COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 02 MARZO 2022
DELIBERA N. 15
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MANCHIA, PROCISSI
ASSENTI: CALANTONI, MALTAGLIATI, NANNINI
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 21.01.2022 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Antonino CALANTONI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022
L’anno DUEMILAVENTIIDUE e questo dì 21 (VENTUNO) del mese di GENNAIO alle ore 17.00 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 (esce alle 18,42), CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI( in
presenza), DROVANDI (in presenza), MANCHIA.
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: PROCISSI, FATTORINI (entra ore 17,20), NANNINI (entra alle
17.20), MALTAGLIATI (entrato alle 17.47);
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Antonino
CALANTONI.
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 07/12/2021 e lo mette ai voti.
Con il voto astenuto di Manchia, perché non presente alla seduta, e cinque voti a favore è approvato il
seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 01/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07 DICEMBRE 2021;
Ore 17:20 Entrano Fattorini (in videoconferenza) e Nannini (in videoconferenza)
Il Presidente procede con le comunicazioni:
Il Presidente informa il Comitato di avere richiesto un preventivo alla …omissis… per la fornitura di un
software per la gestione delle attività faunistiche e faunistico-venatorie dell’ATC. Visto il persistere di
malfunzionamenti dell’attuale gestionale ha ritenuto opportuno avviare una serie di sondaggi e
acquisizione di informazioni e preventivi al fine di verificare la disponibilità di servizi migliorativi e
implementati rispetto all’attuale. Terrà informato il Comitato degli esiti dell’indagine esplorativa.
Il Presidente illustra inoltre gli esiti degli incontri tenutisi anche con la Regione Toscana relativamente
a PSA ed Aviaria. Esprime tutta la sua preoccupazione per il diffondersi di queste malattie virali.
Il Presidente saluta il Consigliere Fattorini fresco di nomina da parte della Regione Toscana in
sostituzione del dimesso Cristiano Pieracci e, unitamente a tutti i consiglieri presenti, gli augura buon
lavoro.
Il Presidente informa il Comitato dell’incidente occorso alla dipendente …omissis.. che la costringe ad
assentarsi dal lavoro per un periodo prolungato (circa 2 mesi). Per tale motivo propone di affidare un
incarico al Dott. Mario Fortebraccio, che ha già svolto analoghe attività per l’ATC, affinché possa
supportare l’ufficio in questo periodo di emergenza e comunque per l’esecuzione delle attività
necessarie e funzionali alla chiusura dell’attuale gestione in vista del rinnovo del Comitato in scadenza
nel mese di agosto. Il Comitato approva all’unanimità di affidare l’incarico al Dott. Fortebraccio
assumendo il seguente provvedimento:
DELIBERA N. 02/22 – AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ATTTIVITA’ TECNICOAMMINISTRATIVA
Ore 17:47 Entra Maltagliati (in videoconferenza)
Il Presidente comunica ai Consiglieri la necessità di rinnovare i referenti dei vari Distretti di Gestione
individuati per le diverse specie di fauna selvatica prima della nomina del nuovo Comitato di Gestione
così da lasciare all’organismo rinnovato una situazione che possa essere di supporto all’attività da
svolgere. Riferisce che quanto prima verranno determinati i criteri di nomina di tali figure gestionali di
supporto al Comitato di Gestione dell’ATC.

