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Prot. n° 132/12

Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore tutela e gestione 
della fauna selvatica e acquatica
Responsabile del Settore
Dr. Carlo Di Bisceglie

Alle Associazioni Professionali 
Agricole Provinciali
LORO SEDI

Oggetto 1: Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n 10-26362 
del 28.12.1998 modificata con DGR n 37-26995 del 1.4.1999, n 38-8084 del 23.12.2002, n.56 – 9630 del 
9.6.2003, n. 51- 2797 del 9.5.2006, n.95- 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 06.06.2001, n.49-3072 del 
5.12.2001.
Oggetto 2 : Liquidazione delle perizie dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole 

Con riferimento alla nota Regione Piemonte del 8 agosto 2012 oggetto 1 comunichiamo quanto segue:
in data 18/11/2011 con nota n. 230/11, questo Ambito inviava all’Assessorato Regionale una missiva, di cui si 
allega copia,  esplicando in modo incontrovertibile le condizioni di bilancio in cui si trovava a seguito dei noti 
mancati trasferimenti da parte della Regione.
A tutt’oggi nulla si è modificato e pertanto questo organismo non dispone di fondi in bilancio per le 
anticipazioni agli agricoltori per i pagamenti relativi ai danni provocati dalla fauna selvatica.
Lo stato di risarcimento dei danni del 2011 è esplicitato in bilancio consuntivo e comunque il computo è il 
seguente:

Danni all’agricoltura:      €  44.790,00
Spese perizie danni          €    2.196,81
Spese prevenzione danni €    6.225,32
TOTALE € 53.221,13

Circa la liquidazione delle perizie dei danni arrecati alle colture (nota Regione Piemonte del 9.8.2012 oggetto 
2) comunichiamo che per l’anno 2011 l’Ambito è stato adempiente; nulla possiamo garantire per quello 
corrente di poter far fronte a tale incombenza per ragioni di bilancio.

Distinti saluti

Il Presidente
Fulvio Bodo
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