
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 07/06/2022  
 

DELIBERA N. 49 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2022 
 
 
PRESENTI: CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: MANCHIA, BARBARITO 

 
 
 

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 24.05.2022 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  24 MAGGIO 2022 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 24 (VENTIQUATTRO) del mese di MAGGIO alle ore 18.00 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, NANNINI, PROCISSI. 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI, 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 03/05/2022 e lo mette ai voti. 
All’unanimità è approvato il seguente provvedimento: 
- DELIBERA N. 43 /22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 03 MAGGIO 2022 

Il Presidente anticipa la discussione del punto 5 dell’o.d.g. e lascia la parola al tecnico Dott.ssa Ciuti che 
illustra la proposta del piano di prelievo del cinghiale per l’area vocata e per l’area non vocata. La 
Regione raccomanda di evitare di calcolare una consistenza eccessiva rispetto alla realtà utilizzando 
l'hunting bag calcolato dai prelievi dell'anno scorso, che, per varie ragioni, ha visto forti prelievi 
rispetto agli anni precedenti. A seguito di ciò il tecnico riferisce di aver tenuto la linea del piano dello 
scorso anno. Ai sensi delle misure vigenti sulla PSA il piano approvato dalla Regione sarà un piano 
minimo, anche per l’area non vocata, da realizzare.  

Preso Atto del probabile slittamento dei termini di approvazione dei piani di prelievo per capriolo e 
cinghiale da parte della Regione e considerato l’adozione del nuovo gestionale per la caccia di 
selezione il Comitato decide di aprire la caccia di selezione al cinghiale e capriolo da sabato 11 giugno 
p.v..  

Il Comitato inoltre, valutato che il piano di prelievo del capriolo è basso ed il numero di cacciatori è lo 
stesso, ritiene di adottare il sistema di abbattimento totalmente a scalare e non assegnare i piccoli agli 
ultimi in graduatoria come fatto lo scorso anno per incentivare l’abbattimento di questa classe. Si 
decide di assegnare 12 punti in graduatoria a coloro che lo scorso anno hanno abbattuto il piccolo 
assegnato. Pertanto si decide che il piano di prelievo del capriolo sarà a scalare sia per Area vocata che 
per Area non vocata. 
Il Comitato approva quanto sopra deciso con i seguenti provvedimenti: 
- DELIBERA N. 44 /22 - APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO PRELIEVO DEL CINGHIALE 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023 E INDIVIDUAZUIONE DATA DI APERTURA DELLA CACCIA 
IN AREA NON VOCATA 

- DELIBERA N. 45 /22 – APERTURA CACCIA CAPRIOLO E MODALITA’ DI PRELIEVO  

Il Comitato procede con il lavori e approva l’acquisto di n. 550 starne presso l’azienda Agrisol per un 
importo sotto soglia di € 4.400,00 + IVA assumendo la seguente delibera: 
- DELIBERA N. 46 /22 – ACQUISTO STARNE PER PROSECUZIONE PROGETTO 2022 

Viene fatto presente che le liste per la partecipazione agli abbattimenti del picione hanno validità 
triennale secondo il nostro regolamento interno e quindi scadranno a dicembre 2022. Si decide che i 
termini di presentazione delle nuove domande andranno dal 1° gennaio al 28 febbraio  del 2023. 



- DELIBERA N. 47 /22 – INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI ISCRIZIONE ALLE NUOVE LISTE DEI PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI CONTROLLO DEL 
PICCIONE 2023-2025 

 
Il Presidente informa che è stata perfezionata la bozza di convenzione per la vigilanza volontaria sulla 
base del documento predisposto dalla regione Toscana. Si decide di inviarla alle Associazioni 
interessate per il recepimento di osservazioni in merito e di approvarla invia definitiva alla prossima 
riunione di comitato. 

Il Presidente informa che a seguito della comunicazione inviata dal Prefetto in merito alle misure sulla 
PSA ha provveduto ad informarlo che il Centro di sosta di Montale è quasi terminato e disponibile per 
accogliere eventuali casi sospetti di PSA. 

Il Comitato, appreso dei lavori della Commissione Ungulati in merito ai provvedimenti disciplinari nei 
confronti del selettore ..omissis… approva la seguente delibera: 
- DELIBERA N. 48 /22 – PROCEDIMENTO PER INFRAZIONI AI DISCIPLINARI PER IL PRELIEVO 

DEGLI UNGULATI NELL’ATC PISTOIA – ….omissis.. 
 

La seduta termina alle ore 19:00 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                               Antonio DROVANDI 
 


