
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2022 
 

DELIBERA N. 43 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 03 MAGGIO  2022 
 
 
PRESENTI: DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MANCHIA, NANNINI, PROCISSI 
 
ASSENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, MALTAGLIATI 

 
 

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 03.05.2022 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  03 MAGGIO 2022 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 03 (TRE) del mese di MAGGIO 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: DAMIANI (in presenza), DROVANDI (in presenza), FATTORINI, 
MANCHIA, PROCISSI, NANNINI . 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI (entra ore 17:16), CALANTONI 
MALTAGLIATI  
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 26/04/2022 e lo mette ai voti.  Con voti 
unanimi  è approvato il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 38/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 26 APRILE 2022. 

Il Presidente introduce l’argomento di cui al punto 2. dell’odg “proposta piano capriolo stagione 
2022/2023” e lascia la parola al tecnico. La Dott.ssa Ciuti riferisce che dopo due anni di restrizioni per 
covid, nel 2022 è stato possibile effettuare i censimenti in battuta ed è stata ripristinata la 
formulazione del piano di abbattimento sulla base dei censimenti e sulle percentuali di prelievo. 
Evidenzia il trend in diminuzione della popolazione di capriolo nei distretti dell’ATC tranne che per il 
distretto 3. A tal proposito illustra la proposta dei tassi di prelievo: 

- Distretto 1, mostra una diminuzione e il tasso di prelievo applicato sarà del 6% (pari a 48 
capi); 

- Distretto 3, mostra un leggero rialzo e il tasso di prelievo applicato sarà del 6,5% (pari a 87 
capi); 

- Distretto 2, risulta sospeso al prelievo; 
- Distretto 4, il tasso di prelievo applicato è del 5,5 %, come negli anni passati e indicato da 

ISPRA (106 capi in prelievo); 
- Distretto 5, mostra una tendenza negativa e quindi l’applicazione di un tasso di prelievo ancora 

più basso degli scorsi anni e del 4,5% (20 capi in prelievo). 
I capi in prelievo sono suddivisi per classi di sesso e di età con un carico maggiore su piccoli e 
femmine. 
Per quanto riguarda l’area non vocata, nei distretti 6, 7 e 8, considerando che i censimenti sono stati 
effettuati mediante i conteggi a vista e che la realizzazione del piano è bassa, il tasso di prelievo 
proposto è del 100% di quelli censiti (pari a 180 capi). I presenti approvano la proposta di piano di 
prelievo del capriolo da sottoporre alla regione Toscana mediante il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 39/22 - APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO PRELIEVO CAPRIOLO STAGIONE 
VENATORIA 2022/2023 

Ore 17:16 Entra Cafissi 

Il Presidente procede con le varie ed eventuali. 

Riguardo ai tre interventi di prevenzione danni in ZRV Marzalla che erano stati sospesi, dopo la 
verifica in campo fatta da Procissi e dalla commissione viene proposto quanto segue: 
…omissis… contributo € 4.320,00 
…omissis… € 1.800,00 



…omissis…: si sospende la pratica in quanto il Sig. …omissis… non si è presentato all’appuntamento e 
pertanto non è stato possibile effettuare il sopralluogo per stabilire l’opportunità dell’intervento. 
Il Comitato approva all’unanimità gli impegni di cui sopra con il seguente atto: 

- - DELIBERA N. 40/22 – INTERVENTI  DI PREVENZIONE DANNI- IMPEGNO DI SPESA 

Il Presidente riferisce in merito alla azienda agricola di …omissis… che ha subito danni da capriolo 
denunciati tardivamente. Dalla documentazione raccolta nel corso del sopralluogo e dalla relazione 
inoltrata dalla Polizia Provinciale si può asserire che il danno lamentato è compatibile con quanto 
verificato in sede peritale e con le informazioni acquisite. Stimando una perdita di valore di ciascuna 
piantina di agrifoglio di 1 euro e che il numero di piantine danneggiate è stimato in numero di 3.000, 
ciò porterebbe ad un indennizzo pari a € 3.000,00. Il Comitato, udita l’illustrazione del Presidente e 
preso atto della relazione tecnica inerente la perizia fatta dal tecnico incaricato approva la liquidazione 
del risarcimento con la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 41/22 – LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI 2021- AZIENDA AGRICOLA 
….omissis… 

La FIDC sezione di Ponte Buggianese richiede un contributo per lo svolgimento di lavori di 
schiacciamento della cannella palustre nell’area del padule di Fucecchio. Il Comitato approva un 
contributo fino ad un massimale di € 1.500,00. I lavori e il successivo pagamento saranno validati e 
riscontrati dopo sopralluogo del tecnico. I presenti approvano quanto sopra deciso mediante il 
seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 42/22 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - IMPEGNO DI 
SPESA 

Il Presidente riferisce che la causa civile promossa dal cacciatore di selezione …omissis…, iscritta al n. 
r.g. omissis/2020, si è conclusa a nostro favore essendo stata rigettata la domanda attorea e 
condannando lo ..omissis… al pagamento delle spese di lite. 

Procede la discussione in merito ai provvedimenti sanzionatori a carico del selecontrollore …omissis… 
e si decide di rinviare la questione alla prossima commissione Ungulati. 

 

La seduta termina alle ore 18.00 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Antonio DROVANDI 
 


