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

n°10/2022 del 13/12/2022 

In data 13/12/2022 alle ore 17:30 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito il 

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

1) Approvazione verbale riunione precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Prezzi prodotti agricoli per liquidazione danni 2021; 

4) Applicazione Delibera n.634 del 11/06/2018; 

5) Rinnovo incarico Studio Commerciale e Avvocato; 

6) Squadre di caccia alla volpe; 

7) Giornate di caccia settimanali squadre di caccia al cinghiale in braccata; 

8) Avvio utilizzo APP caccia di selezione; 

9) 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) 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.  

1) Approvazione Verbale precedente: l’approvazione del verbale della riunione precedente è rinviata al 

prossimo comitato. 

2) Comunicazioni del Presidente:  

Prot 4439 del 21/12/2022
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a) Modifiche Z.R.C.: Il giorno 29.12.2022 si terrà una riunione con la R.T. per dare seguito alle 

richieste di modifica presentate per varie Z.R.C. e a seguire il C.d.G. dovrà provvedere alla 

costituzione delle nuove “Commissioni di verifica e controllo”; 

b) Censimenti Z.R.C.: sono in corso in censimenti nelle varie Z.R.C.  Alcuni sono sicuramente da 

ripetere, come quello di Civitella, in quanto si è riscontrata una riduzione notevole del numero 

delle lepri avvistate. 

c) Ripopolamento e quote applicazione 48/r: il giorno 22.12. 2022 alle ore 10:30 si terrà la riunione 

con i rappresentanti delle AAVV. In quell’occasione, fra i vari temi da affrontare vi saranno in 

particolare anche i ripopolamenti per il prossimo anno e l’applicazione del 48/r per quanto 

riguarda le quote d’iscrizione ai distretti. 

d) Catture: il C.d.G.  ritiene opportuno ripetere la linea seguita lo scorso anno, con 20-25 giornate 

dedicate alle catture e con il medesimo rimborso per i volontari. 

3) Prezzi prodotti agricoli per liquidazione danni 2021: viene presentato il preziario dei prodotti agricoli 

2021 ricavati dai dati dell’Ismea e delle varie Camere di Commercio. Il C.d.G. approva il preziario che 

verrà allegato alla relativa delibera. La situazione degli indennizzi per il 2020 vede già liquidati 

indennizzi per 253.200 €. A cui vanno aggiunti altri 15.000 €. Per una decina di pratiche che ancora 

devono essere completate. Per il 2021 i danni al lordo dovrebbero ammontare a circa 349.000 €. che 

al netto dovrebbero essere circa. 312.000 €. Quindi per il 2021, per rispettare quanto preventivato 

dovremmo liquidare il 70% quindi, all’incirca 221.000 €. Le associazioni degli agricoltori propongono 

di arrivare perlomeno all’80%, che corrisponderebbe a 249.600 €. Il C.d.G. però ritiene opportuno 

rimanere sulla quota del 70% per conservare un margine per eventuali modifiche al rialzo. Ceccherini 

propone di provvedere in un primo tempo con un acconto del 50% per essere ancora più certi di 

rimanere nella cifra preventivata. Viene obiettato l’utilizzo dell’acconto come termine, in quanto 

riporterebbe in evidenza il problema creato negli anni precedenti, che ha visto il recapito in A.T.C.1 di 

un consistente numero di lettere da parte dei legali degli agricoltori il saldo definitivo di quanto 

ricevuto come acconto. Appena avremo la cifra certa corrispondente ai danni 2021 verrà deliberata 

definitivamente la quota liquidabile. 

4) Applicazione Delibera n.634 del 11/06/2018: il C.d.G. di decide di rinviare la discussione e 

l’applicazione dopo la riunione con le AAVV. E’ comunque evidente che la decisione dovrà riguardare 

il valore delle quote, in quanto la mancata applicazione delle norme riportate nella delibera 634 

potrebbe provocare un’accusa di danno erariale quando non applicata. 

5) Rinnovo incarico Studio Commerciale e Avvocato: il C.d.G.  autorizza il rinnovo dell’incarico diretto 

per lo studio commerciale Fabbri-Falomi e lo studio legale dell’avvocato Lorenza Calvanese. 

