
 
 

 
ATC 11 PISTOIA 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11 

 
 

 
 

1 
 

 

Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia  N° 90   del  04/10/2022 
 
Oggetto:  Approvazione Verbale della Seduta del 21 settembre 2022 
 
PRESENTI: ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo, CAFISSI Andrea, FATTORINI 
Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio, VARINI Luca 

ASSENTI: - 

 
 

Il Comitato di Gestione 
 

- RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della seduta del 21/09/2022 
inviato in bozza a tutti i componenti; 

- PRESO ATTO che nessun componente ha espresso osservazioni sul documento; 

 

a voti unanimi 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 21 settembre 2022 così come in allegato alla presente 
delibera che ne costituisce parte integrante. 

 
 

F.to in originale 
 

          Il Presidente           Il Segretario  
   Antonio ANDREINI                                                                            Stefano FATTORINI 
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COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 

 
SEDUTA DEL  21 SETTEMBRE 2022  

VERBALE 
 

Il giorno giovedì 21 settembre 2022 alle ore 15.50, 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:. ANDREINI Antonio, BRUZZANI Alberto, BUONAMICI Riccardo (in 
videoconferenza), CAFISSI Andrea, FATTORINI Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, NANNINI 
Roberto, PROCISSI Maurizio (in videoconferenza), VARINI Luca (in videoconferenza) 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: - 
 
Presiede la seduta il Presidente Sig. Antonio ANDREINI. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, 
il Segretario Sig. Stefano Fattorini. 

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.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Disposizioni circa le modalità caccia al cervo; 
4. Disposizioni per la caccia al cinghiale in area non vocata in forma singola e collettiva;  
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta del 15/09/2022 e lo mette ai voti.  Con il voto 
astenuti di Meli, perché non presente alla seduta, e nove voti a favore è approvato il seguente 
provvedimento: 

 DELIBERA N. 87/22 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2022 

Il Presidente procede con le comunicazioni: 

- Viene fatto presente dei problemi riguardanti il Mefit e del protocollo d’intesa proposto dal 
Comune di Pescia per quanto attiene la sicurezza degli impianti elettrici. Interviene Procissi 
per illustrare le problematiche del centro e le soluzioni emerse dalla recente riunione di 
coordinamento per scongiurare la chiusura del centro. Nannini riferisce che gli impianti dei 
locali adibiti a centro di sosta sono stati tutti messi a norma poco dopo l’insediamento dello 
scorso Comitato e comunque raccomanda di fare una verifica con il geometra allora incaricato.  

Il Presidente anticipa la discussione del punto 4 “Disposizioni per la caccia al cinghiale in area non 
vocata in forma singola e collettiva”. In questa fase di avvio ritiene adeguato dare continuità alla 
gestione precedente, non andando pertanto ad alterare quegli equilibri che si sono creati nel tempo sul 
territorio, e tenendo ben presente l’aspetto della sicurezza; inoltre ritiene, diversamente dallo scorso 
anno, che la caccia in singola/girata debba prendere avvio dal primo giorno utile, cioè il 1° ottobre. I 
rappresentanti delle associazioni agricole sono concordi per aggiungere una terza giornata di caccia a 
settimana, per la forma singola/girata, per massimizzare il prelievo del cinghiale in area non vocata, 
tuttavia pongono l’attenzione anche alle altre forme di caccia che si svolgono sul territorio e alla 
sicurezza in un territorio così fortemente antropizzato. Al termine della discussione il comitato si 
impegna a valutare, sulla base degli esiti degli abbattimenti e dei danni, l’introduzione di una terza 
giornata di caccia dopo la chiusura della caccia alla lepre che coincide con l’8 dicembre. Riguardo alla 
caccia al cinghiale in braccata nelle aree non vocate il Comitato, fermo restando che la delibera della 
Giunta Regionale in approvazione il prossimo 26 settembre non apporti elementi di novità rispetto  



 
 

 
ATC 11 PISTOIA 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11 

 
 

 
 

3 
 

agli anni precedenti, conferma le modalità disposte lo scorso anno. Al termine della discussione 
all’unanimità è assunto il seguente provvedimento:  

 DELIBERA N. 88/22 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA IN 
FORMA SINGOLA E COLLETTIVA PER LA STAGIONE VENATORIA 2022. 

