
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 29 MARZO 2022 
 

DELIBERA N. 21 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 02 MARZO  2022 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PROCISSI,  
 
ASSENTI: CALANTONI, 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; 

 

con 7 voti a favore e 1 astenuto (Maltagliati in quanto assente alla seduta di cui trattasi)  

DELIBERA 

 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 02.03.2022 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  02 MARZO 2021 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 02 (DUE) del mese di MARZO 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. 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, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, 
MANCHIA, PROCISSI (in presenza). 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MALTAGLIATI, NANNINI (entra ore 18), CALANTONI (entra ore 
18.30). 
Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Antonio 
Drovandi. 

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 21/01/2022 e lo mette ai voti. Con il voto 
astenuto di Procissi, perché non presente alla seduta, e sei voti a favore è approvato il seguente 
provvedimento: 
- DELIBERA N. 15/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2022; 

Il Presidente procede con le comunicazioni:  

- Il giorno 1 MARZO 2022 è stato firmato il protocollo d’intesa “per la gestione degli ungulati nel 
territorio della Provincia di Pistoia” tra la Prefettura, la Regione, la Polizia Provinciale, il Comune di 
Pistoia, le Associazioni di agricoltori e l’ATC Pistoia, completando di fatto l’iter burocratico per la 
collaborazione all’attività di limitazione della diffusione degli ungulati nei territori urbani e 
periurbani. Riguardo agli impegni assunti tramite il protocollo, l’ATC ha già in parte provveduto 
avendo avviato i lavori per il nuovo centro di sosta e avendo sensibilmente incrementato gli 
abbattimenti del cinghiale. 

- Fa presente che nel periodo sono stati abbattuti 2840 cinghiali nel territorio dell’Atc Pistoia, viene 
rivolto un ringraziamento e un plauso a tutte le squadre e di codesto Atc. A tal proposito, a scopo di 
riconoscimento verranno consegnate delle targhe alle squadre di caccia al cinghiale. 

- Nella giornata del 1 MARZO 2022 è stata approvata in Giunta Regionale lo schema di Convenzione 
che adotta le linee guida per il supporto delle guardie volontarie. 

- Fa presente di aver avviato la predisposizione del Bilancio. 
 
Il Presidente comunica che è stata conclusa l’indagine esplorativa per l’acquisizione del gestionale 
informatico a supporto dell’attività dell’ATC. E’ stato individuato l’applicativo Zerobyte che oltre alla 
gestione della caccia gli ungulati offre varie funzioni (iscrizione dei cacciatori, gestione dei Centri di 
Sosta, il protocollo elettronico e l’App per la prenotazione delle uscite di caccia), migliorando 
amministrativamente e tecnicamente di fatto la gestione faunistica dell’Atc ed ad un prezzo congruo e 
conveniente. Il Comitato all’unanimità decide di procedere all’affidamento della fornitura alla Ditta 
Zerobyte su piattaforma START per tramite della SUA della Provincia di Pistoia adottando il seguente 
provvedimento: 
- DELIBERA N. 16/22 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ATC 
PISTOIA; 
 

 



Viene affrontato il discorso riguardante l’acquisto della nuova cella frigo di cui alla Delibera N. 06/22. 
La ..omissis.. comunica una variazione dell’importo preventivato (preventivo n. 777), ormai scaduto, 
dovuto al continuo aumento dei costi dei materiali e alla loro irreperibilità a seguito della pandemia e 
poi del conflitto tra Russa e Ucraina. L’importo è aumentato di 1.250,00 + IVA.  A voti unanimi il 
Comitato di Gestione approva la rettifica dell’importo a base di gara portandolo a € 30.500,00 
- DELIBERA N. 17/22 – RETTIFICA ALLA DELIBERA N. 06/22 DELL’IMPORTO A BASE DI 
GARA; 
 
Il Presidente riferisce che è necessario provvedere all’acquisto di una gancera per rendere la piena 
funzionalità della cella usata nel periodo degli interventi di controllo. La Ditta Pacelli ha presentato un 
preventivo di € 2.500,00 mentre la Ditta Fasar di € 2.100,00. Il Comitato all’unanimità approva di 
acquistare una gancera presso la Ditta Fasar assumendo il presente provvedimento: 
- DELIBERA N. 18/22 – ACQUISTO GANCERA PER CELLA C/O CDS MONTALE 

