
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL  30 APRILE 2021 
 

DELIBERA N. 25 
 
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE 
COLTURE AGRICOLE NELL’ ANNO 2020 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI, 

NANNINI 
 
ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI 
 

Il Comitato di Gestione 
 

VISTO l’art. 12 comma 1 lettera h) della L.R. 3/94 che attribuisce ai Comitati degli ATC la 
determinazione e l’erogazione, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio 
regionale, di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria; 

TENUTO CONTO dei “Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli 
imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere 
approntate sui fondi stessi” di cui al punto 4) della Sezione C del PRAF; 

PRESO ATTO che alle denunce di danno presentate dagli agricoltori nel corso del 2020 hanno fatto 
seguito gli accertamenti e le stime quantitative ad opera del tecnico incaricato e redatti i relativi 
verbali di sopralluogo depositati agli atti; 

PRESO ATTO che la Commissione “Danni e Prevenzione” ha proceduto alla valutazione dei prezzi 
unitari dei prodotti agricoli desunti dai mercuriali o da indagine di mercato per i prodotti non da essi 
contemplati e alla verifica dell’esito di ciascuna domanda presentata; 

TENUTO CONTO che tra i criteri regionali sopra citati è prevista la non ammissione a risarcimento dei 
danni di importo complessivo inferiore a Euro 100 e tenuto conto che i danni verificatisi all’interno 
delle aree a divieto di caccia, ad esclusione delle ZRC e ZRV, sono di competenza della Regione nonché 
quelli prodotti alle opere approntate sui terreni agricoli funzionali all’esercizio dell’attività agricola e 
che non sono ammessi a risarcimento i danni verificatisi in fondi chiusi e in Istituti privati; 

RITENUTO di interessare la Regione Toscana del risarcimento dei danni causati da specie non oggetto 
di gestione quali l’istrice; 

VISTO l’elenco trasmesso dalla Commissione Danni e Prevenzione, e depositato agli atti, dal quale si 
evincono l’esito delle domande pervenute e la quantificazione economica del danno;  

PRESO ATTO  che le risorse stanziate sul capitolo del bilancio Se del 2020 per il risarcimento dei danni 
sono pari a  pari a 65.000,00; 

PRESO ATTO che il totale degli indennizzi da liquidare, pari a € 54.711,27, è inferiore a quanto 
stanziato sul competente capitolo di bilancio e pertanto di poter procedere alla liquidazione del 100% 
dei singoli importi; 

a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 



- di disporre la liquidazione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture 
agricole alle aziende di cui all’allegato elenco A; 

- di prendere atto dei prezzi delle colture agricole, campagna 2020 di cui all’allegato B;  

- di sospendere la liquidazione dei danni causati da istrice per complessivi € 2.029,81 in attesa 
del parere della Regione sulla competenza dei risarcimenti dei danni causati da specie non 
oggetto di gestione; 

- di imputare le sopradescritte liquidazioni per complessivi € 54.711,27 all’apposito capitolo di 
bilancio 2020 Se.    

 
   

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 


