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RENDICONTO TECNICO  

SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 2018/2019 

 
PREMESSA 

 

Come di consueto evidenziamo le attività svolte nell’anno finanziario 1 febbraio 2018 – 31 gennaio 2019 

indicando in ogni paragrafo l’importo speso e descrivendo altresì le più qualificanti voci di spesa che 

concorrono alla formazione di tale importo. Per i dettagli si rimanda al Bilancio Consuntivo allegato. 

Nel rendiconto tecnico vengono prese in considerazione solo le spese riferite alla gestione faunistico-

venatoria senza considerare le spese amministrative che sono presenti nel Bilancio Consuntivo 

2018/2019.  

 

ENTRATE 

 

stagione 
iscriz. 

ammiss. 
capriolo cinghiale 

contributo 

Regione 
daino Altro Totale 

2018/19 € 162,750.00 € 20,551.00 € 26,710.00 € 21,067.00 € 11,534.00 € 3,869.38 € 246,481.38 

2017/18 € 163.740,01 € 19.207,00 € 26.580,00 € 21.372,06 € 9.922,00 € 5.677,57 € 246.398,64 

2016/17 € 170.800,00 € 21.150,00 € 31.200,00 € 30.962,93 € 6.982,00 € 5.306,28 € 266.401,21 

2015/16 € 173.510,06 € 25.000,00 € 31.850,00 € 33.749,57 € 6.392,00 € 5.787,85 € 276.424,48 

 

La quota di iscrizione e quella di ammissione sono rimaste invariate (90,00 euro iscrizione e 100,00 euro 

ammissione). La quota di ammissione per cacciatori residenti in provincia di Savona, come secondo 

ambito è rimasta  50,00 euro. Quest’anno i cacciatori di età superiore a 80 anni e inferiore ai 25 anni al 

primo anno di abilitazione alla caccia hanno potuto versare una quota pari a 40,00 €. I contributi versati 

per la caccia al cinghiale comprendono i 20,00 € di partecipazione di ogni cacciatore iscritto alle 

squadre di caccia al cinghiale oltre a 25,00 € di spese di istruttoria per ciascuna squadra iscritta. Il 

regolamento per la caccia di selezione al capriolo prevede un contributo annuale per tutte le classi di € 

265,00 e di 115,00 €. La quota denominata daino deriva dalla quota di iscrizione di 67 € versata da tutti 

i selecontrollori che hanno aderito alle Unità di Gestione. Dette quote sono già comprensive delle spese 

di istruttoria chieste dalla Regione Liguria quantificate in 15 € per ciascuna specie oggetto di caccia. 

Inoltre per i daini sono previsti dei contributi integrativi previsti dal regolamento dell’ATCSV1 

(palanconi € 350,00, balestroni € 300,00, fusoni € 250,00, femmine 1/2/3 € 200,00 e piccoli M/F € 

120,00 per l’eventuale secondo capo il contributo vale metà). Il contributo della Regione Liguria è stato 

di 21.067,06 €. La quota denominata “Altro” comprende i contributi per le opere di prevenzione, le 

quote per la caccia in mobilità al cinghiale (2.910,00 €), le quote per la caccia alla migratoria (240,00 €), 

gli interessi attivi su c/c postale e bancario (5,38 €).  

 

Stagione N° iscritti N° ammessi N° cinghialisti  
N° 

selecontrollori 

caprioli 

N°    

selecontrollori 

daini 

2018/19 1375 507 1271 97 80 

2017/18 1419 517 1279 94 69 

2016/17 1409 504 1247 99 69 

2015/16 1465 524 1273 118 60 
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USCITE 

 

 

SELVAGGINA 

 

 

Acquisto di fagiani, lepri e pernici rosse immesse dai cacciatori secondo 

le indicazioni tecniche fornite dall’ATC SV 1. Le spese per i certificati 

sanitari dell’ ASL n.2 savonese sono comprese nell’importo indicato per 

l’acquisto della selvaggina per un ammontare pari a € 53.977,10. 

Quest’anno le spese sono state inferiori perché l’istituzione di 2 unità 

di gestione per la lepre, non sono state oggetto di ripopolamento. 

Acquisto tabelle unità di gestione delle lepri per (€ 2.870,17 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Comune N° fagiani N° pernici rosse N° lepri 

Albisola Superiore 200 20 4 

Albissola Marina 30   

Quiliano 200  4 

Cadibona 70 30 6 

Celle Ligure 130  4 

Noli 110 100  

Pontinvrea 130 180 4 

Sassello 200 470 16 

Savona 430 60 18 

Spotorno/Bergeggi 150 150 10 

Stella 190 120 16 

Urbe 160 100 14 

Vado Ligure 180 30 8 

Varazze 210 140 16 

Vezzi Portio 110   

Parco del Beigua  50  

Totale capi 2.500 1450 120 

Importo 25.776,00 13.371,50 14.829,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagione euro 

2018/19 56.847,27  

2017/18 59.534,20 

2016/17 52.047,31 

2015/16 52.775,57 
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DANNI, PREVENZIONE, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

 

Per la prevenzione sono stati spesi € 11.700,75 per l’acquisto degli 

elettrificatori e dell’altro materiale necessario per il funzionamento: 

bobine di filo elettrico, isolatori, prese di terra, parafulmine, 

maniglie, paletti in vetroresina, tabelle di pericolo, tester, ecc.   

 

Il Comitato di Gestione ha stabilito di assegnare il materiale di 

prevenzione alle aziende agricole e a coloro che hanno almeno 4000 mq di coltivo. Si è potuto concedere 

anche dei pastori elettrici che sono stati aggiustati e hanno evitato nuovi acquisti. Per le opere di 

miglioramento ambientale solo due agricoltori hanno fatto richiesta di fare delle semine a perdere per 

un corrispettivo di 3.161,04 €. 