Ore 18.00 Entra Nannini 
 
Si procede discutendo delle figure gestionali. Viene fatto presente che il Disciplinare per i Cervidi e 
Bovidi prevede che le cariche gestionali restano in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per 
ulteriore tre anni. Vista l’emergenza sanitaria che ostacola l’organizzazione delle assemblee si 
conviene di comune accordo di prorogare le cariche dei Distretti in Area Vocata sino al 15 marzo 2023 
dando così modo al nuovo comitato di gestione di decidere se prorogare per ulteriori due anni o se 
procedere a nuove nomine. Per quanto riguarda le cariche gestionali per i distretti in area non vocata, 
non potendo garantire in egual modo il medesimo strumento di rinnovo, si procederà con una 
Manifestazione di Interesse per le Cariche di Responsabile e Coordinatore di Distretto (6-7 unificati, 8, 
9) aperta a tutti gli iscritti/interessati, che verrà pubblicata sul sito istituzionale e divulgata per 
conoscenza a tutte le Associazioni portatrici di interesse. Dal momento della 
pubblicazione/comunicazione gli interessati potranno far pervenire le loro disponibilità secondo 
tempi e modi ben definiti. Tale carica sarà valida per 1 stagione venatoria (fino al 15 marzo 2023). 
Acquisite le varie candidature, sulla base dei nominativi pervenuti, il Comitato di Gestione procederà 
con la valutazione e relativa nomina tramite apposita Delibera. 
Fattorini Oscar annuncia di lasciare la sua carica di Responsabile dell’UDGNC 8 e di non candidarsi per 
la nuova carica, vista la sua nomina quale componente del Comitato ATC Pistoia. 
- DELIBERA N. 19/22 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE FIGURE GESTIONALI DISTRETTI 
UNGULATI-PROROGHE E CANDIDATURE 
 

Ore 18.30 Entra Calantoni 
 
Il Presidente informa che per il Centro di Sosta di Montale, manifesta la disponibilità a supportare le 
attività del centro, il Sign. Sergio Zasso, già viceresponsabile del dismesso CDS di Chiesina Montalese e 
che ha svolto egregiamente e fattivamente tale carica. Il Comitato approva all’unanimità assumendo il 
seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 20/22 – NOMINA RESPONSABILE CENTRO DI SOSTA MONTALE 
 
Viene esposto dal tecnico, Dott.ssa Francesca Ciuti, lo stato di fatto in merito alla preparazione dei 
trofei. I trofei degli animali abbattuti, devono essere sottoposti a bollitura e sbiancatura delle relative 
teste da parte dei selettori, compresi quelli di femmine e piccoli. In particolare, su queste ultime classi 
è stato interpellato l’Atc di Prato il quale comunica che per l’ACATER sono sufficienti i dati raccolti 
perché abbondati. A seguito di ciò il comitato decide la raccolta dei crani per i soli maschi.  
DECISIONE: IN DEROGA AL DISCIPLINARE DEL CERVO, IL COMITATO DECIDE ALL’UNANIMITÀ 
LA RACCOLTA DEI CRANI PER I SOLI MASCHI DI CERVO MENTRE PER LE FEMMINE E PICCOLI SI 
PROCEDERÀ ALLA RACCOLTA DELLE SOLE MANDIBOLE. 
 

Ore 19:30  Esce Procissi 
 



Si procede alla discussione in merito ai Crediti dei coordinatori dell’Area Vocata. Considerato che per 
due anni i coordinatori non hanno svolto la loro attività, dato che a causa del covid non sono stati 
svolti i censimenti, si conviene di riconoscere i crediti per la stagione 21/22 ai soli responsabili e non 
ai coordinatori.  
DECISIONE IL COMITATO DECIDE ALL’UNANIMITÀ DI RICONOSCERE I CREDITI PER LA 
STAGIONE 21/22 AI SOLI RESPONSABILI DEI DISTRETTI DELL’AREA VOCATA E NON AI 
COORDINATORI. 
 
Si propone di riunire una nuova commissione per la riparametrazione dei crediti. 
 
 

 

La seduta termina alle ore 19.30 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Antonio DROVANDI 
 