Il Presidente propone al nuovo Consigliere Fattorini di partecipare alle Commissioni di Lavoro presso
cui aveva prestato il proprio consenso Pieracci e per la precisione: Commissione Ungulati,
Commissione Danni e Prevenzione, Commissione Minuta Selvaggina e Padule di Fucecchio. Il
Consigliere Fattorini ringrazia e si dichiara disponibile a sostituire Pieracci all’interno delle
Commissioni di lavoro indicate dal Presidente. Il Comitato con 8 voti a favore e il voto astenuto di
Fattorini approva la nomina con la seguente delibera:
- DELIBERA N. 03/22 – NOMINA COMPONENTE COMMISSIONI ATC RAPPRESENTANTE
FIDC FATTORINI STEFANO
Il Presidente informa il Comitato che numerosi cacciatori collaboratori destinatari di crediti per le
varie attività svolte non hanno usufruito di tali benefici nei due anni previsti dai vigenti regolamenti
interni a causa del Covid che ha interdetto per periodi di tempo l’attività venatoria. Tali crediti non
fruiti dopo 2 anni sarebbero definitivamente perduti. Propone pertanto al Comitato, causa l’emergenza
sanitaria, di approvare la proroga della validità di tali crediti fino all’approvazione dei nuovi
disciplinari che al momento sono all’esame delle Commissioni. Il Comitato all’unanimità approva la
proposta assumendo il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 04/22 – PROROGA CREDITI FIGURE GESTIONALI
Il Presidente informa che per quanto attiene i lavori di adeguamento del locale di Montale destinato a
centro di sosta è stata avviata una indagine di mercato mediante richiesta di tre preventivi ad
altrettante ditte edili sulla scorta del capitolato di appalto redatto dal tecnico incaricato Geom. Marco
Zani.
Le Ditte invitate a presentare l’offerta hanno risposto come di seguito descritto:
1Zerbo Antonino
€
15.169,55;
2Jolly System
€
15.456,05;
3Marco Vene
€
18.204,50.
L’offerta economicamente più conveniente è quella della Ditta Zerbo Antonino per € 15.169,55.
Per giungere al definitivo affidamento dei lavori è necessario procedere con la formalizzazione
dell’incarico mediante piattaforma start della Regione Toscana per tramite la SUA della Provincia di
Pistoia. Il Presidente chiede che venga approvata dal Comitato la Delibera a contrarre. Il Comitato
all’unanimità assume il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 05/22 – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL NUOVO CENTRO DI SOSTA IN MONTALE DELL’ATC
PISTOIA
Parimenti è necessario procedere per l’acquisto della Cella Frigo per la quale sono stati richiesti tre
preventivi ad altrettante Ditte specializzate del settore. Hanno presentato la propria offerta solamente
due Ditte come di seguito indicato:
1Fasar
€
28.950,00 + IVA;
2Monti Tecnologie Freddo
€
15.100,00 + IVA.
Occorre precisare che le offerte non sono comparabili in quanto a fronte di precise specifiche tecniche
del prodotto solo la Ditta Fasar ha prodotto un preventivo completo per l’intera fornitura mentre la
Ditta Monti ha fatto registrare parti mancanti o da valutare in corso d’opera.
Tutto ciò premesso è da ritenere più confacente l’offerta formulata dalla Ditta Fasar in quanto
completa di tutti gli accessori e le voci di spesa richieste.
Il Presidente chiede che venga approvata dal Comitato Delibera a contrarre per procedere con la
formalizzazione dell’incarico mediante piattaforma start della Regione Toscana per tramite la SUA
della Provincia di Pistoia. Il Comitato approva all’unanimità assumendo il seguente provvedimento:
- DELIBERA N. 06/22 – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI IMPIANTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOSTA DELLA
SELVAGGINA
Il Presidente riferisce al Comitato la necessità di dotare della necessaria attrezzatura il nuovo centro di
controllo di Montale al fine di renderlo funzionale allo scopo con particolare riferimento agli interventi
di controllo. A questo proposito, in attesa di procedere ai lavori di adeguamento dell’impianto nonché
all’acquisto della nuova cella, propone l’acquisto di una cella usata più piccola che può essere
funzionale non solo in questa fase di adeguamento ma anche successivamente allorché tutta la

struttura sarà a norma e completata. Riferisce che per l’acquisto della cella usata, il suo trasporto e
montaggio è necessario stanziare € 1.500,00 + IVA per l’acquisto e € 1.430,00 +IVA per smontaggio,
trasporto, montaggio e collaudo. Il Comitato approva all’unanimità assumendo la seguente delibera:
- DELIBERA N. 07/22 – ACQUISTO CELLA USATA
Il Presidente sottopone al Consiglio gli importi spettanti a ciascun componente il Comitato per le
attività svolte sia relativamente ai Gettoni di Presenza od alle indennità di carica che per i rimborsi
delle spese sostenute nel IV° trimestre 2021. Sottopone anche i rimborsi chilometrici spettanti ai
cacciatori abilitati al recupero dei capi feriti relativamente al periodo IV 2021. Il Comitato assume
all’unanimità i seguenti provvedimenti:
- DELIBERA N. 08/22 – INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE IV°
TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE
-

DELIBERA N. 09/22 – RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI
IV° TRIM 2021- LIQUIDAZIONE

