
Disponibilità precedente esercizio 

sottoambito 9
 €     384.152,72 

Disponibilità precedente esercizio 

sottoambito 10
 €       72.777,93 

Quote cacciatori previste 2017 - 

sottoambito 9
 €     500.000,00 

Spese sede (Affitti, utenze, 

polizze, personale 

amministrativo, materiale di 

consumo) sottoambito 9

 €    140.000,00 

Quote cacciatori previste 2017 - 

sottoambito 10
 €       45.000,00 

Spese sede (Affitti, utenze, 

polizze, materiale di consumo) 

sottoambito 10

 €        8.200,00 

Quote cacciatori di selezione al 

cinghiale - sottoambito 9
 €          5.500,00 

Spese per prestazioni 

professionali (servizi tecnici e 

amministrativi) sottoambito 9

 €      45.000,00 

Caccia selezione al capriolo - 

sottoambito 9
 €          1.100,00 

Spese per prestazioni 

professionali (servizi tecnici e 

amministrativi) sottoambito 10

 €      25.000,00 

Caccia al cinghiale forma singola - 

sottoambito 9
 €          2.780,00 

Spese per prevenzione danni 

alle produzioni agricole arrecati 

dalla fauna selvatica -

sottoambito 9

 €      15.000,00 

Caccia al cinghiale forma singola - 

sottoambito 10
 €          1.500,00 

Prevenzione danni e Spese 

risarcimento danni da fauna 

selvatica anno 2016 e anno 2017 

- sottoambito 10

 €      10.000,00 

Quote vendita mufloni a cacciatori 

ospiti - sottoambito 10
 €       20.580,00 

Rimborsi e Gettoni di presenza 

Comitato di Gestione - 

sottoambito 9

 €      12.000,00 

Squadre di caccia al cinghiale 

(ospiti e quota analisi) - 

sottoambito 9

 €          1.500,00 

Spese per il risarcimento danni 

da fauna selvatica 2015 - 

sottoambito 10

 €        3.100,00 

Elargizioni a vario titolo 

sottoambito 9
 €          1.000,00 

Spese per il risarcimento danni 

da fauna selvatica anno 2015 

(differenza 15%) - sottoambito 9

 €      20.300,00 

Interessi attivi sottoambito 9  €          1.500,00 

Spese per il risarcimento danni 

da fauna selvatica anno 2016 e 

anno 2017 - sottoambito 9

 €    250.000,00 
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Interessi attivi sottoambito 10  €               20,00 

Interventi di miglioramento e 

valorizzazione del territorio agro-

forestale - sottoambito 10

 €      20.000,00 

Rimborsio spese per 

accompagnamento cacciatori 

ospiti caccia muflone

 €        8.200,00 

Interventi di miglioramento e 

valorizzazione del territorio agro-

forestale - sottoambito 9

 €      40.000,00 

Spese per la gestione faunistico 

venatoria del territorio a caccia 

programmata (rimborsi quote, 

vigilanza venatoria, mangimi, 

programmi software) 

sottoambito 10

 €        5.500,00 

Spese ordinarie inerenti l'attività 

di gestione del territorio
 €      70.000,00 

Acquisto selvaggina - 

sottoambito 10
 €      15.000,00 

Acquisto selvaggina - 

sottoambito 9
 €      85.000,00 

Cirsemaf - Progetto ricerca anno 

2012 "Monitoraggio Pernice 

Rossa e strategie di 

valorizzazione ambientale" 

Saldo - sottoambito 10

 €        6.000,00 

Progetto per la gestione 

dell'allevamento sperimentale 

per la pernice rossa e per 

l'incremento e lo sviluppo della 

popolazione elbana - 

sottoambito 10

 €      20.000,00 

Modifiche art.13 ter L.R.3/94-

versamento alla Regione 

Toscana entro 31/10 del 10% 

delle entrate derivanti dalle 

quote di iscrizione per 

finanziamento convenzioni 

previste art. 7 comma 6 LR n. 22 

del 3/3/15 - anno 2016 e anno 

2017 - sottoambito 9

 €    100.000,00 



Modifiche art.13 ter L.R.3/94-

versamento alla Regione 

Toscana entro 31/10 del 10% 

delle entrate derivanti dalle 

quote di iscrizione per 

finanziamento convenzioni 

previste art. 7 comma 6 LR n. 22 

del 3/3/15 - anno 2016 e anno 

2017 - sottoambito 10

 €      10.000,00 

Totale entrate  €  1.037.410,65 Totale uscite  €    908.300,00 

 €    129.110,65 Differenza a pareggio

L'Ambito territoriale di Caccia Livorno, non essendo un ente pubblico non ha obbligo di chiusura in 

pareggio del bilancio di previsione . Gli avanzi delle gestioni precedenti possono ( e devono) essere 

reinvestiti per migliorie del territorio. Quanto sopra in misura congrua per una tranquilla gestione 

futura.


