
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 02 AGOSTO 2022 
DELIBERA N. 68 

 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14 GIUGNO  2022 
 
 
PRESENTI: CALANTONI, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, FATTORINI, MALTAGLIATI, NANNINI, 

PROCISSI 
 
ASSENTI: BARBARITO, 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 14.06.2022 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  14 GIUGNO 2022 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo dì 14 (QUATTORDICI) del mese di GIUGNO 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: CALANTONI (in presenza), DAMIANI (in presenza), FATTORINI (in 
presenza), DROVANDI, CAFISSI, PROCISSI. 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, MALTAGLIATI, NANNINI (entra 17.15), MANCHIA 
(entra 17.18). 
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 07/06/2022 e lo mette ai voti. Con voto 
unanime è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 54/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2022 

Il Presidente lascia la parola al tecnico F. Ciuti per illustrare i piani di abbattimento del daino, muflone 
e cervo da inserire nel gestionale della Regione Toscana nella giornata di domani. Riguardo ai piani di 
prelievo del daino e del muflone, formulati sulla base dei censimenti effettuati, questi sono in grosso 
modo in linea con quelli del 2021. La Dott.ssa Ciuti fa presente che i piani sono una proposta di 
prelievo e che saranno valutati da ISPRA. Il Comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento:  

- DELIBERA N. 55/22 – APPROVAZIONE PROPOSTA  PIANO PRELIEVO DAINO E MUFLONE 
2022/2023 

Ore 17.15 Entra Nannini 

Il piano di prelievo del cervo è stato redatto dal tecnico Dott. Andrea Gaggioli, che con nota inviata il 13 
giugno scorso, riferisce  che i  dati di censimento mostrano in generale una sostanziale stabilità della 
popolazione, anche se con differenze tra i vari distretti (in diminuzione nel distretto 1 e in aumento nel 
distretto 3). I dati degli abbattimenti sono in linea con quelli dell'ultima stagione (ma minori di quelli 
degli anni precedenti), anche se la percentuale di abbattimento risulta aumentata in conseguenza della 
riduzione del Piano. Si rilevano invece discreti miglioramenti nella struttura del prelievo.  

Ore 17.18 Entra Manchia 

In virtù delle considerazioni sopra riportate il tecnico propone un piano della medesima entità di capi 
(200) dello scorso anno ma con una lieve redistribuzione delle classi, con un aumento di 6 maschi 
rispetto allo scorso anno. Interviene Nannini che chiede il passaggio in Commissione Ungulati del 
suddetto piano. Il Presidente fa presente che non ci sono i tempi per una valutazione da parte della 
Commissione in quanto la Regione chiede la proposta di piano per domani.  Nannini propone lo 
spostamento di n. 4 piccoli in prelievo dall’area vocata all’area non vocata e 4 maschi , tra adulti e 
subadulti, dall’area non vocata all’area vocata. Damiani non concorda con la proposta di Nannini, 
facendo presente che i danni da cervo sono concentrati nell’area non vocata e che i danni sono 
provocati dai maschi adulti e subadulti e non dai piccoli. Pur tuttavia, se i rappresentanti degli 
agricoltori, aggiunge, sono d’accordo allora si allineerà alla proposta. Cafissi interviene per concordare 
con l’analisi di Damiani. Procissi precisa che non possiede le competenze per giudicare in merito e che 
si rimette a quanto proposto dal tecnico. Il Presidente mette ai voti la proposta di piano di prelievo 
predisposta dal tecnico Gaggioli. Con il voto contrario di Nannini e Fattorini è approvata a 
maggioranza la seguente delibera: 



- DELIBERA N. 56/22 – APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO PRELIEVO CERVO 2022/2023 

Il Presidente lascia la parola al tecnico Cavini per l’illustrazione delle pratiche di miglioramento 
ambientale e prevenzione danni. 

Viene approvato, all’unanimità il collaudo del Progetto Montagna, Campagna 2021, dell’azienda 
..omissis… per € 250 con il seguente provvedimento:  

- DELIBERA N. 57/22 –INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE 

Il tecnico prosegue illustrando le proposte di intervento di miglioramento ambientale: 

- Recinto di Torbecchia – Contributo …omissis… per miglioramenti ambientali - € 950 

- Miglioramenti ambientali in località Bargi, …omissis… – € 450 + IVA  

- Miglioramenti ambientali in località le Piastre – …omissis… – € 1. 000€ + IVA (22%) 

- Gestione ZRV Tonini Marconi – stanziamento per cartellazione e interventi di miglioramento 
ambientale – € 1. 000 