Considerata l’assenza giustificata del Presidente della Commissione, Maurizio Procissi, viene data
lettura della nota informativa redatta in seno alla commissione del 18/01 u.s. dove sono stati
esplicitati tutti i punti in discussione nella riunione stessa. Vengono presi in esame i VAM dei prodotti
agricoli oggetto di danneggiamento da parte della fauna selvatica elaborati dall’ufficio secondo le
consuete metodologie indicate dal PRAF o mediante analisi di mercato specifiche per i prodotti non
reperibili altrimenti. Per quanto attiene le piante ornamentali si è fatto riferimento al catalogo del
Vivaio Tesi con riduzione dei prezzi indicati del 50%. Vengono prese in esame le richieste di
indennizzo danni pervenute nel corso della campagna 2021 e dei relativi risarcimenti elaborati
dall’ufficio sulla scorta del VAM precedentemente descritti. Complessivamente gli indennizzi
ammontano ad € 60.784.84 dei quali € 29.038.84 immediatamente liquidabili mentre la restante parte
è da ritenersi temporaneamente sospesa a causa delle problematiche di seguito descritte. La
Commissione si è soffermata su alcune problematiche evidenziate dal tecnico incaricato delle
rilevazioni danni e propone: a) la convocazione delle seguenti Aziende che annualmente reiterano la
richiesta di risarcimento danni da fauna selvatica al fine di sottoporre a ciascuna di esse la necessità di
svolgere specifica iniziativa di prevenzione da realizzare con il contributo dell’ATC al fine di
interrompere i sinistri periodicamente registrati: …omissis…; …omissis…; …omissis…; …omissis…;
…omissis…; …omissis…;
b) di legare l’indennizzo definito per la campagna 2021 alla realizzazione di specifiche e concordate
iniziative di prevenzione; c) di sospendere il risarcimento danni all’Azienda …omissis… in attesa di
ulteriori approfondimenti.
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli la seguente delibera:
- DELIBERA N. 10/22 – APPROVAZIONE PREZZI COLTURE AGRICOLE E LIQUIDAZIONE
INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE
NELL’ ANNO 2021- I° TRANCHE
La Commissione ha inoltre preso in esame l’indagine di mercato elaborata dall’ufficio in merito ai costi
del materiale necessario a predisporre opere di prevenzione per contrastare l’ingresso delle specie
ungulate all’interno delle superfici agricole coltivate. Dall’indagine di mercato è emersa una
importante impennata dei prezzi dei prodotti necessari alla predisposizione di tali opere con
conseguente forte incremento del costo unitario al metro lineare. La Commissione propone al
Comitato di mantenere l’indagine di mercato quale linea guida orientativa per l’individuazione del
contributo da erogare ai richiedenti, contributo da tararsi caso per caso sulla scorta di preventivi
richiesti dall’azienda agricola medesima. La Commissione propone altresì che vengano suggeriti in
sede di istruttoria le caratteristiche del materiale più idoneo da utilizzare, così da ottenere la massima
efficacia nel contrastare l’ingresso degli animali selvatici target.
Il Comitato approva all’unanimità dei presenti la proposta con la seguente delibera:
DELIBERA N. 11/22 – GUIDA ORIENTATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUTI
PER LA PREVENZIONE DANNI
La Commissione informa il Comitato circa le comunicazioni pervenute da ISPRA e ANAS che hanno
individuato i nominativi da coinvolgere nella prima convocazione del tavolo tecnico per l’esame dei
danni causati dal Cervo in area urbana del Comune di Pistoia. La Commissione propone al Comitato

che vengano contattati in via informale gli altri Enti cui era stata indirizzata la richiesta di nominativi
(Regione, Provincia, Comune, Polizia Provinciale e Prefettura) al fine di giungere in tempi
ragionevolmente rapidi alla convocazione della prima riunione. Inoltre la Commissione propone al
Comitato che venga dato mandato all’Ufficio Tecnico, di concerto con il referente del Cervo Acater di
elaborare una prima bozza di proposta da sottoporre all’esame del Comitato al fine di individuare
strategie di contrasto all’incremento dei danni causati alle produzioni vivaistiche ivi presenti dal Cervo
nelle aree di Gello e Pontenuovo.
ore 18:42 Esce Barbarito
Il tecnico Cavini illustrata i seguenti interventi di miglioramento ambientale ed adeguamento di recinti
di ambientamento collaudati positivamente:
1Recinto di Ambientamento e produzione posto all’interno della ZRC Vinacciano – Rifacimento
cancello di ingresso con messa a norma per impedire l’ingresso di predatori terrestri. Lavori eseguiti
dall’Azienda Agricola …omissis…, proprietaria del fondo. Collaudo Positivo. Contributo assegnato €
500,00.
2Recinto di Ambientamento e produzione posto in località Cerro-Torbecchia – Ripulitura
esterna ed interna lungo il recinto perimetrale e realizzazione di colture a perdere mediante impiego
di graminacee invernali. Lavori eseguiti dal proprietario del fondo, Sig.r …omissis…. Collaudo Positivo.
Contributo assegnato € 950,00.
3Recinto Colline di Treppio posto nella omonima ZRV-Lavori eseguiti dalla Ditta …omissis….
Collaudo Positivo. Contributo assegnato € 198,00.
Prosegue illustrando il collaudo dell’ opera di prevenzione in rete metallica per contrastare l’ingresso
del Cinghiale realizzata da: …omissis… loc. Castelvecchio – Pescia: intervento realizzato in rete
elettrosaldata sostenuta da palificazione di legno – Lunghezza 450 ml – Collaudo positivo. Contributo
assegnato € 900,00.
Il Tecnico illustra le richieste di contributi per la realizzazione di opere di prevenzione a tutela delle
produzioni agricole di seguito descritte: …omissis… loc. Castelvecchio – Pescia: l’intervento prevede
l’implementazione dell’opera collaudata di cui al precedente punto all’OdG al fine di impedire
l’ingresso, negli appezzamenti coltivati ad ortaggi, anche del Capriolo– lunghezza 450 ml – Contributo
proposto € 450,00.
A conclusione della illustrazione delle pratiche di miglioramento ambientale e prevenzione danni sono
assunte all’unanimità le seguenti delibere:
- DELIBERA N. 12/22 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – LIQUIDAZIONE
-

DELIBERA N. 13/22 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 14/22 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA

Il Comitato prende in esame le richieste di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione
avanzate dalle Aziende Agricole …omissis… e …omissis… e dispone che le istruttorie di queste aziende
vengano effettuate con i criteri individuati nel corso della trattazione e quindi ne rinvia l’approvazione
a prossima seduta.
Non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente, alle ore 19.10, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Antonino CALANTONI

