
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL  15 MAGGIO 2020 
 

DELIBERA N. 18 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 03 MARZO 2020 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI,                    

NANNINI, PROCISSI 
 
ASSENTI: 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 03.03.2020 così come in allegato alla presente che ne 
costituisce parte integrante. 

 
     

 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

          Cristiano PIERACCI                   Massimo DAMIANI 
 

  



COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  11 PISTOIA 
 

 
VERBALE 

SEDUTA DEL  03 MARZO 2020 
 
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 03 (TRE) del mese di MARZO, in Pistoia, nella sala delle adunanze 
posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15.00 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. 

Sono presenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, 
PIERACCI, PROCISSI 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri:  MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI 

Presiede il Sig. Massimo DAMIANI. Svolge le funzioni di Segretario il componente Sig. Cristiano 
PIERACCI. 
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 procede con le comunicazioni: 

- riferisce gli esiti del censimento degli uccelli acquatici nel Padule di Fucecchio effettuato dal 
Centro di Ricerca del padule ; 

- informa che la Regione Toscana consente per il 2020 gli interventi di controllo sui corvidi e 
volpe all’interno delle ZRC Spicchio, Pistoia N-O, Vinacciano e Quarrata ma non consente quelli 
all’interno delle ZRC Marzalla e Agna; 

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 31.01.2020 e lo mette ai voti. 
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 08/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2020 

E’ lasciata la parola al Presidente della Commissione Danni e Prevenzione che illustra i lavori svolti. La 
Commissione ha sviluppato una serie di proposte e quesiti da sottoporre alla regione toscana ed in 
particolar modo riguardanti: modalità di determinazione dei prezzo del mais da granella; 
collaborazione per la realizzazione di opere di prevenzione in strutture vivaistiche; competenze dei 
danni all’interno delle aree addestramento cani temporanee. 
Decisione: il Comitato decide all’unanimità di predisporre e inviare le lettere riguardanti i quesiti 
sopra riportati. 

La Commissione illustra la richiesta di riesame della pratica di risarcimento danni 2018 presentata 
dall’Azienda Agricola [omissis]. La Commissione, valutata la richiesta, la ritiene non accoglibile per le 
motivazioni citate nella bozza di lettera da essa predisposta e che presenta al Comitato. 
Decisione: il Comitato all’unanimità rigetta la richiesta di riesame della pratica di risarcimento danni 
2018 presentata dall’Azienda Agricola [omissis] per le motivazioni espresse nella lettera di riposta, 
depositata agli atti. 

Il Presidente della Commissione danni e prevenzione prosegue informando che sono stati valutati i 
prezzi dei prodotti agricoli da applicare per il calcolo degli indennizzi del 2019 e conseguentemente si 
è provveduto alla verifica delle pratiche e degli importi da liquidare. 
Al termine della discussione è assunto all’unanimità il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 09/20 - LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL’ ANNO 2019. 

Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 10/20 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE – IMPEGNO DI 
SPESA 

- DELIBERA N. 11/20 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI – IMPEGNO DI SPESA 



- DELIBERA N. 12/20 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE 
- DELIBERA N. 13/20 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI-LIQUIDAZIONE 

 
Decisione: Il Comitato all’unanimità decide che i lavori per lo svolgimento degli interventi di 
prevenzione danni devono essere eseguiti entro 12 mesi dall’ammissione a contributo, pena la 
decadenza del contributo assegnato. 

Viene esaminata la richiesta di contributo da parte dell’Azienda agricola [omissis] per provvedere alla 
divisione della recinzione di prevenzione danni effettuata con il contributo dell’ATC, a seguito di 
vendita di parte dell’appezzamento. 
Decisione: Il Comitato rigetta la richiesta di ulteriore contributo e invita l’azienda a provvedere per 
proprio conto assicurando l’efficacia dell’intera struttura. 
 
Si prosegue la discussione del punto 5 dell’o.d.g “Provvedimenti disciplinari per infrazioni ai 
regolamenti ungulati. Il presidente della Commissione Ungulati informa che la stessa, a seguito degli 
atti trasmessi dalla Polizia Provinciale, ha esaminato alcuni casi di violazione ai disciplinari degli 
ungulati e sentiti in audizione gli interessati. Il Presidente illustra i casi esaminati e sottopone al 
Comitato le proposte della Commissione in merito ai provvedimento disciplinare da adottare a carico 
degli interessati  e che vengono accolte. E’ assunto all’unanimità il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 14/20 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER INFRAZIONI REGOLAMENTI 
UNGULATI 

 
Si prosegue la discussione  sulla gestione degli ungulati assumendo la seguente decisione: 
Decisione: Il Comitato all’unanimità decide che in caso di abbattimenti di animali di cui è concluso il 
piano si applica quanto previsto dall’art. 16 del disciplinare del Cervo.  

Il Presidente evidenzia la necessità di provvedere quanto prima all’acquisizione di alcune forniture e 
servizi necessari. In proposito il Comitato assume all’unanimità i seguenti provvedimenti: 

- DELIBERA N. 15/20 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CREAZIONE BOLLETTINI QUOTE 
ISCRIZIONE 

- DELIBERA N. 16/20 - AFFIDAMENTO FORNITURA STARNE PER PROGETTO 
REINTRODUZIONE IN AREA MONTANA 

Il Presidente prosegue informando che, a seguito della delibera 147/2019 con la quale si estendeva ad 
un più ampio territorio l’azione di ricostituzione delle popolazioni di pernice rossa, si è attivato in 
proposito con il Comune di Scarlino, Ente gestore dell’Centro Pubblico di Produzione Selvaggina 
“Casolino”, per avviare una collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il Comitato all’unanimità approva il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 17/20 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCARLINO E ATC PISTOIA 11 PER 
IL PROGETTO DI RICOSTITUZIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI DI PERNICE ROSSA 

Interviene il presidente della Commissione Piccola selvaggina per far presente la difficile situazione 
gestionale della ZRC Quarrata. A seguito di ciò il Comitato assume la seguente decisione: 
Decisione: stante la mancanza di gestione della ZRC Quarrata anche a seguito delle dimissioni di 
alcuni componenti, il Comitato all’unanimità decide di incaricare il componente Calantoni della 
supervisione della Zona e di adoperarsi per la ricostituzione della Commissione di Verifica e controllo, 
salvo riserva di commissariare la stessa se non si raggiungerà lo scopo. 

 
La seduta termina alle ore 18.30 

 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 

 
 
 

 


