € 20.000,00 

                                                     TOTALE  MIGLIORAMENTI  € 130.000,00 
ACQUISTO SELVAGGINA ALLEVAMENTO € 92.063,19 

ACQUISTO SELVAGGINA DI CATTURA € 5.363,00 

FORAGGIAMENTO E MANTENIMENTO SELVAGGINA € 2.427,80 

MATERIALE E SERVIZIO PER RIPOPOLAMENTO € 6.389,90 

                               TOTALE RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO € 106.243,89  
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SPESE DI GESTIONE ZRC € 6.767,79 

SPESE DI GESTIONE ZRV € 13.810,56 

SPESE PER CONTROLLO PREDATORI € 9.721,21 

                               TOTALE ALTRE SPESE PER RIEQUILIBRIO € 30.300,26 
 
Per questa parte del bilancio il DPGR 48/R/2017 prevede un limite minimo di spesa, 
di almeno il 30% del totale delle quote dei cacciatori. 
Nel nostro bilancio possiamo vedere come i €266.544,15 spesi risultino essere il 
37,72 % delle quote di iscrizione dei cacciatori. 
 
Il terzo gruppo racchiude le altre spese per gli interventi sul territorio e non ha 
vincoli di legge da rispettare. 
 

RISARCIMENTO DANNI € 48.849,95 

PREVENZIONE DANNI € 48.439,10 

SPESE PER CACCIA AL CINGHIALE € 6.100,00 

VIGILANZA VENATORIA STRUTTURE € 47.984,00 

GESTIONE AUTOMEZZI € 718,37 

SPESE PER CENTRO DI SOSTA SELVAGGINA  € 1.522,24 

REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO POL.PROVINCIALE € 35.327,50 

                                                      TOTALE ALTRE SPESE € 153.613,66 
 
 
L’importo dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 è pari a  € 96.528,94 
 
 
Prima delle considerazioni finali facciamo una panoramica sulla gestione dei 
residui per avere un quadro più completo. 
I residui attivi esistenti alla chiusura del 2019 sono stati tutti regolarmente incassati 
nel corso dell’esercizio 2020 per un importo di € 12.084,74. 
I residui passivi esistenti alla chiusura del 2019 erano pari a € 432.245,27.   
Nel corso del 2020 sono stati pagati € 221.290,81 facendo così rimanere a residuo                    
€ 210.954,46 che sono così composti: 
 

