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

n° 4/2022 del 29/03/2022 

In data 29/03/2022 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) Approvazione Regolamento caccia di selezione cinghiale; 

4) Iscrizioni e trasferimenti Distretti cervidi/bovidi; 

5) Esenzione dai censimenti cervidi/bovidi; 

6) Opzionisti D; 

7) Acquisto materiali DVR; 

8) Pratiche Regione; 

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. 08 membri del Comitato di Gestione, si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.  

Presiede il Comitato il Presidente Giusti Giovanni che dichiara aperta la seduta, mentre Marri Gian Luca 

redige il verbale della seduta. 

1. Approvazione Verbale precedente: dopo la lettura del verbale n.3/2022 e apportate le correzioni 

richieste, il C.d.G approva con voto UNANIME; 

2. Comunicazioni del Presidente: 

PROT. N.1518 DEL 12/04/2022



 

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. 2 di 3 
04_Verbale n 04 del 29_03_2022.docx 

 

 a. Il Presidente chiede che il C.d.G. si esprima sulle quote da stabilire per l’iscrizione all’ATC1 dei 

Cacciatori residenti fuori regione Toscana, proponendo di confermare quanto stabilito nella precedente 

stagione venatoria e cioè: per coloro che optano per la scelta “residenza venatoria nell’ATC1”  € 100,00; 

per coloro che optano per la scelta dell’ATC1 come “ulteriore ATC per esercitare tutte le forma di caccia” 

€ 150,00; per coloro che optano per la scelta dell’ATC1 come “ulteriore ATC per esercitare solo la caccia 

agli ungulati” € 150,00. Chiede inoltre di autorizzare l’invio del bollettino e di quanto altro richiesto ai 

Cacciatori fuori regione che di volta in volta ne facciano richiesta. Il C.d.G approva all’UNANIMITA’. 

 (Delibera 09/22 – Iscrizione all’ATC1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino dei Cacciatori 

residenti anagraficamente fuori regione Toscana) 

 b. A seguito di richieste pervenute da più parti, il Presidente chiede che il C.d.G. si esprima sulla 

possibilità di valutare l’accesso al rimborso kilometrico per gli interventi effettuati dalle GGVV in art.37, 

oltre che per il cinghiale, anche a quelli relativi agli interventi ai colombi e per la gestione delle gabbie per 

le catture di gazze e corvidi. Dopo approfondita discussione il C.d.G. chiede che gli uffici dell’ATC1 facciano 

una valutazione di massima sulla quantità degli interventi mediamente effettuati e quindi sui costi 

presumibili al fine di stabilire sia la cifra massima rimborsabile ad ogni singola GV, che lo stanziamento 

economico da riportare nel Bilancio Previsionale. Non appena il C.d.G. sarà in possesso di tali dati verrà 

emanata una delibera con specifiche al riguardo. Il C.d.G. all’UNANIMITA’ decide in tal senso. 

  c.  Il Presidente pone in discussione la preparazione delle manifestazioni d’interesse per l’acquisto 

di fagiani da effettuare per le immissioni nel territorio dell’ATC1. E’ necessario procedere con urgenza 

viste anche le difficoltà legate alla presenza di infezioni da Aviaria in alcune regione italiane. Devono 

essere stabiliti i periodi in cui fare le immissioni, gli ambienti dove effettuarle, le quantità e l’età dei 

soggetti che dovranno essere acquistati. Banini osserva che sarebbe anche opportuno fare una 

valutazione per quanto riguarda l’immissione di fagianotti nelle voliere che sono a disposizione dell’ATC1, 

prendendo in considerazione: costo dei fagianotti, costi di affitto e manutenzione per le voliere, costo dei 

mangimi necessari ed infine i dati riguardanti il numero di fagiani catturati a fine della stagione venatoria, 

al fine di avere indicazioni più precise su miglioramenti o modifiche da apportare per rendere tali 

interventi effettivamente utili. Il C.d.G. all’UNANIMITA’ decide di approfondire l’argomento e assumere le 

decisioni necessarie (date immissioni, quantità ed età soggetti per le singole immissioni, suddivisioni, ecc.) 

al prossimo comitato. 

 d. Il Presidente chiede al C.d.G. di affrontare le varie questioni che riguardano la gestione propria 

dei due settori fondanti l’ATC: Agricoltura e Caccia. Il primo punto che viene affrontato è quello della 

gestione delle pratiche riferite alle riserve naturali regionali, che a seguito della convenzione 

sottoscritta lo scorso anno devono essere gestite dall’ATC. Attualmente le pratiche pendenti riguardano 

il periodo compreso tra il 2016 e il 2021. Dopo aver analizzato vari aspetti il C.d.G. all’UNANIMITA' 

decide di affidare, per l’annata in corso (2022), il compito di completarne la lavorazione e la chiusura 

dell’iter richiesto al Tecnico Agronomo Dott. Giovanni Solinas, al quale verrà data comunicazione in tal 

senso. Vi poi la necessità di affrontare la situazione riguardante la dipendente Ing. Letizia Ceccarelli che 
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vede scadere il contratto nei prossimi giorni: viene dato mandato all’UNANIMITA' al Presidente di 

convocare la dipendente per valutare le varie soluzioni valutate dal C.d.G. Viene poi dato mandato 

all’UNANIMITA' agli uffici dell’A.T.C.1 per provvedere all’attivazione dell’accesso ad ARTEA per facilitare 

le operazioni inerenti le pratiche danni. Il C.d.G. dovrà anche provvedere a individuare il/i soggetto/i che 

possa/possano essere di supporto occasionale al dipendente amministrativo per gli argomenti 

tecnici/legislativi. Riguardo al Tecnico Faunistico è necessario concludere al più presto e trovare la 

soluzione alla mancanza di una figura in questo momento essenziale per permettere il regolare inizio 

della stagione della caccia di selezione al capriolo, altrimenti a rischio. Viene dato mandato a Ceccherini 

di contattare la Dott.ssa Donaggio per valutare e giungere ad una rapida soluzione. 

3. Approvazione Regolamento caccia di selezione cinghiale: E’ necessario apportare alcune modifiche al 

testo e aggiungere delle specifiche relativamente ai tempi di applicazione di alcuni articoli del 

regolamento stesso: per tali motivi la discussione e la votazione sono rinviate alla prossima riunione del 

C.d.G., così come per gli altri punti in O.d.g.   

 

Alle ore 20:40 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 

 


