
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 08 OTTOBRE 2020 
 

DELIBERA N. 68 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE  2020 
 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI, 
PIERACCI, PROCISSI. 
 
ASSENTI: CALANTONI 

 
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 18.09.2020 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  18.09.2020 
 
L’anno DUEMILAVENTI e questo dì 18 (diciotto) del mese di SETTEMBRE, 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: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, MALTAGLIATI, 
PIERACCI, NANNINI. 
Risultano assenti i componenti Sigg.ri: DROVANDI (entra alle ore 16:30), MANCHIA, PROCISSI. 

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 20.08.2020 e lo mette ai voti. 
Con voto unanime è approvato il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 62/20 - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20 AGOSTO 2020 
 

Il Presidente procede con le comunicazioni: 

- Informa che il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva della caccia al Moriglione e Pavoncella. 
- Informa della petizione promossa dal centro zootecnico Le Colmate per la modifica della 

delibera n.103 del 2019 al fine di dare la possibilità di effettuare gli interventi attraverso la 
forma di girata alla specie cinghiale anche nei giorni di Sabato o Domenica, giorni nei quali 
sarebbe possibile avere maggiore adesione di cacciatori al fine di aumentare le possibilità di 
abbattere i cinghiali nelle aree non vocate. Il Presidente aggiunge che firmatari della petizione 
rimarranno soddisfatti dalle prossime decisioni del Comitato che vedranno l’impiego di tutte le 
forme possibili di caccia al cinghiale in area non vocata e durante tutto l’arco dell’anno. 

- Rende note le comunicazioni della Regione Toscana con le quali invita gli ATC a provvedere ad 
effettuare i censimenti al bramito del cervo rinviando ai soggetti organizzatori e ai loro 
delegati l’applicazione delle misure antiCOVID. L’Ufficio di Presidenza si è riunito in proposito 
e l’orientamento è quello di non procedere con i censimenti al bramito non potendo essere 
garantite le misure di sicurezza sanitaria considerato l’alto numero di cacciatori impiegati. Ai 
fini della redazione del piano di prelievo saranno utilizzate altre metodologie di censimento.  
Il Comitato approva l’indirizzo dell’ufficio di presidenza e all’unanimità approva il seguente 
provvedimento: 

- DELIBERA N. 63/20 – ANNULLAMENTO CENSIMENTI AL BRAMITO DEL CERVO STAGIONE 
2020/2021 

Ore 16.30 Entra Drovandi 

Il Comitato prosegue la discussione del punto 4 dell’odg “approvazione disciplinare per il prelievo del 
cervo”. Il Presidente premette che il documento in approvazione, già inviato in visione ai componenti 
del Comitato, ha accolto molti dei suggerimenti pervenuti dalle Associazioni. Il Presidente tiene a 
ringraziare la Commissione Ungulati e il tecnico per il lavoro profuso e mette in approvazione il 
documento. Con voto unanime è assunto il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 64/20 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO DEL CERVO 

Ore 16.45 Esce Calantoni 



Si prosegue la discussione del punto 5 dell’odg “disposizioni per il prelievo del cervo stagione 
2020/2021”.  

Viene data lettura delle disposizioni proposte dalla Commissione Ungulati. Barbarito e Cafissi si 
dichiarano contrari alla limitazione dell’assegnazione di un solo capo per cacciatore in area non 
vocata. Con  2 voti contrari (Barbarito e Cafissi) e 5 voti favorevoli e approvato il seguente 
provvedimento: 

- DELIBERA N. 65/20 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CERVO STAGIONE VENATORIA 
2020/2021 

Ore 17.30 Esce Cafissi 

Si prosegue la discussione del punto 3 dell’odg  “Disposizioni in merito alle forme di caccia al cinghiale 
in area vocata e in area non vocata” Per la caccia al cinghiale nella forma singola e girata si confermano 
le disposizioni dello scorso anno fatta eccezione per le giornate di caccia individuate nei giorni di 
mercoledì e sabato e l’alternanza settimanale delle zone di caccia per i gruppi di girata. Per quanto 
riguarda la braccata in area non vocata questa sarà svolta dalle squadre, come previsto dal calendario, 
il lunedì e giovedì (dalle ore 10:00) nel periodo ottobre-dicembre nelle aree suscettibili di danno 
afferenti all’area vocata e che saranno individuate con la predisposizione di apposita cartografia. Alle 
squadre sarà fornito un apposito registro ove riportare i dati della braccata in area non vocata.  A 
conclusione della discussione, il comitato approva all’unanimità il presente provvedimento: 

- DELIBERA N. 66/20 – DISPOSIZIONI PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA E 
GIRATA STAGIONE VENATORIA 2020/2021 

Nel prosieguo della seduta, preso atto che è stata prevista una apposita posta nel bilancio preventivo 
2020, si confermano le disposizioni  di cui alla delibera n. 40/2019 riguardanti gli incentivi per le 
squadre per la realizzazione e miglioramento delle celle frigo. Sul tema vengono esaminate le richieste 
della squadra di Laghetto di Castelvecchio e della squadra Momigno Casore e che ritenute congrue 
sono ammesse a contributo. In proposito è assunto all’unanimità il seguente provvedimento: 

- DELIBERA N. 67/20 – PROGETTO ADEGUAMENTO CELLE FRIGO SQUADRE BRACCATA- 
IMPEGNO DI SPESA 

 

La seduta termina alle ore 18:10 
 

                Il Presidente                                       Il Segretario 
            Massimo DAMIANI                                Cristiano PIERACCI 


