AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA n. 11 PISTOIA
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019
In merito al Bilancio Preventivo per l’anno 2019, per quanto riguarda le entrate, si riferisce che è
stata prudentemente prevista una diminuzione dei proventi dei cacciatori.
A seguito dell’imminente accordo con l’Atc di Lucca, al fine di concedere l’utilizzo dei Centri di Sosta
di Pescia e Cutigliano, sono previsti invece ulteriori proventi che andranno a sommarsi alle entrate
dell’Ente.
Per quanto riguarda i contributi per risarcimento danni alle produzioni agricole arrecati da fauna
selvatica, abbiamo mantenuto un importo corrispondente ai danni accertati nel 2018, mentre lo
stanziamento riguardante la prevenzione danni, come più volte discusso in Comitato, è stato
incrementato del 10% dando ancora più forza alla nostra politica gestionale che vuole puntare
molto su queste azioni, garantendo all’imprenditore agricolo un aiuto concreto duraturo nel tempo.
Attenzione particolare è stata data anche alla spesa per le attività di gestione del Territorio, in
primis l’acquisto di selvaggina stanziale di qualità, oltre ad un considerevole aumento del 50%
rispetto al 2018 che ci auguriamo possa garantire e soddisfare i nostri iscritti.
Gli ungulati, gestione e centri di sosta, rappresentano a livello Regionale il fiore all’occhiello di una
gestione ben fatta nel corso degli anni, sulla quale l’Atc di Pistoia ha sempre creduto ed anche per il
prossimo anno proseguirà in questa direzione, mettendo in programma la realizzazione di un nuovo
Centro di Sosta che andrà a sostituire l’attuale di Chiesina Montalese.
Siamo coscienti che la caccia in Braccata svolga oltre ad un ruolo fondamentale per l’ecosistema
faunistico-ambientale, grazie alla fattiva collaborazione per i miglioramenti in aree particolari,
anche una notevole rilevanza sociale e culturale, e soprattutto un ruolo indispensabile affinché i
danni all’agricoltura siano sempre meno.
A tal proposito, consapevoli che il venir meno di cacciatori porterebbe alla perdita di alcune
squadre in braccata con il conseguente aumento dei danni all’agricoltura, per il 2019 abbiamo
pensato ad un programma di adeguamento delle celle frigo, al quale tutte le squadre in Braccata
potranno accedere solo e soltanto nel caso realizzeranno o adegueranno le celle frigo presenti nelle
loro case di caccia, al fine di potergli garantire una migliore gestione delle carni sia dal punto di vista
logistico che sotto l’aspetto igienico sanitario.
E’ stato inoltre costituito un fondo di riserva in previsione dell’acquisto di un automezzo e del
cambio della sede dell’ATC .
L’avanzo dell’amministrazione precedente consente una miglior distribuzione delle risorse
permettendo il mantenimento di progetti come quello dell’allevamento della lepre, l’incremento
dei miglioramenti ambientali, oltre ad un ambizioso progetto di valorizzazione ambientale che
riguarderà tutto il territorio di competenza dell’ATC 11.
Sono rispettati i parametri di bilancio fissati dal DPGR 48/R/2017.
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