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RELAZIONE PROGRAMMATICA
AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO ANNO 2019
L’A.T.C. CN1 ha redatto il bilancio di previsione esercizio a pareggio, quantificando nelle
entrate i probabili contributi regionali e di conseguenza le entrate sono così ripartite:
ENTRATE
€ 122.000,00 derivanti dalle quote associative dei cacciatori comprese le stagionali;
Per la stagione 2017/18 l’ATC CN1 chiede alla Regione Piemonte di riconfermare la quota
associativa a € 130,00;
€ 145.000,00 il contributo previsto dalla Regione per il risarcimento danni;
€ 10.000,00 contributi per i Fini Istituzionali;
€ 100,00 interessi dai conti bancari e postali;
€ 18.000,00 contributo presunto per la caccia al cinghiale;
€ 15.000,00 dalla Provincia per il risarcimento danni all’interno delle Z.R.C;
€ 18.000,00 contributo presunto dalla caccia al capriolo;
€ 4.000,00 contributi da cacciatori e sezioni per ripopolamento selvaggina;
Il totale delle entrate è di € 332.100,00.
USCITE
Per quanto riguarda le spese, queste risultano così ripartite :
€ 30.000,00 di spese per ripopolamenti comprensivi di acquisto selvaggina, allevamento e
immissione fauna selvatica, controllo e prelievo, ecc.;
€ 48.000,00 sono previste per il personale dipendente ovvero per l'impiegata e per la
guardia venatoria dipendente;
€ 30.000,00 quali contributi a carico dell’ A.T.C. per i suoi dipendenti;
€ 22.600,00 costi di servizio e acquisto beni;
€ 15.000,00 sono stati previsti per collaborazioni e consulenze;
€ 500,00 spese varie, rimborsi spese;
€ 3.000,00 per la prevenzione dei danni che possono essere causati, in particolare ai
conduttori dei fondi, della fauna selvatica e dell’esercizio dell’attività venatoria;
€ 174.500,00 sono spese e risarcimenti dei danni causati dalla selvaggina;
€ 5.500,00 fondo di riserva;
€ 3.000,00 per accantonamenti;
per un totale di uscite di € 332.100,00.

RELAZIONE PROGRAMMATICA 2019
L’A.T.C. CN1 ha come obbiettivo la corretta gestione del territorio compreso nell’ambito in
relazione alle attività di carattere faunistico venatorio.
Considerato che non è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale ormai
preparato già nel 2010 dai Tecnici Faunistici, l’ A.T.C. dovrà individuare zone appropriate
allo sviluppo delle singole specie, al fine di creare alcune ACS per incrementare la
popolazione delle medesime su tutto l’A.T.C.CN1. Si cercherà, rinnovando la richiesta di
gestione delle ZRC alla Provincia, di attuare operazioni in grado di incrementare la
popolazione di lepri e fagiani al loro interno , in modo da poterle sfruttare da serbatoio per il
territorio venabile.
Nella stagione venatoria 2019-2020 l’ATC CN1 approverà il nuovo OGUR per attuare la
caccia di selezione agli ungulati (capriolo) con gli opportuni censimenti, l’obbiettivo è di
consolidare tale forza di caccia sul nostro territorio.
Nel 2019 si continuerà ad applicare politiche in grado di contenere i danni causati dalla
fauna selvatica alle colture, in particolare dai corvidi e dai cinghiali.
La riduzione delle entrate presunte per via della ridotta erogazione dei contributi dei Fini
Istituzionali da parte della Regione Piemonte e della riduzione dei numero dei cacciatori
sul territorio, provoca nel Bilancio di Previsione 2019 una necessaria attenta gestione.
Per tale motivo se le entrate saranno confermate, occorre limitare al minimo le immissioni
di selvaggina per il ripopolamento ricorrendo anche a contributi straordinari da parte delle
Sezioni dei cacciatori.
Nel 2013 e 2014 si è provveduto a ridurre tutte le spese compresa quella del personale
dipendente, limitando di fatto l’operatività dell’ Ente.
Queste operazioni risultano necessarie al fine di cercare di raggiungere il pareggio di
Bilancio previsto dalla normativa.
FOSSANO, lì 18/11/2018
Il Commissario A.T.C. CN1
Dottor Roberto Summa
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