
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2021 
 

DELIBERA N. 93 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28 SETTEMRE 2021 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 

NANNINI 
 
ASSENTI: PROCISSI, 

 
 

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; 

 

con 6 voti a favore e 2 astenuti (Calantoni e Manchia perché non presenti alla seduta) 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 28.09.2021 così come in allegato alla presente che ne 
costituisce parte integrante. 

 
     

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

           Antonio DROVANDI                   Massimo DAMIANI 
 
  



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 

 
VERBALE 

SEDUTA DEL  28 SETTEMBRE 2021 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO e questo dì 28 (VENTOTTO) del mese di SETTEMBRE alle ore 17.30 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. La seduta si 
svolge in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, presso la 
sala riunione della sede, che in videoconferenza su piattaforma Jitsi Meet. 

Sono presenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO (in videoconferenza), CAFISSI (in videoconferenza), 
DAMIANI (in presenza), DROVANDI (in presenza), MALTAGLIATI (in presenza) NANNINI (in 
videoconferenza), PIERACCI (in presenza), PROCISSI (in videoconferenza). 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: CALANTONI, MANCHIA 

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 dei processi verbale delle sedute del 22/07/2021 e  30/07/2021 e li mette ai 
voti.  
All’unanimità è approvato il seguente provvedimento:  

- DELIBERA N. 77/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2021; 
Con il voto astenuto di Procissi, perché non presente alla seduta, e sette voti a favore è approvato il 
seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 78/21 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2021  

Il Presidente procede con le comunicazioni:  

- Informa sugli sviluppi circa l’individuazione del nuovo Centro di Sosta per gli ungulati. Premette 
che la proposta di un Cds in condivisione con l’ATC 4, individuato in un fondo a Montemurlo nella 
Provincia di Prato, non è andata a buon fine per ragioni di competenza territoriale delle Polizie 
Provinciali  ed è anche sfumata l’ipotesi del Cds presso le celle dell’ Annona del Comune di Pistoia 
per la presenza del tetto in eternit, igienicamente non adeguato all’utilizzo dell’ambiente, e per i 
molti lavori di  adeguamento da effettuare. E’ stato individuato un fondo ottimale, un ex pastificio,  
già ristrutturato e piastrellato in Montale.  A tal fine invita il Comitato ad affidare un incarico di 
consulenza e assistenza tecnica suggendo il Geometra Marco Zani data l’attinenza del profilo 
curriculare rispetto ai servizi da svolgere. Il Comitato all’unanimità approva il seguente 
provvedimento: 
- DELIBERA N. 79/21 – AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA 

PER NUOVO CENTRO DI SOSTA 

- Informa sulle procedure per la cessione in beneficienza dei capi di ungulati abbattuti facendo 
presente che è attivo attualmente per tale scopo il solo centro di sosta di Pescia; 

- Riferisce che a seguito del parere di Ispra sul piano di prelievo del cervo Acater centrale che ha 
ridotto il quantitativo dei capi da 244 a 200 capi si è reso necessario riformulare con urgenza la 
distribuzione dei capi. Prosegue illustrando il piano revisionato in accordo con la commissione 
ungulati, con i tecnici Atc e con quelli della Regione Toscana e che andrà all’approvazione della 
prossima Giunta Regionale. Al termine dell’illustrazione il Comitato all’unanimità ratifica e approva 
la proposta di prelievo del cervo Acater allegata alla seguente delibera: 
- DELIBERA N. 80/21 – REVISIONE PROPOSTA PIANO PRELIEVO CERVO STAGIONE 

2021/2022 



- Il Comitato all’unanimità decide, tenuto conto dei tempi tecnici per gli adempimenti necessari, di 
aprire la caccia la cervo il giorno sabato 09 ottobre 2021. Decide altresì tutte le procedure attinenti 
l’accesso al prelievo del cervo assumendo all’unanimità la seguente deliberazione: 
- DELIBERA N. 81/21 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO A.C.A.T.E.R. STAGIONE 

VENATORIA 2021/2022 

Si prosegue la discussione del punto 3 all'o.d.g riguardante l’attivazione delle varie forme di caccia 
al cinghiale in area non vocata e ZRV. Il Comitato concorda di non applicare la caccia al cinghiale in 
area non vocata nella fascia dei 400 metri dal confine con l’area vocata, riservata ai selettori iscritti 
alle squadre, considerato che i prelievi lo scorso anno sono stati pari a zero. Preso atto della 
richiesta di Arcicaccia di consentire la caccia in girata e forma singola anche la domenica, il 
Comitato conferma i provvedimenti adottati negli anni precedenti confermando i giorni di 
mercoledì e sabato, nel rispetto delle altre forme di caccia e considerato anche gli importanti 
investimenti fatti sulla piccola selvaggina. Riguardo alla caccia al cinghiale in braccata nelle aree 
non vocate e nelle ZRV si confermano anche per quest’anno i giorni di lunedì e giovedì secondo una 
calendarizzazione delle aree d’intervento. Si decide, tenuto conto dei tempi tecnici per gli 
adempimenti necessari, di dare avvio alla cacia al cinghiale in area non vocata il 4 ottobre p.v.. Al 
termine della discussione è assunto il seguente provvedimento:  
- DELIBERA N. 82/21 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA 

