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Delibera del Comitato di Gestione dell’ATC Pistoia  N° 91   del  04/10/2022 
 
Oggetto:  Approvazione Verbale della Seduta del 26 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 26/09/2022 
inviato in bozza a tutti i componenti; 

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

 

con 9 voti favorevoli e 1 astenuto (Buonamici perché non presente alla seduta di cui trattasi) 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale della propria seduta del 26 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  26 SETTEMBRE 2022  
VERBALE 

 
Il giorno lunedì 26 settembre 2022 alle ore 11.00, si è riunito il Comitato di Gestione dell’Ambito 
Territoriale di Caccia n. 11 Pistoia, convocato con procedura d’urgenza 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 (in videoconferenza), 
CAFISSI Andrea (in videoconferenza), FATTORINI Stefano, GIRONI Luca (videoconferenza), MELI 
Maurizio, NANNINI Roberto, PROCISSI Maurizio (in videoconferenza), VARINI Luca  
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: - BUONAMICI Riccardo 

 
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. 

Il Presidente riferisce di aver convocato il Comitato in seduta straordinaria per valutare la richiesta 
della Regione Toscana di revoca della limitazione dell’abbattimento di un solo capo di cervo in area 
non vocata per i cacciatori iscritti anche al distretto in area vocata, provvedimento adottato nella 
scorsa seduta del Comitato del 21/09. Il Presidente dà lettura della mail pervenuta dall’Ufficio Caccia 
regionale in data 23/09/222 avente ad oggetto “comunicazione inerente il Cervo ACATER” e già 
anticipata a tutti i componenti del Comitato. Riferisce anche di essere stato convocato in proposito 
dall’ufficio della Regione, in videoconferenza, il giorno successivo alla seduta del Comitato. 

Nel corso della discussione vengono evidenziate le valutazioni del tecnico incaricato dott.ssa Ciuti sui 
positivi risultati ottenuti nella precedente stagione venatoria per quanto riguarda l'abbattimento dei 
piccoli, con il raggiungimento del 50% del piano, la quale consiglia di seguire lo stesso criterio anche 
quest’anno che stabiliva che uno dei due capi assegnati fosse un piccolo.  

Al termine della discussione, il Comitato all'unanimità decide di riportare tale limite a due capi di cui 
uno della classe piccolo e di impegnarsi a valutare l'andamento del prelievo per eventualmente 
ampliare la classe da abbattere lasciando comunque il limite di un solo maschio. Viene con ciò 
rettificato quanto attinente nella delibera N° 89   del  21/09/2022- Oggetto: Disposizioni per la Caccia 
al Cervo ACATER per la Stagione Venatoria 2022/2023. 

Interviene Gironi il quale avendo avuto un colloquio con il funzionario regionale, riferisce che nel 
distretto 1 non vocato alla specie daino, eccetto la zona dell’Orsigna, la specie dovrebbe essere cacciata 
anche con la modalità alla cerca, essendo decaduta la Legge obiettivo n. 10/2016 che obbligava alla 
sola modalità da appostamento/punto sparo. Chiede inoltre se nell’area non vocata al cervo durante 
l’accompagnamento ai maschi adulti e subadulti sia possibile anche per l’accompagnatore cacciare. 
Viene fatto presente che, oltre al regolamento, il sistema di prenotazione non consente tale operazione. 

Il tecnico Ciuti informa che l’ISPRA ha dato parere sul piano di prelievo del cervo apportando un taglio 
di n. 7 capi maschio ed integrandoli con pari numero fra femmine e piccoli. 

La seduta termina alle ore 12.00 

F.to in originale 

    Il Presidente                            Il Segretario  
Antonio ANDREINI                                                                               Stefano FATTORINI 


