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

n°9/2022 del 22/11/2022 

In data 22/11/2022 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) Situazione Amministrativa; 

4) Caccia al cinghiale Z.R.V. e situazione attuale abbattimenti; 

5) Regolamento Caccia di Selezione e sistema digitale; 

6) Varie ed eventuali;  

 

Nominativo Presente Teleconferenza Assente 

Alcidi David (FIDC) X   

Banini Enzo (CIA) X   

Betti Raffaello (Coldiretti) X   

Ceccherini Mario (Enalcaccia) X (dalle 17:50) 08-30’-00”  

Diacciati Dino (Wilderness)   X 

Giusti Giovanni (FIDC) X   

Marri Gian Luca (Ekoclub) X   

Mugnaini Massimiliano (Enti locali)   X 

Sbragi Mirko (Confagricoltura) X   

Turchetti Santino (Enti locali)   X 
 

Constatata la presenza di n. 06 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. Alle ore 17:50 entra Ceccherini. 

1) Approvazione Verbale precedente: Il verbale n.8/2022 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 6 su 6); viene dato incarico alla Segreteria 
dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e per la pubblicità di rito. 

2) Comunicazioni del Presidente:  

a) Situazione Z.R.V. S.Barbara: Il presidente espone la situazione che si è venuta a creare nella Z.R.V. 
S.Barbara per la gestione delle giornate di Caccia di Selezione e di Caccia in Braccata, ovvero si è 
evidenziata una netta discrepanza nel comportamento della Direzione ENEL nei confronti dei due 
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tipi di caccia, comportamento che ha e avrà come conseguenza la possibilità di creare ulteriori 
problematiche tra i partecipanti alle due forme di caccia. Il C.d.G. ritiene quindi necessario avere 
un colloquio con la Dirigenza ENEL, con il coinvolgimento anche degli Uffici della R.T, per stilare se 
possibile, un accordo programmatico riguardante periodi e metodi per svolgere in maniera 
adeguata e nel rispetto delle norme di sicurezza sia la caccia di Selezione che la Braccata. Il C.d.G. 
da mandato al Presidente per procedere in tal senso  

b) Z.R.C. S.Lucia (S.Giov.V.no): Come già segnalato lo scorso anno giungono in A.T.C.1 richieste per 
la trasformazione o la cancellazione totale della Z.R.C. S.Lucia, dove effettivamente anche lo scorso 
anno non sono stati effettuati censimenti per le catture, vista l’estrema scarsità di lepri e fagiani. 
Ceccherini ritiene che il passaggio a Z.R.V. sia il primo passo da compiere, tutto il C.d.G. ne conviene 
e quindi viene dato mandato al presidente per procedere in tal senso.  

c) Situazione Danni: Per quanto riguarda il 2020 rimangono circa 15 pratiche da liquidare, per il 2021 
ad un primo conteggio di massima (il C.d.G. dovrà approvare il preziario che stasera verrà 
consegnato alle AA degli agricoltori per una valutazione) risulterebbero danni per una cifra intorno 
ai 350.000 euro (al lordo di franchigia, De Minimis, ecc.). Per il 2022, anno pienamente di nostra 
gestione vede, per ora una riduzione di circa 80 pratiche rispetto all’anno precedente, il che poteva 
portare ad una riduzione importante delle cifre necessarie per gli indennizzi se non fosse 
intervenuto nel frattempo un rialzo consistente dei prezzi dei prodotti agricoli. 

3) Situazione Amministrativa: viene analizzata la situazione amministrativa ad oggi, con un’attenta 
valutazione anche delle conseguenze, per i prossimi anni, della riduzione del numero dei cacciatori 
che ormai da anni segue un calo costante. Se la tendenza si confermerà con una riduzione delle entrate 
delle derivanti dalle iscrizioni all’A.T.C.1 di 30-50.000 euro all’anno, il C.d.G. dovrà porre ancora più 
attenzione nell’individuare possibili ulteriori tagli nelle spese fisse di gestione, ma sarà richiesta una 
ancora più attenta attenzione nell’indirizzare gli investimenti nei capitoli di spesa riguardanti Caccia e 
Agricoltura. 

4) Caccia al cinghiale Z.R.V. e situazione attuale abbattimenti: i risultati degli abbattimenti ad oggi sono 
deludenti in quanto si riscontra un calo notevole. Alcuni distretti, addirittura ad oggi sono arrivati 
appena 7-10% del piano previsto dalla R.T. e comunque anche i distretti che hanno raggiunto obiettivi 
più elevati non riescono a superare il 50%. Questo sembra essere legato più che a un calo della 
consistenza numerica del cinghiale, ma piuttosto ad una distribuzione disomogenea nel territorio. 
Infatti, mentre nelle aree vocate si riscontra una riduzione del numero dei cinghiali altrettanto non si 
può dire nelle aree non vocate. In queste zone vi è stato un aumento effettivo degli abbattimenti, ma 
non tale da equiparare la perdita delle aree vocate.  