 

 

 

 

GESTIONE UNGULATI POLIGASTRICI 

 

 

Pagamento consulenze per la realizzazione dei censimenti, per il controllo 

biometrico dei capi abbattuti e per gli aspetti gestionali relativi 

all’organizzazione dell’attività venatoria specifica.  

Pagamento di affitto di un locale regolarmente locato sito nel Comune di 

Pontinvrea Località Giovo Ligure per il controllo dei caprioli abbattuti 

(adibito anche quale sala riunioni per i distretti 5 e 6 di caccia al cinghiale 

e come magazzino per materiale dell’ATC SV 1); 

Rimborso chilometrico ai coadiutori alla gestione del capriolo per collaborazione all’organizzazione dei 

censimenti e alla rilevazione dei dati biometrici dei capi abbattuti: 

Spese amministrative vuole specificare l’attività di predisposizione delle schede di abbattimento, di 

consegna dei bracciali identificativi, l’inserimento dei dati biometrici dei capi abbattuti e la gestione 

dei pagamenti. 

Spese straordinarie per caccia di selezione capriolo e daino ( 2.655,00 euro) dovute alla Regione Liguria 

per spese di istruttoria. 

 

 

Realizzazione dei piani di prelievo per gli ungulati poligastrici 2018/2019: 

 

  Unità di gestione caprioli "Sassello"                     

 

Piano di 

prelievo 

Piano 

realizzato 

N° % N° % 

F0 16 10% 13 81% 

M0 16 10% 5 31% 

F1 16 10% 9 56% 

F2/3 56 30% 36 64% 

M1 16 10% 15 94% 

M2/3 42 30% 27 64% 

TOTALE 162 100% 105 65% 

 

 

Stagione Euro 

2018/19 19,129.50 

2017/18 16.004,67 

2016/17 37.407,43 

2015/16 91.138,11 

Stagione Euro 

2018/2019 17.138,14  

2017/2018 18.266,50 

2016/2017 18.804,92 

2015/2016 16.765,23 
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         Unità di gestione caprioli "Stella"                     

 

Piano di 

prelievo 

Piano 

realizzato 

N° % N° % 

F0 13 10% 7 54% 

M0 13 10% 3 23% 

F1 19 10% 7 37% 

F2/3 44 30% 28 64% 

M1 8 10% 9 113% 

M2/3 30 30% 29 97% 

TOTALE 127 100% 83 65% 

 

 

         Unità di gestione daini "San Genesio"                     

 

Piano di prelievo Piano realizzato 

N° % N° % 

F0 7 15,0% 8 114% 

M0 7 15,0% 6 86% 

F1 7 12,5% 4 57% 

F2/3 12 22,5% 10 83% 

M1  7 12,5% 6 86% 

M2  9 17,5% 6 67% 

M3/4  3 5,0% 2 67% 

TOTALE 52 100,0% 42 81% 

 

 

         Unità di gestione daini "Madonna 

degli angeli"                     

 

Piano di prelievo Piano realizzato 

N° % N° % 

F0 2 18,2% 2 100% 

M0 2 18,2% 2 100% 

F1 2 9,1% 0 0% 

F2/3 3 18,2% 1 33% 

M1  2 9,1% 1 50% 

M2  3 18,2% 0 0% 

M3/4  1 9,1% 0 0% 

TOTALE 15 100,0% 6 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Unità di gestione caprioli "Cadibona"                     

  

Piano di 

prelievo 

Piano 

realizzato 

N° % N° % 

F0 10 10% 8 80% 

M0 10 10% 2 20% 

F1 13 10% 3 23% 

F2/3 39 30% 28 72% 

M1 6 10% 5 83% 

M2/3 20 30% 20 100% 

TOTALE 98 100% 66 67% 
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GESTIONE CINGHIALE 

 

Consulenza per gli aspetti gestionali relativamente alla 

zonizzazione, sopralluoghi e collaborazione all’attività 

di controllo. 

Organizzazione del recupero e dello smaltimento delle 

carcasse dei cinghiali abbattuti ha subito un aumento 

passando dai 16.338,56 ai € 17.598,00 

Per quanto riguarda le Spese amministrative si devono considerare la predisposizione dei documenti per 

praticare la caccia al cinghiale, la verifica dei pagamenti e l’inserimento dei dati degli abbattimenti dei 

cinghiali e delle presenze dei cacciatori durante le varie battute; spese di istruttoria (1.025,00 euro) 

dovute alla Regione Ligure 

 

 
 

 

Stagione Euro 

2018/2019 29,335.09  

2017/2018 24.538,66 

2016/2017 28.655,82 

2015/2016 6.751,91 
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SOCCORSO FAUNA SELVATICA 

 

 

Attualmente la Regione Liguria affida agli AA.TT.CC. il recupero dei soli 

ungulati feriti o in difficoltà sul territorio di sua competenza.  

Oggi l’ATC SV1 ha contribuito a: 

Rimborso chilometrico di 40 centesimo di euro per i volontari che hanno 

prestato la loro opera nel recupero sul territorio della fauna selvatica 

ferita; 

Pagamento attività veterinaria, acquisto di medicinali e materiali di consumo necessari al soccorso, alle 

cure e al sostentamento della fauna selvatica accolta al centro. In futuro sarà necessario di dotarsi di 

mezzi adeguati per poter effettuare interventi sugli ungulati. 

Quest’anno siamo intervenuti nel soccorso di 40 caprioli, 7 daini e 4 cinghiali. 

Stagione Euro 

2018/2019 8.022,95 

2017/2018 6.175,95 

2016/2017 3.519,29 

2015/2016 11.258,92 


