
 

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO 

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo 
Tel. 0575-355532 
Web: www.atc1ar.it   e-mail: info@atc1ar.it   Pec: info@pec.atc1ar.it 

 

 
Pag. 1 di 5 

08_Verbale n 08 del 13_09_2022.docx 
 

Verbale del Comitato di Gestione A.T.C. 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

n°8/2022 del 13/09/2022 

In data 13/09/2022 alle ore 17:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito con 

urgenza il Comitato di Gestione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Regolamento Girata; 

4) Quote Caccia al Cinghiale in A.N.V in forma “Singolo” e “Girata”; 

5) Istruzioni Caccia in Braccata e quote Ospiti; 

6) Aggiornamento Situazione Danni; 

7) Regolamento Art.37; 

8) Varie ed eventuali;  

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 
Alcidi David (FIDC) X   

Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti) X   

Ceccherini Mario (Enalcaccia) X   

Diacciati Dino (Wilderness) X   

Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) 

luca (Ekoclub) 

X   

Mugnaini Massimiliano (Enti locali) X   

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X   

Turchetti Santino (Enti locali)   X 
 

Constatata la presenza di n. 09 membri del Comitato di Gestione si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.  

Presiede il Comitato il Presidente Giusti Giovanni che alle 17:40 dichiara aperta la seduta, mentre Marri 

Gian Luca redige il verbale della seduta. 

1) Approvazione Verbale precedente: Il verbale n.7/2022 è stato inviato in precedenza a tutto il C.d.G., 
quindi si procede alla votazione per l’approvazione. Il verbale viene approvato con il voto favorevole 
di tutti i componenti del C.d.G. presenti e votanti (Favorevoli 9 su 9); viene dato incarico alla Segreteria 
dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e per la pubblicità di rito. 

2) Comunicazioni del Presidente:  

Prot 4437 del 21/12/2022
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a) Vigilanza Venatoria: come richiesto son pervenuti in A.T.C.1 da parte di alcune AAVV (ANUU, 
Enalcaccia e FIDC) gli elenchi delle GGVV disponibili per il servizio di vigilanza. I prossimi passi 
dovranno prevedere incontri con la Polizia Provinciale e la stesura di un accordo tra A.T.C.1 e AAVV 
per incrementare la vigilanza del territorio. Prendono l’incarico per procedere Alcidi, Diacciati e 
Giusti. 

b) Cacciatore Formato: Il Presidente nei prossimi giorni contatterà la Dr.ssa Brocherel per definire 
tempi e luoghi per il corso del Cacciatore Formato. Nel frattempo devono essere raccolti i 
nominativi dei calciatori interessati. Potranno così essere individuate le sedi dove tenere le lezioni. 
Gli ultimi corsi effettuati prevedevano la presenza massima di 30 Cacciatori e prevedevano sei 
lezioni, di cui una presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico. I costi sono da definire secondo le 
richieste dell’Istituto stesso. 

c) Z.R.C. e Z.R.V.: dovranno essere incrementate le attività nelle Z.R.C. per aumentare la 
“produttività” delle stesse per quanto riguarda la specie “lepre” e rendere possibile lo sviluppo di 
ceppi idonei della specie “fagiano”. Per quanto riguarda le Z.R.V. dovranno essere prese decisioni 
inerenti il mantenimento delle “Terracce”, la risistemazione di “Boccagnanuzzo” che richiederà un 
investimento da parte dell’A.T.C.1 e un miglioramento di tutte le altre Z.R.V. Ne viene incaricata la 
Commissione “Piccola selvaggina stanziale”.  

3) Regolamento Girata: il C.d.G. prende visione della bozza del regolamento per la caccia in girata al 
cinghiale in ANV, del modulo di iscrizione dei gruppi alla girata e del registro di caccia in girata preparati 
dalle Commissioni 2 e 3. Dopo aver attentamente valutato il materiale presentato, il C.d.G.  
all’UNANIMITA' approva il “REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE IN GIRATA NELLE AREE NON 
VOCATE”, il “Modulo iscrizione Gruppo di Girata” e il “REGISTRO DI CACCIA IN GIRATA”. Viene dato 
incarico alla Segreteria dell’A.T.C.1 per l’emissione della Delibera relativa, per le comunicazioni 
previste e per la pubblicità di rito. 