5) Regolamento Caccia di Selezione e sistema digitale: nei giorni scorsi è stata inviata una lettera ai 
responsabili dei distretti della caccia di selezione, in cui si evidenziavano i motivi per cui si ritiene 
opportuno l’utilizzo della APP dal primo di gennaio. Si ricordava in primo luogo che questo 
permetterebbe di annullare il contratto in essere con Zerogis, con un risparmio di diverse migliaia di 
euro (all’incirca …omissis… €). Si ricordava che è stato dato sin da luglio, in vari step, la possibilità a 
tutti i cacciatori iscritti ai distretti di capriolo di provare e utilizzare la APP-test per poter acquisire 
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l’abitudine all’utilizzo della stessa e nello stesso tempo per poter fornire ad Artel suggerimenti per 
cambiamenti, variazioni necessarie che potevano essere individuate nell’utilizzo pratico dai singoli 
cacciatori. Purtroppo si è evidenziata una differenza di comportamenti in vari distretti, forse legati 
anche all’atteggiamento, più o meno favorevole del responsabile. Infatti ci sono dei distretti che hanno 
risposto praticamente in massa e altri ristretti che hanno risposto con il minimo richiesto nella prima 
lettera. Il C.d.G. è cosciente che l’avvio di un nuovo sistema possa provocare alcune difficoltà, sia 
legate al dover abbandonare vecchie abitudini, sia a difficoltà effettive, cioè alla necessità dell’utilizzo 
di nuovi sistemi informatici. Proprio per questo nella APP è stata considerata la possibilità di 
permettere prenotazioni e qualunque altra operazione richiesta, da parte dei responsabili, coadiutori 
o da qualcun altro cacciatore del distretto di appartenenza. D’altra parte, l’utilizzo della APP porterà 
una notevole quantità di vantaggi legati, in primo luogo alla scomparsa degli obblighi burocratici, sia 
per i singoli cacciatori che per i responsabili del distretto, in quanto tutti i dati relativi alle uscite, 
osservazioni, abbattimenti avverranno in maniera completamente automatica. La cosa più 
importante, però, è che questi dati permetteranno di avere informazioni in tempo reale della 
consistenza delle specie presenti nei territori di caccia di selezione; in pratica potremmo avere dati 
simili a censimenti a vista, giorno per giorno, frazionati tra mattina e pomeriggio, per tutto il periodo 
di caccia (quando diciamo tutte le specie dobbiamo aggiungere anche le osservazioni per quanto 

riguarda la presenza del lupo!). Questo è un punto fondamentale considerando l’età media dei 
cacciatori: in futuro (ma già da oggi), sarà sempre più difficile effettuare censimenti tali da fornire dati 
sicuramente certi. Tornando alle motivazioni per cui si ritiene necessario l’inizio al primo di gennaio 
dell’utilizzo dell’APP bisogna prendere in considerazione che nel periodo invernale il numero dei 
cacciatori che escono è molto più basso rispetto a quello estivo e con un numero di uscite ancora più 
basso. Si potranno inoltre evidenziare cambiamenti, modifiche o aggiunte che dovranno essere 
apportate alla APP con l’uso della stessa “in campo” e non come test fatto a tavolino. All’apertura 
della nuova stagione venatoria avremmo così una APP definitiva (che comunque potrà avere anche 
miglioramenti poi nel tempo). È evidente che questo periodo che chiederà l’utilizzo della APP da parte 
di tutti i cacciatori verrà comunque considerato un periodo di sperimentazione e quindi tutte le 
problematiche che eventualmente si potrebbero creare non avranno chiaramente nessun tipo di 
conseguenza per i singoli cacciatori, tipo penalità o qualsiasi altra cosa, fatto salvo gli errori di 
abbattimento riguardo a specie, classi ecc. che rientrano nei normali regolamenti. A tal proposito 
chiaramente dovrà essere presentato un Regolamento transitorio dove verranno apportate le 
modifiche che riguarderanno il passaggio dal cartaceo al sistema informatico. Il C.d.G. dà poi 
indicazioni per quanto riguarda la caccia alla cerca e la caccia al daino. 

