
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 26 APRILE 2022 
 

DELIBERA N. 32 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12 APRILE  2022 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, NANNINI, PROCISSI 
 
ASSENTI: 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 12.04.2022 così come in allegato alla presente che ne 
costituisce parte integrante. 

 
     

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Antonino CALANTONI                   Massimo DAMIANI 
 



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 

 
VERBALE 

SEDUTA DEL  12 APRILE 2022 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 12 (DODICI) del mese di APRILE alle ore 15.30 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: CALANTONI (in presenza), DAMIANI (in presenza- Esce ore 17.15), 
DROVANDI (in presenza), FATTORINI, BARBARITO, MANCHIA (Esce ore 17.15), PROCISSI. 

Risultano assenti i componenti Sigg.ri: MALTAGLIATI (Entra ore 16.40), CAFISSI (Entra ore 16.30), 
NANNINI (Entra ore 15.53). 

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 29/03/2022 e lo mette ai voti. 
All’unanimità è approvato il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 23/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29 MARZO 2022. 
 
Il Presidente anticipa la discussione del punto 8 e 9 dell’o.d.g: 
Viene illustrato il computo dei rimborsi e gettoni di presenza spettanti al Comitato e quello dei 
recuperatori di ungulati relativo alle spese sostenute nell’attività. All’unanimità i compensi vengono 
approvati con i seguenti provvedimenti 
- DELIBERA N. 24/22 - INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE I° 

TRIMESTRE 2022- LIQUIDAZIONE. 
- DELIBERA N. 25/22 - RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI 

I° TRIMESTRE 2022- LIQUIDAZIONE. 

Ore 15.53 Entra Nannini 

Il Presidente lascia la parola al tecnico Cavini per illustrare i lavori in merito ai programmi annuali di 
gestione delle ZRC e ZRV: 

- ZRC PISTOIA NORD OVEST: essa sarà caratterizzata da 4 aree di valorizzazione destinate a 
miglioramenti ambientali e foraggiamento. Il costo computato è di 4.950,00 euro + IVA; 

- ZRC MARZALLA: i lavori verteranno sul ripristino della recinzione e i miglioramenti 
ambientali. Il costo computato è pari a 4.500,00 euro + IVA; 

- ZRC VINACCIANO: gli interventi previsti riguarderanno il ripristino di 2 recinti, i 
miglioramenti ambientali e il foraggiamento. Il costo computato è pari a 5.000,00 euro + IVA; 

- ZRV SANTONUOVO: gli interventi previsti riguarderanno i miglioramenti ambientali e il 
foraggiamento. Il costo computato è pari a 3.200,00 euro + IVA; 

- ZRV COLLINE DI TREPPIO: gli interventi saranno rivolti ad importanti lavori di ripristino del 
recinto e ai miglioramenti ambientali. Il costo computato è pari a 9.150,00 euro + IVA. 

A conclusione dell’illustrazione, il Comitato all’unanimità approva gli stanziamenti di cui sopra con la 
seguente delibera: 

- DELIBERA N. 26/22 – APPROVAZIONE PIANI 2022 ZRC e ZRV - IMPEGNO DI SPESA. 
 
In occasione degli incontri effettuati con le ZRC e  ZRV per la definizione dei programmi annuali di 
attività sono state effettuate le ricognizioni delle Commissione di Verifica e Controllo e acquisite le 



candidature per i posti vacanti. A seguito di ciò il Comitato approva le composizioni delle Commissioni 
di Verifica e Controllo delle ZRC e ZRV con il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 27/22 – APPROVAZIONE COMMISSIONI DI VERIFICA E CONTROLLO ZRC E 

ZRV 

Il tecnico prosegue illustrando i progetti di miglioramento ambientale. 
Per quanto riguarda i terreni del Sig. ..omissis.. a Ponte Buggianese si prevede di realizzare delle 
semine di sorgo su una superficie di 4 ettari. Il costo dell’intervento è computato in euro 350/ha per 
un totale di 1.400,00 euro. 
Per quanto riguarda il recinto Poggio alla Guardia si prevedono interventi di miglioramento ambientali 
che saranno svolti ..omissis… prevedendo un costo di € 1.950,00 euro + IVA.  
Sono proposti interventi di miglioramento ambientale da parte della …omissis… sul Territorio libero in 
Località Borgano, dietro autorizzazione dei proprietari, per un importo previsto di € 2.625,00+IVA. Il 
Comitato all’unanimità approva gli stanziamenti con la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 28/22 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – IMPEGNO DI 
SPESA. 

