
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL  28 LUGLIO 2020 
 

DELIBERA N. 53 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2020 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, 
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI 
 
ASSENTI:- 

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 25.06.2020 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  25.06.2020 
 
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 25 (VENTICINQUE) del mese di GIUGNO, in Pistoia, nella sala delle 
adunanze posta in Via Enrico Fermi, 100 (c/o PALASPORT), alle ore 15.30 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:, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, NANNINI, 
PROCISSI. 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: BARBARITO (entra alle ore 16:55), MALTAGLIATI (entra alle 
ore 17:30), MANCHIA. 

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: 

- Informa della lettera pervenuta dall’ARCi Caccia in cui viene fatta richiesta di chiarimento su 
alcuni punti del nuovo Disciplinare per il prelievo di cervidi e bovidi e dove lamenta la 
mancanza di incontri periodici tra le associazioni e l’ATC. 
DECISIONE: il Comitato, premesso che per il Piano di Cervidi e Bovidi vi era l’urgenza di 
approvarlo per l’imminente apertura della caccia al capriolo e non era possibile effettuare le 
consultazioni con le Associazioni a causa del lockdown, si impegna, come suggerito 
dall’ARCiCaccia, ad effettuare incontri periodici con le Associazioni sullo stato dei lavori del 
Comitato. 

- da lettura della nota  della Regione in risposta alla nostra critica in merito alla redazione del 
piano del capriolo. 

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta del 28.05.2020 e lo mette ai voti. 
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 45/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020 

Il Presidente informa che è stato necessario procedere allo smaltimento della cella frigo posta al CDS di 
Chiesina Montalese, dovendo liberare i locali per la cessazione del contratto di affitto. Informa che è 
stato necessario anche provvedere alla sanificazione degli impianti di climatizzazione della sede.  
Il Comitato in proposito adotta il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 46/20 – AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO, RITIRO E SMALTIMENTO 
CELLA FRIGORIFERA E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SEDE 

Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 

Il Presidente invita il tecnico incaricato Dott. A. Gaggioli ad illustrare la proposta di Piano di Prelievo 
per il Cervo. Il Tecnico riferisce che il piano è stato redatto sulla scorta dei censimenti al bramito 
eseguiti a settembre dello scorso anno e dei dati di struttura di popolazione della passata stagione, non 
essendo stati eseguiti i censimenti primaverili a causa del lockdown. L’elaborazione dei censimenti 
mostra un andamento leggermente crescente della popolazione rispetto a quello dell'anno precedente 
(+7%) anche se il dato deve essere comunque considerato con cautela. Gli abbattimenti mostrano un 
leggero decremento dal punto di vista della percentuale di realizzazione, che è passata dal 60,5% della 
scorsa stagione al 52,1%. Va però considerato che l’attività è stata limitata nelle ultime settimane di 
caccia dall’emergenza Covid. L’analisi dei danni mostra una forte diminuzione degli stessi rispetto allo 
scorso anno, confermandosi su livelli decisamente più bassi rispetto al passato. A seguito delle 
considerazioni esposte viene proposto un Piano in lieve aumento rispetto a quella della scorsa 



stagione (+4 capi); con alcune modifiche della distribuzione interna alle UDG. In particolare si richiede 
un aumento della classe dei Fusoni, portandola dal 4,9% del totale, al 5,9%. 
Il Comitato all’unanimità assume la seguente delibera: 

- DELIBERA N. 47/20 – PROPOSTA PIANO PRELIEVO CERVO ACATER CENTRALE 
PROVINCIA PISTOIA 2020/2021 

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

- DELIBERA N. 48/20 – INDENNITÀ/GETTONI E RIMBORSI COMITATO DI GESTIONE II° 
TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE 

- DELIBERA N. 49/20 – RIMBORSI CHILOMETRICI PER ATTIVITA’ RECUPERO CAPI FERITI 
II°TRIMESTRE 2020- EROGAZIONE 

- DELIBERA N. 50/20 – PROPOSTA PIANO PRELIEVO CINGHALE AREA VOCATA 2020/2021 

Ore 16:55 entra Barbarito 

Il Presidente della Commissione Minuta selvaggina, Nino Calantoni, riferisce che la Commissione 
riunitasi in data 16/06/2020 ha provveduto, sulla base degli esiti delle procedure di acquisto,  alla 
suddivisione dei galliformi (fagiani, starne e pernici rosse) tra i vari distretti  e precisa che i fagiani di 
90 giorni sono destinati alle strutture di ambientamento presenti nelle ZRC/ ZRV o a voliere di 
adeguate dimensioni. 
Il Comitato prende atto della tabella di distribuzione dei galliformi predisposta dalla Commissione 
Minuta Selvaggina e all’unanimità l’approva con il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 51/20 - PIANO IMMISSIONE ESTIVA GALLIFORMI 2020 

Ore 17:30 entra Maltagliati 

Calantoni prosegue l’illustrazione dei lavori della commissione esponendo una proposta di piano di 
gestione della lepre ove si prevedono due attività: 1) l’immissione dei soggetti prodotti “dal progetto 
lepre” in recinti elettrificati di preambientamento da dislocare nei vari distretti; 2) l’immissione in 
autunno di animali riproduttori nei recinti fissi di ambientamento e seguente cattura del contingente 
complessivo nel periodo gennaio-febbraio. 
DECISIONE: Il Comitato decide di rinviare la discussione sulla base di dati certi e invita la Commissione 
a quantificare il fabbisogno di riproduttori e strutture mobili. 

Calantoni prosegue illustrando il progetto di miglioramento ambientale presentato dalla Commissione 
di Verifica e Controllo della ZRC Pistoia Nord-Ovest. Premesso che la realizzazione di una struttura di 
ambientamento per galliformi contrasta con le scelte fatte dalla ZRC di effettuare interventi di 
controllo su specie predatrici, validi invece gli interventi di miglioramento ambientale e la 
realizzazione di punti di foraggiamento nelle aree di Giaccherino e di Torre di Catilina particolarmente 
favorevoli alla presenza di lepre e galliformi. 
DECISIONE: Il Comitato, pur favorevole all’iniziativa, ritiene che nella fase attuale non ci siano i 
presupposti per stabilire i fondi da destinare al progetto di miglioramento ambientale presentato dalla 
ZRC Pistoia Nord-Ovest stante l’incertezza su quelle che potranno essere le entrate effettive in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria. 

Viene illustrato anche il Progetto che interessa il distretto 2 dove si prevedono interventi di 
miglioramento ambientale, la realizzazione di 4 strutture di ambientamento e la ristrutturazione del 
recinto di Treppio per una spesa complessiva presunta di € 24.500.  
DECISIONE: Il Comitato conferma le motivazioni espresse nella decisioni precedente  anche per il 
progetto di miglioramento ambientale presentato dal Distretto 2. 

La seduta termina alle ore 17.45 
 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 