GESTIONE PERSONALE (tfr, ratei mensilità aggiunt, ferie) € 34.937,28 

COMITATO DI GESTIONE E COMMISSIONI € 79,94 

RISARCIMENTO DANNI € 76.863,02 

PREVENZIONE DANNI € 13.585,11 

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI € 70.719,21 

ASSISTENZA CACCIA AL CINGHIALE € 6.100,00 

VIGILANZA € 2.704,00 

CONTROLLO PREDATORI € 5.965,88 

                                                  TOTALE RESIDUI PASSIVI € 210.954,44 
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Su queste voci dobbiamo però fare alcune considerazioni per rendere la visione 
più chiara. 
La voce “Gestione Personale” comprende tutte le quote del Tfr, delle ferie e dei 
permessi del personale dipendente, in mancanza di erogazioni parziali sarà quindi 
un dato destinato a salire ogni anno. 
La voce “Risarcimento Danni” include un importo di € 76.863,02 accantonate per 
un contenzioso pregresso risalente all’anno 2014 e in attesa di giudizio. 
Nella stessa voce è prevista anche la quota destinata ad eventuali spese legali. 
La voce “miglioramenti ambientali” include una buona parte di defezioni che i 
nostri tecnici hanno accertato al momento del sopralluogo e che quindi porterà a 
minori somme da liquidare.   
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il bilancio consuntivo 2020 si chiude con un cospicuo avanzo di amministrazione. 
Si sottolinea una situazione solida sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo 
gestionale, grazie alla proficua collaborazione delle categorie agricole, venatorie 
e ambientaliste, sia dentro che fuori dal Comitato. 
E’ necessario ricordare che nel 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra i due 
ATC pisani per gestire in forma associata le funzioni amministrative/gestionali 
inerenti l’attività di entrambi gli ambiti e del personale dipendente. 
Occorre ricordare infatti che i costi gestionali e del personale dipendente riescono 
ad essere contenuti proprio per questa collaborazione tra i due ambiti territoriali 
pisani. 
Le spese della gestione associata sono ripartite per il 75% in proporzione al numero 
dei cacciatori iscritti e per il restante 25% in riferimento al territorio rappresentato. 
In base a quanto stipulato in convenzione tutte le spese sono anticipate dall’ATC 
14 e rimborsate dopo la chiusura di ogni trimestre dall’ATC 15.  
Avvalendosi del personale dipendente, il Comitato di Gestione ha lavorato in 
modo costante nell’arco dei 12 mesi cercando di apportare miglioramenti alla 
gestione dell’attività venatoria ed agricola. 
Possiamo certamente dire che la piccola selvaggina stanziale ricopre un ruolo 
primario per il Comitato che, anche nel 2020, ha investito molto su nuovi progetti 
di ripopolamento e preambientamento, dando seguito al grande sforzo fatto nel 
2019 e sperando di iniziarne a raccogliere i frutti quanto prima. 
Dobbiamo constatare che i progetti sul preambientamento hanno dato nuovo 
entusiasmo al Comitato, ai tecnici in convenzione e soprattutto ai soci-volontari 
che si sono impegnati nelle realizzazioni e nella manutenzione.   
Il lavoro ed il sacrificio del volontariato è di fondamentale importanza per la nostra 
associazione per perseguire gli obiettivi prefissati sia all’interno delle strutture 
pubbliche di nostra competenza sia sul territorio a caccia programmata. 
Considerato il continuo calo dei cacciatori, dobbiamo cercare di reperire risorse 
da riversare sul territorio lavorando in modo costante per arginare il più possibile i 
danni alle colture agricole.   
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Un assiduo monitoraggio delle situazioni più critiche e la collaborazione da parte 
di molti agricoltori hanno permesso di lavorare sui sistemi di prevenzione per 
eliminare o ridurre al minimo i danni da ungulati. Sulla parte relativa alla 
prevenzione dei danni mi preme ringraziare per la loro collaborazione e per il loro 
impegno sul territorio le squadre organizzate di caccia al cinghiale, che ogni volta 
che vengono chiamate sono sempre disponibili a mettere le loro braccia a 
disposizione degli agricoltori per installare i sistemi di prevenzione.   
Un doveroso ringraziamento alle persone che fanno parte dei Comitati di Verifica 
e Controllo delle ZRC e delle ZRV e a tutti i cacciatori che con la loro opera di 
volontariato contribuiscono alla gestione giornaliera del territorio.  
Un ringraziamento anche alle GG.VV. per il loro costante impegno nella 
coordinazione degli interventi di controllo in art.37 e nella vigilanza all’interno dei 
nostri istituti. 
Un particolare plauso per la loro professionalità va agli agronomi in convenzione 
con l’ATC per le circa 150 perizie danni svolte nel corso di questa annata 
particolare. Per meglio capire la professionalità messa in campo dai nostri 
agronomi basta ricordare che tutte le perizie svolte nell’anno 2020 hanno trovato 
una conclusione condivisa dagli agricoltori. 
Continuo i miei ringraziamenti estendendoli a tutti i membri del Comitato di 
Gestione che si fanno trovare sempre pronti ad ogni iniziativa e che riescono a 
fornire un’ informazione continua sul territorio. 
Mi preme ringraziare tutto lo Studio Rossi, ma in particolare Roberto, mente storica 
degli ATC pisani e sostegno incomparabile per il nostro ufficio, insieme a lui e al 
Revisore Unico Dott. Fausto Baggiani discutiamo e  condividiamo ogni situazione. 
 
Concludo con il ringraziamento al personale amministrativo del nostro ufficio. 
In questo anno particolare i dipendenti hanno dimostrato ancora di più il loro 
attaccamento alla nostra realtà, mettendosi a disposizione in qualsiasi momento, 
mostrando sensibilità, dedizione al lavoro e continua vicinanza al Presidente. 
Permettetemi infine una menzione particolare e un grazie di cuore a Saverio per il 
supporto costante anche fuori dall’orario lavorativo, per l’attenzione ai dettagli e 
per la sua preziosa collaborazione. 
 
 
 
 
PISA,  06/04/2020 
 
             IL PRESIDENTE 
         (Marco Ciampini) 


