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Verbale della riunione C.d.G A.T.C. 1 e Responsabili Distretti Cinghiale Braccata 

del 23.08.2022 

In data 23/08/2022 alle ore 18:00 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è tenuta 

la riunione con i Responsabili dei Distretti Cinghiale Braccata per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno:  

1. situazione caccia da appostamento al cinghiale ed aree dove effettuare tale attività;  

2. varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione tutti i responsabili dei distretti della caccia in braccata al cinghiale: 

Distretto A Cortona Lodovichi Giancarlo, Distretto B Castiglion Fiorentino Pierozzi Silvano, Distretto 

C Arezzo Pitti Claudio, Distretto D Subbiano Celli Gianni,  Distretto E Civitella Monte San Savino 

Marzoli Franco, Distretto F Valdambra Minucci Paolo, Distretto G Valdarno Corazzi Loris, Distretto H 

Alto Casentino Perini Franco, Distretto I Prato Pratomagno Casentinese Blasi Romolo, Distretto L 

Chitignano Chiusi Bernardini Marcello. 

Del C.d.G. sono presenti Giusti Giovanni, Alcidi David, Banini Enzo e Marri Gian Luca che redige il 

presente verbale. Ceccherini Mario ha comunicato che non potrà essere presente. 

Nell’introduzione il Presidente fa riferimento alle due comunicazioni pervenute in A.T.C.1 riguardo la 

caccia di selezione al cinghiale da parte del Dr. Migliorini, a nome di Futurcaccia, e successivamente 

da parte del Sig. Pierozzi in rappresentanza di tutti i Distretti di caccia al cinghiale in braccata. 

Per prima cosa il Presidente ritiene opportuno dare lettura dei dati che riguardano la caccia di 

selezione al cinghiale in A.N.V. per il 2021 (v. tabelle riportate al termine del verbale), nello stesso 

periodo di tempo i danni da cinghiale denunciati e ricadenti nei 400m. sono stati 134 per un valore 

di circa 75.000 € (la maggior parte dei quali ricadenti nel periodo aprile-agosto). Visti questi numeri 

il C.d.G. non ritiene opportuno ripristinare la fascia dei 400m. che, vista l’assegnazione ad uso 

esclusivo di tale territorio alle squadre potrebbe anche dover richiedere alle stesse un contributo per 

la copertura dei danni.  

Il Presidente conviene che la caccia di selezione può sollevare molte domande, specie leggendo i dati 

riguardanti le uscite che risultano senza abbattimenti e che si prestano a molteplici interpretazioni, 

come ad esempio constatare che vengono prenotate uscite in una stessa sottozona e dalla stessa 

persona in numero superiore a 130 (?!?) tutte senza alcun abbattimento. il Regolamento ora in 

vigore, che sicuramente è migliorabile, è solo l’inizio per rendere più limpida l’immagine della Caccia 

di Selezione al cinghiale. 

Interviene Banini ricordando che al momento dell’insediamento del C.d.G. i rappresentanti delle 

Associazioni degli Agricoltori convennero con gli altri componenti del C.d.G. di mantenere quello che 

fino a quel momento era in essere a proposito della fascia dei 400m., con la prospettiva però di 

rivalutarne l’opportunità, visto chiaramente l’interesse degli agricoltori e delle Associazioni che li 
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rappresentano a contenere al massimo i danni causati da cinghiale. Visti i dati esposti dal Presidente, 

è evidente che dimezzare il numero dei cacciatori che effettuano le uscite di selezione avrebbe come 

conseguenza una riduzione del controllo dei cinghiali con un contemporaneo aumento dei danni alle 

colture agricole. 

Interviene Minucci facendo alcune considerazioni sia per quanto riguarda le situazioni locali, quindi 

con un riferimento in particolare al suo distretto, sia per quanto riguarda il regolamento per la caccia 

di selezione in uso. Secondo Minucci la caccia di selezione di per sé non avrebbe alcun problema se 

fosse regolamentata in maniera più attenta, magari ricalcando la caccia di selezione al capriolo. Al 

momento attuale, secondo Minucci, non è mai possibile sapere con precisione dove un cacciatore 

pratichi l’attività della selezione nella sottozona che ha prenotato e questo perché non sono segnalati 

i punti di sparo. 

Marri, pur convenendo sulla necessità di una maggiore localizzazione delle prenotazioni, ricorda che 

già adesso nelle sottozone ricadenti nei territori dei 16 distretti del capriolo e nei periodi di selezione 

aperta a tale specie, i cacciatori di selezione al cinghiale sono obbligati ad utilizzare gli appostamenti 

cartografati per il capriolo, in accordo con il titolare della sottozona (N.B. il mancato rispetto di tale 

norma porta alla sospensione dalla teleprenotazione). Per gli altri periodi il C.d.G. si è già espresso 

favorevolmente alla individuazione nelle sottozone di un numero adeguato non tanto di punti di 

sparo ma di “particelle” con confini ben individuabili in modo tale che alla prenotazione, oltre la 

sottozona venga indicata obbligatoriamente la “particella” dove effettuare l’uscita. Questo però si è 

rivelata una operazione molto impegnativa sia in termini tecnici che di impegno temporale; 

dobbiamo infatti tener presente che tale operazione interesserebbe 1531 sottozone poste 

totalmente o parzialmente in A.N.V. al cinghiale con superfici che vanno da 3 ai 221ha (N.B.  delle 

1531 sz. 1098 [657 nei tre distretti V.d.Ch.] sono totalmente in anv, 269 hanno una superficie > di 30ha 

in anv e 164 hanno una superficie < a 30ha in anv. Nella fascia dei 400m si contano 447 sz delle 1531, 

di cui 94 tot anv, 205 anv >30ha e 148 anv <30ha).  

I componenti presenti del C.d.G. e i responsabili dei distretti convengono che il punto fondamentale 

riguarda la fase del “controllo del territorio” che al momento risulta francamente molto carente, ma 

che non è facilmente risolvibile vista la carenza di personale disponibile. 

Tutti i responsabili dei distretti, in particolare Minucci e Pierozzi lamentano il ritardo effettivo che c’è 

stato nella risposta alle due missive che sono state inviate in A.T.C.1. Rimarcano il fatto che il dato 

fondamentale per loro non è tanto la riattivazione dei 400m, di cui possono tranquillamente 

accettare il fatto che non venga effettuata, quanto capire se c’è o meno un interesse da parte del 

C.d.G. dell’A.T.C.1 per le squadre della braccata. 

I componenti presenti del C.d.G. ritengono fondamentale il supporto delle squadre della braccata per 

il controllo della specie cinghiale sia in A.V. che in A.N.V. compresi gli istituti gestiti dall’A.T.C.1 stessa: 

fino ad oggi dove le squadre si sono rese disponibili per gli interventi si sono ottenuti buoni risultati, 

ma dobbiamo segnalare che tale disponibilità non è stata riscontrata in una minoranza delle squadre. 
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Quindi l‘A.T.C.1 ritiene utile e necessario aumentare la collaborazione con tutte le squadre al fine di 

ottenere un miglior controllo del territorio e quindi dei danni provocati agli agricoltori. A tal fine 

l’A.T.C.1 prende l’impegno a migliorare e aumentare i contatti con i rappresentanti dei distretti qui 

presenti su tutti gli argomenti che riguarderanno la specie cinghiale, a prescindere che riguardino 

A.V. o A.N.V. 

 

Alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 Il Segretario Verbalizzante                                                                             

                  Gian Luca Marri                      

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