COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2020
DELIBERA N. 35
OGGETTO: PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO CAPRIOLO 2020/2021
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, NANNINI, PROCISSI
ASSENTI: MANCHIA, MALTAGLIATI

Il Comitato di Gestione
UDITA l’illustrazione del Tecnico F. Ciuti che riferisce che a causa dell’emergenza COVID-19 sono stati
sospesi i censimenti faunistici degli ungulati e che per la redazione del piano di prelievo del capriolo la
Regione Toscana ha predisposto una formula che tiene conto di indici quali la percentuale di
realizzazione del piano e lo sforzo di caccia dell’anno precedente. La formula produce dei piani di
prelievo conservativi. Per quanto riguarda il prelievo nei distratti 4 e 5 e in area non vocata rimane
identico a quello dello scorso anno mentre per i distretti 1 e 3 si registra una riduzione.
VISTO il piano di prelievo del capriolo proposto per la stagione 2020/2021 e valutato dalla
Commissione Ungulati;
con 7 voti a favore e il voto contrario di Pieracci
che dichiara “ Esprimo voto contrario in relazione al piano di prelievo presentato essenzialmente per due
ragioni. In primis per una ragione di merito, ovvero perché ritengo che la formula non utilizzi tutti i
criteri necessari per redigere un piano di qualità, e soprattutto perché i criteri adottati sono uguali per
tutto il territorio regionale. Territorio che invece mostra caratteristiche estremamente variegate. In
seconda istanza per una questione di metodo, in quanto ritengo questa formula non rispettosa delle
prerogative dell’ente che sarebbe almeno tenuto a proporre il proprio piano in completa autonomia, oltre
alla deontologica mancanza nei confronti dei tecnici territoriali che considero gli unici con sufficienti
strumenti di valutazione per adeguare i piani al contesto e alle istanze locali.”
DELIBERA

-

di approvare la proposta di piano di prelievo del capriolo per la stagione venatoria 2020/2021
allegata al presente verbale quale parte integrante;
di predisporre una lettera accompagnatoria in cui viene espresso dissenso nei confronti dei
metodi della Regione Toscana che dovrebbe “Supportare” e non “Obbligare” i Comitati di
Gestione a prendere certe decisioni, vincolate nel rispetto di una legge nazionale alla quale
tutti siamo tenuti a rispettare.
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