Viene fatto presente che la convenzione con il proprietario del terreno su cui insiste il recinto, Sig. 
…omissis…, è scaduta. La proprietà si è resa disponibile a stipulare una nuova convenzione per la 
durata di anni 4 (quattro) e per l’importo annuo di € 1.400,00. Il Presidente da lettura della Bozza di 
Convenzione. Il Comitato all’unanimità decide che si provveda al perfezionamento della convenzione 
alle condizioni sopra riportate e che sarà ratificata alla prima riunione utile.  
DECISIONE: Il Comitato di Gestione all’unanimità decide di provvedere alla stipula di una nuova 
convenzione con il proprietario dei terreni dove insiste il recinto “Poggio alla Guardia” della 
durata di anni quattro per un importo annuale di € 1.400,00. Una volta firmata la convenzione 
sarà ratificata alla prima seduta utile. 

Ore 16.20 Entra Cafissi 

Il tecnico espone i progetti di prevenzione danni che interessano tre proprietà nella ZRC Marzalla 
(omissis, omissis e omissis). Il Comitato decide di rinviarne l’approvazione a seguito di una più 
approfondita analisi sul campo.  
Prosegue illustrando le altre richieste pervenute. Non è accolta la richiesta …omissis… in quanto è 
ancora in atto una convenzione per la prevenzione danni. Sono accolte le richieste di  
omissis € 675,00 
omissis € 3.482,50 
omissis 4.725,00 
omissis € 492,80 
Il Comitato approva all’unanimità gli impegni di spesa di cui sopra con il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 29/22 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA. 

Ore 16.40 Entra Maltagliati 

Il tecnico prosegue con l’illustrazione degli interventi collaudati di prevenzione danni: 
omissis € 900,00 
omissis € 550,00 
omissis € 900,00 
omissis € 812,50.  
Il Comitato di gestione approva all’unanimità la liquidazione degli importi sopra indicati con il 
seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 30/22 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE. 

Il Comitato prosegue con la discussione del punto 2. dell’od.g. Il Presidente ricorda che erano state 
sospese le liquidazioni di danni reiterati verificatisi in alcune aziende vivaistiche in attesa di incontri 
con le stesse per verificare la disponibilità ad attuare opere di prevenzione con il contributo 
economico dell’ATC. Dopo aver vagliato varie ipotesi il Comitato all’unanimità approva di liquidare al 
100% i danni lasciati in sospeso con obbligo per i proprietari di effettuare gli interventi di 
prevenzione concordati nell’ambito degli incontri,  pena l’applicazione di quanto disposto al 



paragrafo 4.4 Cap. 4 Sez. C del PRAF …. Il rifiuto da parte dell’imprenditore agricolo di adottare i mezzi 
di prevenzione suggeriti, pur in presenza di danni fa fauna selvatica già verificati in precedenza,…….. 
esonerano il soggetto competente dall’obbligo del risarcimento dei danni. Di quanto sopra detto, le 
Aziende saranno avvisate mediante lettera. 

- DELIBERA N. 31/22 – LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL’ ANNO 2021- II° TRANCHE. 

Ore 17.15 Escono Damiani e Manchia 

Preside la seduta il Vicepresidente Antonio Drovandi.  

Viene affrontato l’argomento dell’area per la razionalizzazione del prelievo venatorio “Alto Appennino 
Pistoiese”. Il tecnico riferisce che la proposta di progetto quinquennale è stata trattata in commissione 
minuta selvaggina e di aver preso contattati con le aziende agricole sul territorio per concordare le 
azioni di mantenimento di aree aperte e di foraggiamento. Precisa che negli anni precedenti sono stati 
sensibilizzati i cacciatori a segnalare gli abbattimenti per vederne gli esiti, con una discreta 
partecipazione.  Si procederà poi alla verifica della fruizione dell’area da parte dei cacciatori. Come 
ultimo step si procederà alla razionalizzazione  del prelievo venatorio.  
Per il primo anno del progetto si prevede le azioni di miglioramento ambientale con le aziende del 
territorio e il monitoraggio della selvaggina, al fine di conoscere lo status delle popolazioni di stanziale 
e ricavare quindi degli indici di abbondanza per la realizzazione dei piani di prelievo, per complessivi 
€ 30.000,00. 
DECISIONE: Il Comitato all’unanimità approva il progetto di “razionalizzazione del prelievo 
venatorio Alto Appennino Pistoiese” e decide di assegnare al progetto per il primo anno 
l’impegno economico di 30.000,00 euro. La cifra prevista trova copertura con il fondo residuo 
“Progetto Montagna- Valorizzazione Ambientale” - Si 2020, di € 56.000,00. 
 

La seduta termina alle ore 17.30 

 

                Il Presidente                                          Il Segretario 
            Massimo DAMIANI       Antonino CALANTONI 
 
 
 

   Il VicePresidente 
Antonio DROVANDI 

 
 