NELLA FORMA SINGOLA, GIRATA E BRACCATA PER LA STAGIONE VENATORIA 
2021/2022. 

A fronte delle richieste pervenute da parte delle squadre di caccia al cinghiale il Comitato accoglie 
le richieste di anticipare la braccata di mercoledì 3 novembre a lunedì 1 novembre 2021 e quella di 
sabato 25 dicembre a giovedì 23 dicembre 2021 con la seguente delibera: 
- DELIBERA N. 83/21 – VARIAZIONE GIORNATE DI CACCIA IN BRACCATA   

Il Presidente lascia la parola al tecnico Cavini per illustrare le pratiche ammesse al punto 4 dell’odg. Il 
Comitato procede con la valutazione delle nuove domande di contributo per interventi di prevenzione 
danni e di miglioramento ambientale e dei collaudi di interventi ammessi a contributo. Il Comitato 
all’unanimità assume i seguenti provvedimenti:  

- DELIBERA N. 84/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE 
- DELIBERA N. 85/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA 
- DELIBERA N. 86/21 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – REVOCA IMPEGNO DI 

SPESA 
- DELIBERA N. 87/21 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE 

Il tecnico relazione in merito ad una pratica di danno che interessa l’ Azienda Agricola ..omissis…, che 
già lo scorso anno era stata sollecitata a richiedere il contributo finalizzato alla messa in sicurezza del 
vigneto vista e la particolare collocazione del fondo posto immediatamente a ridosso di superfici 
boscate ed aree incolte.  
DECISIONE: Il Comitato all’unanimità decide di vincolare la eventuale liquidazione del danno subito 
dall’Azienda ..omissis… alla sottoscrizione di impegno alla realizzazione di adeguata struttura di 
prevenzione dell’appezzamento per il 2022 e a cui l’ATC provvederà a contribuire all’investimento. 

Il tecnico riferisce anche in merito alla situazione …omissis… e delle aziende limitrofe che si 
inseriscono in un’area dove i danni da cervo sono drammatici. Il Comitato conclude che sarà 
necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati alla problematica (Regione, Provincia, Comune, ATC) 
per un’azione congiunta. 

Si prosegue con la valutazione delle istanze di rimborso delle quote di iscrizione. E’ approvato 
all’unanimità il provvedimento seguente: 

- DELIBERA N. 88/21 – RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 

Il Presidente informa che l’attuale contratto per la consulenza sulla privacy scadrà il prossimo 15 
ottobre. La consulente, considerato che sono stati portati avanti molti degli adempimenti previsti dal 
GDPR, ha trasmesso un preventivo con una forte riduzione dell’importo. Il Comitato assume 
all’unanimità la seguente delibera: 

-  DELIBERA N. 89/21 – AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ADEGUAMENTO GDPR 



Il Presidente riferisce che la Polizia Provinciale ha richiesto delle trappole per la cattura di Cinghiali. 
Informa che le ore di assistenza hardware e sistemistica sono esaurite e che è opportuno sottoscrivere 
un nuovo contratto di assistenza. Riferisce che è stato effettuato l’acquisto delle fascette con datario 
per il cervo vista l’imminenza dell’avvio della caccia. Il Comitato approva all’unanimità l’acquisto dei 
prodotti sopra menzionati con il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 90/21 –ACQUISTO FORNITURE 

Il presidente mette in approvazione la liquidazione dei compensi del comitato di Gestione e i rimborsi 
per l’attivata di recuperatori dei capi feriti. Il Comitato all’unanimità approva i seguenti 
provvedimenti: 

- DELIBERA N. 91/21 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE  III° 
TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 92/21 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI  - 
LIQUIDAZIONE 
 

Chiede la parola il componente Maltagliati per sensibilizzare sulla situazione in cui verte il Padule di 
Fucecchio con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e per la quale sta cercando di 
organizzare una voce di protesta attraverso la propria associazione che rappresenta quale 
componente del Comitato. 

 

La seduta termina alle ore 19:15 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 

 