4) Quote Caccia al Cinghiale in A.N.V in forma “Singolo” e “Girata”: il C.d.G. dopo attento confronto 
ritiene di mantenere per la “Caccia in Singolo” il Deposito Cauzionale di €.20,00 per le prime n. 5 
(cinque) fascette; nel caso della “Caccia in Girata” il Deposito Cauzionale viene stabilito in €.40,00 per 
le prime n. 10 (dieci) fascette. Le ulteriori fascette richieste verranno consegnate senza necessità di 
ulteriore cauzione. Il Deposito Cauzionale verrà restituito per intero alla riconsegna delle fascette 
inutilizzate e/o delle schede di prelievo debitamente compilate per la “Caccia in Singolo”, del “Registro 
di Caccia in Girata” per la “Caccia in Girata”. Viene altresì confermato che il termine ultimo per la 
riconsegna del suddetto materiale è 31 gennaio 2023, termine oltre il quale il deposito cauzionale non 
verrà restituito e le relative fascette non potranno essere utilizzate in quanto non più valide. Viene 
inoltre confermato che le somme riguardanti le cauzioni non restituite verranno allocate alla voce 
“Acquisto Fascette e Gestione caccia al cinghiale”. Il C.d.G.  all’UNANIMITA' approva. Viene dato 
incarico alla Segreteria dell’A.T.C.1 per l’emissione della Delibera relativa, per le comunicazioni 
previste e per la pubblicità di rito. 

5) Istruzioni Caccia in Braccata e quote Ospiti:  
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a) Istruzioni Caccia in Braccata: il C.d.G. dopo attento confronto ritiene di mantenere la possibilità 
per le Squadre per la Caccia in Braccata, all'interno del periodo predefinito nel calendario 
venatorio, di usufruire di un solo giorno infrasettimanale scegliendo tra il lunedì, il mercoledì ed il 
giovedì, fermo restando la disponibilità del sabato e della domenica e senza nessun obbligo per i 
giorni festivi infrasettimanali; il C.d.G.  all’UNANIMITA' approva. Viene dato incarico alla 
Segreteria dell’A.T.C.1 per l’emissione della Delibera relativa, per le comunicazioni previste e per 
la pubblicità di rito. 

b) Quote Ospiti: il C.d.G. ritiene di mantenere il contributo da pagare per la partecipazione alla Caccia 
al Cinghiale in Braccata da parte dei Cacciatori NON iscritti all'ATC1 pari all’importo di €.10,00 
(dieci,00) per ciascuna giornata di caccia; il C.d.G.  all’UNANIMITA' approva. Viene dato incarico 
alla Segreteria dell’A.T.C.1 per l’emissione della Delibera relativa, per le comunicazioni previste e 
per la pubblicità di rito. 

6) Aggiornamento Situazione Danni: il Presidente informa il C.d.G. sulla “situazione danni” confrontando 
i dati relativi alle pratiche presentate negli scorsi anni e quelle pervenute ad oggi. Nel 2020 le pratiche 
istruite furono 321 e di queste ad oggi ne sono state liquidate 290; nel 2021 le pratiche furono 349 e 
per queste dobbiamo reperire i prezzi per gli indennizzi riferiti al 2021, l’obiettivo è di concludere l’iter 
entro la fine del 2022; per il 2022, ad oggi, le pratiche presentate sono state 201, la maggior parte 
delle quali riferite a danni su frumento, per poche sulle vigne. Il Presidente informa che ci è pervenuta 
la comunicazione da parte del Tribunale di Arezzo del proscioglimento e conseguente non luogo a 
procedere per le cause istruite in riferimento a richieste di indennizzi relativi al 2016/17: il nostro 
Ufficio Legale ci chiede se è nostra volontà fare opposizione al proscioglimento. Tenuto conto di tutti 
i dati in nostro possesso il C.d.G. decide di non fare ricorso alla decisione del Tribunale; 

7) Regolamento Art.37: il Presidente ritiene necessario valutare l’opportunità di dotare l’A.T.C.1 di un 
regolamento per la gestione degli interventi in art.37. Il C.d.G. conviene che sia necessario dare seguito 
alla proposta del Presidente e dà mandato alle Commissione 2 e 3 di preparare una bozza di tale 
Regolamento da presentare al più presto al C.d.G. per una attenta valutazione e seguente 
approvazione, in modo da poterlo rendere effettivo dal 01/01/2023; 

8) Varie ed eventuali: 

a) Ratifica Delibera del Presidente: si procede per la ratifica della Delibera del Presidente n.33 del 
07.09.22 (Modalità di accesso per nuove iscrizioni e trasferimenti ai Distretti Cervo). Il C.d.G. 
approva la ratifica all’UNANIMITA'; viene dato incarico alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le 
comunicazioni previste e per la pubblicità di rito; 

b) Blocchi Stazione di recupero: è richiesta l’autorizzazione per la stampa e l’acquisto di n.40 
(quaranta) “Blocchi per la Stazione di Recupero” previa richiesta di preventivo ad almeno tre 
fornitori e assegnazione alla miglior offerta: il C.d.G. all’UNANIMITA' autorizza l’acquisto; viene 
dato incarico alla Segreteria dell’A.T.C.1 di procedere in tal senso;  