Il presidente prosegue con la discussione del punto 3 “Disposizioni circa le modalità caccia al 
cervo” e lascia la parola al tecnico Dott.ssa Ciuti per fare il quadro della situazione.  Ciuti riferisce 
che a partire dalla stagione venatoria 2020-2021 è stata prevista l’assegnazione, secondo l’ordine 
in graduatoria, di un piano di prelievo con tre macrocategorie (piccoli, femmine, maschi) da 
completare nel triennio. A chi non rientrava nell’assegnazione del piano di cui sopra veniva 
assegnato un piccolo. Gli ultimi esclusi dal prelievo in area vocata potevano accedere al prelievo in 
area non vocata o al prelievo come “ospiti interni”, con l’attribuzione dei punti per l’abbattimento 
del capo come in area vocata. Con questa stagione si dovrebbe concludere il piano di assegnazione 
triennale, con l’accesso al prelievo dei maschi da parte di 38 cacciatori. Il problema è che i maschi 
in prelievo sono 25, salvo modifiche da parte di ISPRA, e quindi 13 cacciatori rimangono esclusi. 
Ciuti suggerisce di concludere il piano triennale con il prossimo anno in modo da dare 
l’opportunità di accesso al capo maschio ai 13 cacciatori esclusi quest’anno dando così loro modo 
di completare il pacchetto. Nannini, a cui si unisce Fattorini, è per l’assegnazione diretta del capo a 
partire da quest’anno. Bruzzani esprime perplessità sull’assegnazione secca a partire da 
quest’anno, dopo un periodo di piano a scalare, in quanto questa modalità potrebbe portare ad una 
diminuzione del prelievo e che potrebbe ripercuotersi in una riduzione del piano di prelievo da 
parte di Ispra il prossimo anno; inoltre, aggiunge, dare la possibilità di concludere il pacchetto il 
prossimo anno è una questione di coerenza. Gironi ritiene di portare avanti quanto 
precedentemente adottato e riferisce che l’associazione che rappresenta è a sostegno della 
modalità di piano a scalare. Anche il Presidente è d’accordo nel concludere il piano triennale con il 
prossimo anno. Il Comitato all’unanimità decide di concludere il piano triennale con il prossimo 
anno e di assegnare agli esclusi del prelievo del maschio in pacchetto, un piccolo e se già prelevato 
nelle stagioni precedenti di assegnare solo 6 punti.  

Prosegue la discussione su quanti capi assegnare in area non vocata ai cacciatori che praticano la 
caccia in area vocata, preso atto che lo scorso anno sono stati assegnati 2 capi di cui 1 piccolo. Il 
Comitato all’unanimità decide di assegnare ai cacciatori che praticano la caccia in area vocata, 1 
solo capo in area non vocata a scelta tra femmine e piccoli. Da questa modalità sono ovviamente 
esclusi i cacciatori dell’area vocata ultimi in graduatoria a cui non è stato assegnato il capo.  

Cafissi propone di concentrare gli abbattimenti nelle zone non vocate dove si verificano i danni alle 
colture agricole aprendo l’accesso solo alle sottozone interessate. Il Comitato accogli all’unanimità 
la proposta di Cafissi e decide di aprire per il periodo ottobre-dicembre le sole sottozone in area 
non vocata nella zona “bassa” dove si verificano i danni al fine di massimizzare gli sforzi ed, inoltre, 
di tenere da parte un paio di capi maschio per interventi mirati in caso di danni con ridistribuzione 
a gennaio se non abbattuti. 

Si prosegue la discussione sull’assegnazione del pacchetto del 20% del piano di prelievo da 
assegnare agli “ospiti”. Si decide all’unanimità di dare priorità di accesso ai cacciatori iscritti che 
sono rimasti esclusi dall’assegnazione del capo ed inoltre di far iniziare l’attività agli “ospiti 
esterni” un mese dopo l’inizio della caccia. Si decide, al fine di provvedere agli adempimenti 
inerenti, di dare inizio alla caccia al cervo a far data da sabato 15 ottobre 2022 e per gli ospiti 
“esterni” a far data da sabato 12 novembre 2022. 

Vengono infine revisionate le quote di accesso e abbattimento. 

Di quanto sopra definito si approva all’unanimità assumendo il seguente provvedimento: 
 DELIBERA N. 89/22 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO ACATER PER LA STAGIONE 

VENATORIA 2022/2023. 
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Il Presidente fa presente che è pervenuta una richiesta di verifica della possibilità di accoglimento di 
una nuova squadra di caccia al cinghiale in braccata. Il Comitato prende atto che ai sensi del comma 14 
dell’art. 73 del DPGR 48/R/2017 la richiesta non può essere accolta. 

 

La seduta termina alle ore 18,45 

 

 

F.to in originale 

 

    Il Presidente                         Il Segretario  
Antonio ANDREINI                                                                          Stefano FATTORINI 

 


