COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2021
DELIBERA N. 41
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30 APRILE 2021
PRESENTI: CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, PROCISSI, NANNINI
ASSENTI: BARBARITO, CALANTONI, MALTAGLIATI, MANCHIA
Il Comitato di Gestione
-

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta precedente;

-

INVITATO il Presidente a dare lettura del processo verbale della seduta precedente;

-

PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

di approvare il verbale della propria seduta del 30.04.2021 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

F.to all’originale
IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 30.04.2021
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 30 (TRENTA) del mese di APRILE, in videoconferenza su
piattaforma Jitsi Meet, alle ore 17.40 si è riunito il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di
Caccia n. 11 Pistoia, convocato nei modi e tempi previsti dallo Statuto dell’Ente, per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI,
MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MANCHIA, PROCISSI.
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Cristiano
PIERACCI.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per poter deliberare dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli affari posti all’o.d.g.
Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 09.03.2021 e lo mette ai voti.
All’unanimità è approvato il seguente provvedimento:
seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 21/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 09 MARZO 2021
Il Presidente lascia la parola al Revisore dei Conti, Dott. Virgilio Casale, per la disamina del Bilancio
Consuntivo e Preventivo in approvazione nell’odierna riunione.
Il Revisore procede con l’illustrazione degli elementi essenziali con particolare riferimento all’avanzo
di amministrazione di € 76.000 che tiene a ribadire non è un utile e che deriva da precedenti esercizi.
Nel 2019 era pari a 156.000 e negli anni questo avanzo si sta esaurendo. Il risultato di
amministrazione è imputabile alle maggiori entrate correnti provenienti dalle quote versate dai
cacciatori e ad economie sulla gestione residui rispetto alle previsioni. Sottolinea che la differenza tra
entrate e uscite correnti risulta invece negativa per oltre 66.000 euro. Riferisce che è stata fatta una
circolarizzazione nei confronti dei fornitori iscritti tra i residui. Prosegue, precisando che sono stati
rispettati i parametri di spesa fissati dall’art. 2 del DPGR 33/2016 e conclude esprimendo parere
positivo alla approvazione del bilancio consuntivo. Riguardo al Bilancio Preventivo rileva che è stato
redatto secondo il criterio di continuità con la stagione passata prevedendo un leggero aumento dei
proventi dei cacciatori e con l’introduzione di un fondo di tutela legale a copertura di possibili
controversie. Anche il bilancio di previsione rispetta i limiti imposti dall’art. 2 del Regolamento di
attuazione della L. 3/94. Ritenendo che il bilancio preventivo sia coerente con i criteri che ne regolano
la redazione, conclude esprimendo parere positivo alla sua approvazione.
Riprende la parola il Presidente che tiene a soffermarsi sul fondo di tutela legale introdotto con il
bilancio 2021. L’esperienza che stiamo attraversando, precisa, ci ha fornito l’utilità di stabilire un
fondo per eventuali controversie. E’ stato anche posto un “tesoretto” a garanzia di eventuali picchi di
danni per gli anni futuri. Ribadisce che anche quest’anno i danni sono coperti al 100%, aspetto questo
che ci ha contraddistinto rispetto alle gestioni che ci hanno preceduto. Precisa che è stato aumentato
per l’anno in corso il fondo per l’acquisto selvaggina, prevedendo l’acquisto di lepri, e quello per le
strutture di ambientamento. In proposito riferisce dei buoni risultati del progetto lepre portato avanti
con la collaborazione della FIDC. Rimane da portare avanti il progetto di miglioramento ambientale
previsto negli esercizi precedenti di cui abbiamo mantenuto il fondo apposito.
Barbarito interviene per esprimere la sua soddisfazione in quanto anche quest’anno si è riusciti ad
indennizzare al 100% gli agricoltori. Anche per l’acquisizione della selvaggina, aggiunge, è stato fatto
un ottimo lavoro.
Al termine della discussione il Comitato all’unanimità approva il bilancio Consuntivo e il Bilancio
Preventivo assumendo le seguenti delibere:

-

DELIBERA N. 22/21 - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020
DELIBERA N. 23/21 - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Presidente illustra la Bozza di disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale in area vocata
redatta dalla Commissione Ungulati.
DECISIONE: Il Comitato ratifica la bozza di disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale in area
vocata e decide di inviarla alle associazioni venatorie per osservazioni in merito dando un periodo di
comporto di 10 giorni.
Il Presidente lascia la parola al componente Pieracci per l’illustrazione della proposta di piano di
prelievo del capriolo presentato dalla Commissione Ungulati e redatto dal tecnico incaricato F. Ciuti. Il
Piano, riferisce, è stato elaborato in base alla formula e ai criteri di ripartizione in classi indicati dalla
Regione Toscana. Solleva il problema dello scarso prelievo dei piccoli per il quale dovranno essere
individuati dei criteri correttivi. Il Comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 24/21 - APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO
2021/2022
Il Presidente introduce l’argomento dei danni alle colture agricole e lascia la parola al tecnico U. Cavini
per l’illustrazione dei lavori della Commissione danni in proposito. La Commissione, precisa Cavini, ha
proceduto alla valutazione dei prezzi unitari dei prodotti agricoli desunti dai mercuriali o da indagine
di mercato sulla scorta dei quali sono stati calcolati gli indennizzi. Come previsto da PRAF non sono
stati ammessi i danni sotto i € 100,00 e quelli verificatisi in istituti non di nostra competenza, nonché
quelli approntati sulle opere che si rimettono per competenza alla Regione Toscana.
Dopo discussione sull’argomento si decide di sospendere la liquidazione dei danni provocati da istrice
essendo specie non oggetto di gestione e di interessare la regione toscana in proposito ritenendo che
rientrino nel fondo regionale previsto dalla L. 1571992 per danni non altrimenti risarcibili arrecati
dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria. Il Comitato
all’unanimità assume il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 25/21 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL’ ANNO 2020
Il Comitato procede con la valutazione delle nuove domande di contributo per interventi di
prevenzione danni e dei collaudi di interventi ammessi a contributo. In proposito il Presidente
riferisca che è stata effettuata un accertamento nei confronti di Aziende Agricole assegnatarie di
contributi dando un termine ultimo per la richiesta di collaudo delle opere e di conseguenza propone
l’annullamento dei debiti per le aziende che non hanno svolto gli interventi. Il Comitato all’unanimità
assume i seguenti provvedimenti:
DELIBERA N. 26/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA
DELIBERA N. 27/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE
DELIBERA N. 28/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – REVOCA CONTRIBUTO
Il Presidente pone in approvazione la liquidazione dei gettoni di presenza e rimborsi chilometrici del
Comitato riguardanti il primo trimestre 2021. Pone anche in approvazione i rimborsi chilometrici per
l’attività di recupero dei capi ungulati feriti.
DELIBERA N. 29/21 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE I° TRIMESTRE
2021- LIQUIDAZIONE
DELIBERA N. 30/21 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI
I°TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE
Il Presidente informa che è stata contattata la Ditta KL service, partner Postel, per la stampa dei
bollettini di iscrizione la quale ha offerto l’applicazione degli stessi prezzi dello scorso anno. Il
Comitato all’unanimità approva il seguente provvedimento:
DELIBERA N. 31/21 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CREAZIONE BOLLETTINI QUOTE ISCRIZIONE
Interviene Drovandi che informa che i referenti del CDS di Pescia hanno segnalato l’esigenza di avere
personale volontario di supporto per gli interventi notturni in art. 37.

DECISIONE: Il Comitato all’unanimità individua nelle GGVV Omissis, che hanno dato la propria
disponibilità, il personale volontario a supporto dei referenti del CDS di Pescia per gli interventi di
controllo (art. 37 l.R. 3/94) notturni. Agli stessi saranno consegnate le chiavi di accesso al CdS e
relativo e pass.
Interviene Pieracci, che chiede di sposare una proposta della Federcaccia Provinciale per alleggerire la
pressione sugli animali immessi limitando l’addestramento cani a due giorni la mattina e a due giorni il
pomeriggio.
DECISIONE: Il Comitato all’unanimità decide di proporre alla Regione Toscana la limitazione
dell’addestramento cani nel territorio pistoiese al fine di alleggerire la pressione degli animali
immessi.
La seduta termina alle ore 19:30
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