COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 20 AGOSTO 2020
DELIBERA N. 59
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI,
PIERACCI
ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI

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 28.07.2020 così come in allegato alla presente che ne
costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
VERBALE
SEDUTA DEL 28.07.2020
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO, in Pistoia, nella sala riunioni.
presso l’Ufficio Territoriale Regionale in Corso Gramsci n. 110, 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.
Preso atto dell’emergenza sanitaria in atto è stato assicurato il rispetto delle regole previste nei
provvedimenti governativi e nell’Ordinanza n° 70/2020 del Presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi come di seguito specificato. La sala è stata predisposta rispettando la distanza di 1.80 metri tra le
postazioni. Gli invitati alla riunione sono stati ricevuti sul portone da personale di Regione Toscana e fatti
salire nella sala previa misurazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani, uno per volta.
Sono presenti i componenti Sig.ri: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI,
MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PROCISSI.
Risultano assenti i Sig.ri: Risultano presenti inoltre: i Sig. Marco Ferretti e Lenuzza Andrea della Regione Toscana; i Sig.
Monfardini Franco e Mugelli Luca della Polizia Provinciale di Pistoia;
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 da lettura del processo verbale della seduta del 25.06.2020 e lo mette ai voti.
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento:
-

DELIBERA N. 53/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2020

Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno.
In merito al punto 2) dell’od,g “Disposizioni per interventi art. 37 cinghiale” il Presidente evidenzia la
situazione molto critica nell’area del pesciatino e della Valdinievole per danni da cinghiale, nonostante
i numerosi interventi di controllo effettuati dalla Polizia Provinciale; la necessità di effettuare molti
interventi (non solo nei giorni di martedì’ e venerdì) complicano la gestione del CdS di Pescia, che non
riesce a gestire il carico di lavoro con i propri operatori volontari. Da valutare la possibilità di cedere
capi abbattuti ad altri soggetti senza transitare dai centri di sosta. Il Dott Lenuzza si propone per
controllare la normativa in merito e vedere se è legittimo procedere in tal senso.
DECISIONE: fatte salve le dovute verifiche da parte della Regione Toscana sulla fattibilità di quanto di
seguito deciso, il Comitato all’unanimità dispone di dare la possibilità alla Polizia Provinciale, quale
autorità di coordinamento delle operazioni di controllo del cinghiale, limitatamente al periodo
13.08.2020 al 17.09.2020, di consegnare i capi abbattuti ai partecipanti all’intervento di controllo a
titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti. Tale possibilità non è consentita nei giorni di martedì e
venerdì, oltre a tutti gli altri giorni in cui ci sarà disponibilità del CDS di Pescia. I riceventi dovranno
firmare apposita dichiarazione di accettazione con dichiarazione di responsabilità del rispetto delle
norme igienico sanitarie relative all’autoconsumo delle carni e esonero della responsabilità degli Enti
coinvolti nelle operazioni di controllo per eventuali problemi che potrebbero verificarsi a seguito del
consumo e manipolazione degli animali.
Il Presidente riferisce che la Polizia Provinciale ha manifestato la necessità di bloccare le sottozone
dell’Area NV dove verranno effettuati gli interventi di controllo nei giorni diversi da quelli di silenzio
venatorio per motivi di sicurezza.