6) Varie ed eventuali: 

a) Ratifica Delibera del Presidente: si procede per la ratifica delle Delibere del Presidente n.42 del 
26.09.22 (Applicazione D.G.R.T. n.1058 del 26.09.2022) e n.43 del 07.11.2022 (Integrazione alla 

Delibera n.42 del 26.09.2022). Il C.d.G. approva la ratifica all’UNANIMITA' dei presenti (6 su 6); 
viene dato incarico alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e per la 
pubblicità di rito; 
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b) Esenzione per età anagrafica dalla partecipazione ai Censimenti: facendo seguito a quanto 
riportato nel Verbale n.8/22 al punto 8/c la segreteria fornisce i dati richiesti; ad oggi l’esenzione 
per gli ultra 75enni riguarderebbe 149 Cacciatori sul totale degli iscritti di 1381 (il 10,7 %) e nel 
2023 diventerebbero 178 (il 12,9 %). Considerando che nel 2023 gli iscritti ai vari Distretti di 
Selezione al capriolo solo per la Caccia di Selezione al cinghiale sono in totale 450 Cacciatori (di cui 

60 ultra 75enni, quindi non esenti 390), i quali per svolgere l’attività venatoria prescelta, nel 2023 
dovranno, come da Regolamento partecipare ai censimenti del Distretto a cui sono iscritti, appare 
evidente che con il loro apporto non si dovrebbe avere carenza di operatori. A questi si dovrebbero 
aggiungere gli 83 cacciatori iscritti ai soli territori in A.N.V. (Valdichiana 1-2-3) di cui 76 non esenti, 

ai quali, in base all’art. 68 comma 6 del Regolamento emanato dalla R.T. con Delibera n.1184 del 
24.12.2022 (Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, 

la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento 

delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può 

comportare l’esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore 

nell'annata successiva) può essere richiesta la partecipazione ai censimenti in A.V. Considerato il 
tutto il C.d.G. ritiene che l’esenzione dai censimenti per gli ultra 75enni, possa essere estesa a tutti 
i tipi di Caccia di Selezione. Nelle prossime riunioni del C.d.G. verrà quindi votata ed emessa la 

relativa Delibera. 

c) Cacciatore formato: Il dr. Capecci, della R.T. ci ha fatto sapere che in vista di una variazione dei 
regolamenti sull’argomento ritiene opportuno rimandare l’organizzazione dei relativi corsi. 

d) Vigilanza Venatoria: il C.d.G. sollecita quanto previsto nella precedente riunione per 
l’organizzazione puntuale della vigilanza venatoria. Come è stato deciso in precedenza se ne 
occuperanno Giusti, Diacciati e Alcidi. 

e) Distretto zero: per la caccia di selezione al Capriolo, l’iscrizione al distretto decade dopo due anni 
di inattività di gestione venatoria. La stessa norma dovrà essere riportata nel regolamento della 
caccia di selezione al cinghiale, in quanto ad oggi risultano essere iscritti nei vari distretti un 
numero elevato di cacciatori, che pur in possesso di bolli, negli ultimi anni non hanno effettuato 
alcuna uscita. Quindi per uniformare i regolamenti bisognerà aggiungere la cancellazione dal 
distretto dopo i due anni di inattività anche per il cinghiale. 

f) Applicazione 48/r per gli iscritti alla caccia di selezione nei Distretti per la caccia di selezione al 

cinghiale: mentre i cacciatori iscritti per la caccia di selezione al cinghiale nei distretti del Capriolo 
già nel regolamento in vigore viene richiesto di effettuare i censimenti con il distretto di 
appartenenza, per ora non è previsto per i cacciatori iscritti nei tre distretti della Valdichiana. Il 
48/R. Specifica che le ATC possono richiedere prestazioni d’opera; considerando l’esenzione per il 
ultra75enni che verrà applicata dal prossimo anno per censimenti risulta opportuno estendere 
l’obbligatorietà di partecipazione a censimenti anche ai cacciatori iscritti nelle Valdichiana. 

g) Quote incentivi: il C.d.G. dovrà decidere le quote sostitutive degli incentivi riguardo sia ai distretti 
del cervo che a quelli del Capriolo.  
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h) Nomine responsabili: Con l’inizio dell’utilizzo dell’APP dovremo applicare quello ciò che era stato 
già deciso in precedenza cioè in ogni distretto dovremo individuare un unico responsabile per tutte 
le specie presenti, capriolo, daino, cervo, muflone e cinghiale. Questo dovrà essere fatto entro la 
fine dell’anno. Se ne dovrà occupare la Commissione o direttamente il C.d.G.  nelle prossime 
riunioni. 

 

 

Alle ore 19:40 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