6) Squadre di caccia alla volpe: il C.d.G. decide di adottare un regolamento per le squadre di caccia alla 

volpe, stabilendo che il numero minimo di cacciatori partecipanti sia quattro (4) e il numero massimo 

di cani sia due (2), fermo restando che all’atto della presentazione della domanda l’elenco deve essere 

costituito da un numero minimo di otto (8) cacciatori. Il C.d.G. da incarico alla segreteria di produrre 

il documento idoneo e procedere con la pubblicazione. 
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7) Giornate di caccia settimanali squadre di caccia al cinghiale in braccata: sentite le richieste 

provenienti da alcune squadre del cinghiale, constatato che le festività natalizie ricadono nelle 

giornate di domenica, il C.d.G. ritiene di applicare quanto riportato nella D.G.R.T. n.815 del 2022, 

all’articolo 7, comma 2, punto 2 che recita “……ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le 

giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni 

destinati alla caccia in braccata al cinghiale”, nel periodo lunedì 19.12.2022-domenica 08.01.2023 

compresi e di dare l’autorizzazione alle squadre del cinghiale di operare in tal senso.  

8) Avvio utilizzo APP caccia di selezione: Viene ribadito quanto riportato nel verbale n. 9/2022 riguardo 

l’avvio all’uso della APP. Ceccherini, pur dichiarandosi favorevole all’uso della APP, ricordando che 

questa è stata la sua posizione fin dall’inizio delle procedure per avviare l’iter per la creazione del 

nuovo sistema informatico e della relativa APP, allineandosi alle indicazioni della Associazione che 

rappresenta nel C.d.G., ritiene di doversi astenere nella votazione che riguarda la scelta del primo 

gennaio come data di inizio dell’uso della APP, questo per la possibile difficoltà che potrebbero trovare 

un indefinito numero di cacciatori, propone inoltre di mantenere il cartaceo. La maggioranza dei 

componenti del C.d.G. fa però notare che i tempi per “esercitarsi” sono stati, per chi ha voluto, 

sufficientemente lunghi (25 cacciatori a distretto dal mese di luglio, la totalità degli altri dai primi di 

agosto) e per gli altri che per qualsiasi motivo personale, sono contrari all’uso della APP non si capisce 

cosa cambierebbe a fine maggio. Per tali motivi la maggioranza dei componenti del C.d.G. ritiene di 

mantenere la data prescelta, confermando che il periodo d’uso invernale sarà comunque considerato 

un periodo di transizione esente da penalità, fatto salvo gli errori di abbattimento. 

9) Varie ed eventuali: 

a) Quote incentivi: nella riunione del prossimo C.d.G. dovranno essere deliberate le quote sostitutive 

degli incentivi per i Responsabili e i loro coadiutori, sia per i distretti del Capriolo che del Cervo. Il 

C.d.G.  giudica opportuno stabilire la cifra di 40 € per i responsabili del capriolo e di 20 € per i loro 

coadiutori, 80 € per i responsabili del cervo e 50 €. per i loro coadiutori.  

b) Sottozone Z.R.V.  San Michele: il responsabile del distretto di Castelfranco già da maggio dello 

scorso anno aveva chiesto chi la A.T.C.1 prendesse una decisione riguardo alla gestione delle tre 

sottozone situate nella Z.R.V. San Michele e precisamente la 11068, la 11069 e la 11070 (in realtà 

ne farebbe parzialmente parte anche la 11617). Nella comunicazione inviataci viene riportato che 

l’Assemblea dei cacciatori del distretto ha deciso di tenere non assegnabili le tre sottozone nel 

periodo estivo, mantenendo, a quanto si capisce, la non assegnazione anche periodo per il periodo 

invernale per la 11070. Si riferisce che questa scelta è legata alla presenza di Agriturismi e con la 

necessità di evitare disturbi alla quiete dei residenti e dei loro ospiti, oltre che la NON presenza di 

danni sia dà capriolo che dà cinghiale. Il C.d.G. pur ritenendo valide le motivazioni per la non 

assegnazione delle sottozone nel periodo estivo e per la 11070 anche nel periodo invernale, Il 

C.d.G.  ritiene però che siano necessari chiarimenti, in quanto da un controllo effettuato per le 

uscite di caccia di selezione al cinghiale risulta che nelle tre sottozone nel periodo estivo (giu-sett) 

2020-2022 siano state effettuate un consistente numero di uscite (vedi tabella allegata). 

 

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

            Gian Luca Marri                                                                                                  Giovanni Giusti 

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