c) Riunione con i Responsabili dei Distretti Cervo: in data 06/09/2022 si è tenuta una riunione con il 
sig. Berti Stefano (responsabile distretto Falterona), il sig. Pastorini Gianni (responsabile distretto 
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Penna), presenti per l’A.T.C.1 la dott.ssa Emanuela Donaggio (dipendente ATC1 e tecnico 
faunistico), il sig. Giusti Giovanni, il sig. Ceccherini Mario, il sig. Alcidi David e il sig. Marri Gian Luca 
(componenti del C.d.G.). Durante tale riunione si è convenuto di applicare per intanto quanto 
indicato nella Delibera della Giunta Regionale n.634 del 11.06.2018 al comma 1 (di stabilire che il 
contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi ….. da parte 
dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree gestite dall'ATC sia determinato tra un importo minimo 
di euro 5,00 e un importo massimo di euro 50,00, per ciascuna specie) e cioè che ogni singolo 
cacciatore versi al Responsabile, all’inizio dell’annata venatoria del cervo, l’importo di €.5,00 per 
le spese di gestione dei due Distretti, lasciando la possibilità di non richiederlo se non al bisogno.  
Inoltre si convenuto che la gestione della cella debba andare in carico, nel suo toto, all’A.T.C.1 
stessa. Riguardo l’argomento “Incentivi” l’A.T.C.1., in linea con quanto stabilito per gli altri distretti, 
ritiene opportuno praticare altre vie che garantiscano al Responsabile e ai suoi collaboratori un 
riconoscimento effettivo per le attività svolte piuttosto che una ipotetica e sempre più 
improbabile, visti gli andamenti, “promessa”. Berti e Pastorini hanno riferito che con il 
Commissario vi era stato un accordo verbale (N.B. e per questo di nessun valore legale) per cui 
potevano essere esentati dalla partecipazione ai censimenti al bramito gli ultra 75enni. Il C.d.G. 
ritiene di dare valore a tale accordo, ma ritiene necessario valutare la possibilità di estendere tale 
esenzione a tutti i distretti, dopo una attenta valutazione del numero dei Cacciatori che ne 
potrebbero usufruire. La Segreteria provvederà a fornire i dati richiesti. 

d) Applicazione Regolamento Selezione Cervidi e Bovidi: ci sono stati segnalati due casi di mancato 
rispetto del Regolamento pe la Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi da parte di due Cacciatori. 
Dopo aver valutato le informazioni e i documenti forniti dai Responsabili dei Distretti dove sono 
avvenuti i fatti e la relazione del Responsabile della Stazione di Recupero il C.d.G. all’UNANIMITA' 
ritiene necessario applicare adeguate sanzioni nei confronti dei due Cacciatori con la chiusura e/o 
ritiro dei bolli della specie interessata per la corrente annata venatoria 2022/23 e con la 
sospensione per l’annata venatoria 2023/24 della consegna dell’autorizzazione e dei bolli per la 
specie interessata. Viene dato mandato alla Segreteria dell’ATC per la pubblicazione della 
conseguente Delibera in OMISSIS, visto il carattere dei dati contenuti, restando l’originale a 
disposizione degli utenti che ne chiedessero la visione secondo quanto previsto dal Regolamento 
di accesso agli Atti dell’A.T.C.1. e di darne comunicazione ai diretti interessati e ai Responsabili dei 
Distretti. 

e) Cancellazione dai distretti per la gestione incompleta: nella fase di preparazione della APP è stata 
constatata la presenza negli schedari nei Distretti del cinghiale (Val di Chiana 1-2-3) di una 
consistente quantità di Cacciatori che, pur essendo iscritti ed avendo ritirato bolli, non hanno mai 
effettuato uscite. Si ritiene quindi necessario procedere, come avviene per tutti gli altri Distretti, 
di aggiungere al Regolamento per la Caccia in Selezione al cinghiale l’articolo che preveda, dopo 
due anni di completa inattività gestionale, la cancellazione di tali nominativi e quindi messi a 
distretta zero con l’annullamento delle fascette in loro possesso. 

f) Incentivi: il C.d.G. all’UNANIMITA' conferma la decisione di sostituire il sistema degli incentivi ai 
Responsabili e ai loro Coadiutori con il riconoscimento di una riduzione della quota di iscrizione 
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all’A.T.C.1. Le quote verranno definite dalla Commissione e deliberate dal C.d.G.. I Responsabili e 
i loro Coadiutori potranno optare per utilizzare le cifre corrispondenti all’acquisto dei capi che 
potranno essere ridistribuiti fino al raggiungimento della quota dell’ottanta x 100 (80%) del Piano 
di Prelievo, secondo i valori che verranno definiti dal C.d.G. in accordo con i Responsabili di 
Distretto. 

g) Fascette: Banini, facendo riferimento ad alcune richieste raccolte tra Cacciatori, chiede se sia 
possibile adottare un unico tipo di fascette sia per le specie che per i distretti dove il singolo 
Cacciatore svolge la propria attività di Selettore, onde evitare errori. Della richiesta verrà 
interessata la Dr.ssa Donaggio, per valutarne l’attuazione con l’uso della APP. 

 
 
Alle ore 19:30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea del Comitato di Gestione della A.T.C. 1. 

  

       Segretario Verbalizzante                                                                                          Il Presidente  

            Gian Luca Marri                                                                                                  Giovanni Giusti 

  

  

 

 

 

 

Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 