DECISIONE: il Comitato all’unanimità decide che, a seguito di comunicazione da parte della Polizia
Provinciale delle sottozone dove verranno effettuati gli interventi di controllo al cinghiale, nei giorni
diversi dal martedì e venerdì, il tecnico Ciuti provvederà ad intervenire sul Gestionale Artemide per
bloccare le prenotazioni da parte dei cacciatori delle sottozone oggetto di controllo.
Interviene Pieracci che propone, in considerazione dell’aggravio di lavoro sostenuto dal Responsabile
del CDS di Pescia a seguito della chiusura del CDS di Chiesina Montalese, di dare il credito previsto per
il CdS di Chiesina al responsabile del CdS di Pescia.
DECISIONE: il Comitato all’unanimità decide di trasferire il credito previsto per il CdS di Chiesina al
responsabile del CdS di Pescia.
Il Comitato prosegue la trattazione del punto 3) dell’o.d.g “Disposizioni in merito alla caccia al
cinghiale stagione 2020/2021”. Nella discussione emerge la necessità di calendarizzazione e di
pianificazione territoriale delle diverse forme di caccia al cinghiale in area non vocata previste dalla
Regione compresa la recente introduzione della forma della braccata in Area NV (Delibera G.R. n. 843
del 06.07.2020).
DECISIONE: il Comitato all’unanimità decide che sarà necessario provvedere alla calendarizzazione e
pianificazione territoriale delle diverse forme di caccia in Area NV al cinghiale: girata, a singolo e
braccata e ne rinvia la trattazione di come attuare le misure di cui sopra.
Riguardo alla possibilità di riservare il Prelievo del cinghiale in Area NV ai cacciatori di selezione
iscritti alle squadre entro il limite di 400 m dall’area vocata, nella discussione viene evidenziato che a
differenza dello scorso anno la Regione Toscana, nel Calendario Venatorio al punto 2.3 non limita più
questa possibilità al solo periodo delle braccate. Il Comitato concorda di riservare il prelievo per il solo
periodo della caccia al cinghiale in braccata e di adottare le medesime procedure dello scorso anno.
Il Comitato all’unanimità assume la seguente delibera:
DELIBERA N. 54/20 - DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN SELZIONE NELLE
AREE NON VOCATE SINO A 400 METRI DAL CONFINE DELLE AREE VOCATE RISERVATA AI
SELETTORI ISCRITTI ALLE SQUADRE DI BRACCATA- STAGIONE 2020-2021
Il Comitato prosegue la discussione degli affari iscritti all’ordine del giorno.
Sono assunti all’unanimità i seguenti provvedimenti:
-

DELIBERA N. 55/20 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DANNI- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 56/20 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE- LIQUIDAZIONE

-

DELIBERA N. 57/20 – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE- IMPEGNO DI
SPESA

Il Presidente riferisce che ci è stato notificato atto di citazione, avanzato da ..omissis.., a comparire
dinanzi al Tribunale di Pistoia …omissis…. Il Comitato ritiene di necessario avvalersi dell’assistenza
dell’ avv. Andrea Ghelli il quale possiede una larga esperienza in materia amministrativa e gli
conferisce incarico con il presente provvedimento assunto con voto unanime:
-

DELIBERA N. 58/20 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER L’ASSISTENZA E DIFESA
NEL GIUDIZIO PROPOSTO DA ..omissis..

Il Comitato accoglie la richiesta della FIDC Pieve a Nievole di fornitura di mangime per le lepri presenti
nel recinto di Poggio alla Guardia
DECISIONE: Il Comitato all’unanimità autorizza l’acquisto di circa 10 sacchi di mangime per lepri per
una spesa presunta di circa 150 euro da conferire al recinto Poggio alla Guardia.
Il Comitato prende atto della proposta dell’AFV Castelmartini di ampliamento, di 35 ettari, sui territori
dell’attuale zona di protezione.
Il comitato conviene di effettuare incontri preparatori per illustrare la volontà di effettuare la caccia di
selezione in Area Vocata con i Responsabili distretti cinghiale e Squadre prima della fine dell’anno.

Il Comitato ritiene opportuno convocare tecnici e conduttori delle A.A.V. Alto Ombrone e Colle Alberto
per parlare della gestione del cervo.
Il Comitato concorda le disposizione da dare ai responsabili dei distretti per il rilascio delle fascette
per il prelievo del daino e muflone per la stagione venatoria 2020-2021 illustrate dal tecnico Ciuti
Francesca.

La seduta termina alle ore 17.40
Il Presidente
Massimo DAMIANI

Il Segretario
Cristiano PIERACCI