- Progetto Montagna Progetto triennale (2022 – 2023 – 2024) …omissis… – € 4.000  

- Progetto Montagna – Area sperimentale e razionalizzazione del prelievo venatorio 
(Convenzioni con aziende agricole aderenti per attività di miglioramento ambientale e 
incremento faunistico): 

 …omissis…. - € 2.575 

 …omissis… - € 2.675 

 …omissis… Emanuela - € 4.360 

 …omissis… - € 2.605 

 …omissis… - €1.750 

 …omissis… - €1.000 
Il Comitato all’unanimità approva le proposte di intervento di miglioramento ambientale illustrate con 
il seguente provvedimento 

- DELIBERA N. 58/22 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – IMPEGNO DI 
SPESA 

Il tecnico prosegue illustrando le proposte di intervento prevenzione danni: 

- …omissis… €100  

- …omissis… € 653, 95 

- …omissis… €1.400  

- …omissis… € 3.800 
Il Comitato all’unanimità approva le proposte di intervento di miglioramento ambientale illustrate con 
il seguente provvedimento 

- DELIBERA N. 59/22 –INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA 

Viene approvato, all’unanimità, il collaudo dell’intervento di prevenzione danni di  Az. Agr. …omissis… 
per un contributo di € 450 con il seguente provvedimento:  

- DELIBERA N. 60/22 –INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – LIQUIDAZIONE 

Il Presidente illustra la convenzione tipo con le associazioni venatorie, predisposta dall’Ufficio, per la 
realizzazione degli interventi previsti dal piano annuale di gestione delle ZRC/ZRV. Il Presidente 
ritiene, in vista della scadenza del Comitato, che la convenzione abbia durata di massimo un anno e sia  
relativa allo stanziamento messo a bilancio per la gestione del 2022. Il Comitato all’unanimità approva 
la convenzione tipo con la seguente delibera:  

- DELIBERA N. 61/22 – APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO FRA ATC E ASSOCIAZIONI 
VENATORIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI GESTIONE ZRC/ZRV 

Il tecnico Cavini illustra la distribuzione dei capi del piano di immissione Galliformi 2022/2023, che è 
la medesima dello scorso anno escluse le 50 starne in più per l’immissione nel pesciatino, e la 
consegna degli stessi: 

- N. 2000 capi di Pernice rossa in consegna il 18 e il 28 luglio 2022 



- N. 300 capi di fagiani (90 gg) da destinare alle strutture di ambientamento e N. 6700 
capi di fagiani (120 gg) in consegna nei giorni 17 – 23 – 30 – 31 luglio 2022 

- N. 550 capi di starna, di cui n. 50 da immettere a Pescia, in consegna nei giorni 6 agosto 
2022 

A conclusione della relazione,  il Comitato all’unanimità assume il seguente provvedimento:  
- DELIBERA N. 62/22 – PROGRAMMA IMMISSIONE GALLIFORMI 2022/2023 

Il Presidente riferisce che l’incarico del Responsabile per la Sicurezza è di prossima scadenza e che è 
pervenuta l’offerta dal Dott. Matteo Venturi, che ha ricoperto tale ruolo con professionalità e 
competenza, per un importo di € 650,00 + IVA all’anno per due anni a far data dal 14 giugno 2022. Il 
Comitato approva l’affidamento dell’incarico 

- DELIBERA N. 63/22 – AFFIDAMENTO INCARICO RSPP E CONSULENZA IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Il Presidente riferisce che ai sensi del art. 218 del CCNL Commercio per i dipendenti con responsabilità 
di cassa compete un’indennità di cassa e maneggio denaro pari al 5% della paga base. L’impiegata 
…omissis…, alla quale il Comitato di Gestione ha affidato, con delibera n. 56 del 5 aprile 2018, la 
responsabilità della gestione del fondo cassa a far data dal 1 aprile 2018, richiede il riconoscimento 
dell’indennità e l’erogazione di quanto maturato. Il presidente riferisce che il consulente del lavoro ha 
effettuato il conteggio dell’indennità spettante maturata. Il Comitato approva quanto richiesto e con 
l’occasione aumenta il fondo cassa a € 900,00 assumendo la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 64/22 – INDENNITA’ GESTIONE CASSA E DETERMINAZIONE 
DELL’AMMONTARE DEL FONDO 

Il Presidente, informa di aver individuato la Ditta dove acquistare il verricello portatile per il 
sollevamento degli ungulati: NARDONI ALDO- Borgo San Lorenzo -  P.IVA 03230860482, per un 
preventivo di € 1.561,60 (comprensivo di IVA). Il Comitato all’unanimità approva l’acquisto con la 
seguente delibera: 

- DELIBERA N. 65/22 – ACQUISTO VERRICELLO 

 

La seduta termina alle ore 18.30 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                 Antonino CALANTONI 
 


