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

n°6/2022 del 03/05/2022 

In data 03/05/2022 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 Bilancio Consuntivo; 

4) Approvazione Bilancio Preventivo; 

5) Approvazione Bando Miglioramenti Ambientali e Prevenzione; 

6) Manifestazione di interesse acquisto fagiani per ripopolamento estivo; 

7) 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. 07 membri del Comitato di Gestione, di cui n. 06 in presenza e n. 01 in 

teleconferenza si inizia con l’esame dei punti all’O.d.g.  

Sono presenti alla riunione del Comitato il Revisore dei Conti, Dott. Fabio Battaglia e per lo Studio 

Contabile Fabbri-Falomi il Dott. Simone Falomi. 

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: Viene data lettura al verbale n.5/2022 e al termine si procede per 

l’approvazione: Diacciati si astiene in quanto non era presente alla riunione del C.d.G. a cui il verbale 

fa riferimento. In verbale viene approvato con il voto favorevole di tutti gli altri componenti del C.d.G. 

presenti e votanti (6 favorevoli – 1 astenuto Diacciati); 

Prot 3072 del 28/07/2022
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3. e 4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022: Il Revisore Dott. Fabio Battaglia 

illustra la propria relazione confermando che il bilancio è in perfetto equilibrio, i parametri sono in 

linea con la normativa regionale e la revisione è stata fatta in base alle procedure seguite sia dalla 

pubblica amministrazione sia dalle società di capitale, pertanto il giudizio finale sul bilancio consuntivo 

2021 è positivo. Conferma che l’azione messa in essere dal presente Comitato di Gestione pur 

considerando il minimo lasso di tempo in cui si è potuta esplicare, ha portato già negli ultimi mesi del 

2021, un evidente miglioramento del quadro economico dell’A.T.C.1 con un contenimento dei costi 

che si potrà manifestare nella sua pienezza nel corso del 2022. Pur considerando un ulteriore calo alla 

voce delle entrate del 2022, gli interventi messi in atto potranno portare ad un avanzo valutabile su €. 

150.000,00 e prevedendo un accantonamento per la voce danni di €. 250.000,00. Il Revisore dei Conti 

valuta quindi in maniera positiva oltre che il Bilancio Consuntivo del 2021 anche quello Preventivo del 

2022.  Il Presidente espone la relazione del bilancio consuntivo 2021 e previsionale del 2022 

evidenziando i risultati positivi ottenuti sulle voci su cui il C.d.G. ha potuto agire negli ultimi mesi del 

2021; considerando la scarsa possibilità di manovra sia in senso temporale che in senso materiale, il 

Presidente ritiene che proseguendo con la stessa determinazione nel perseguire gli obiettivi che si è 

posto il C.d.G. al suo insediamento, nel 2022 potremo ottenere altri risultati positivi. Intervengono poi 

i tutti i componenti del C.d.G. i quali concordano sul fatto che non potendo agire ulteriormente sulla 

compressione dei costi fissi, se non marginalmente, particolare attenzione dovrà essere posta sulla 

gestione dei Danni: Banini si dice preoccupato per l’elevato aumento dei valori riportati nei mercuriali 

del 2021 e che in prospettiva, viste le varie vicissitudini mondiali, nel 2022 potrebbero subire ulteriori 

elevati aumenti. Diacciati conferma che l’obiettivo primario deve essere la prevenzione; su questo 

punto richiede però una più accurata attenzione anche da parte delle altre istituzioni, questo perché 

ritiene invece che, a volte, vengono emanati atti o annullate attività che hanno incidenza sulle 

prevenzioni e quindi sui danni. Anche Marri e Betti convengono sulla necessità di agire nei prossimi 

anni sul lato danni/prevenzioni programmando uno studio attento utilizzando i dati in nostro 

possesso, individuando così le colture più colpite, i territori maggiormente interessati, la fauna 

selvatica responsabile dei danni e le cifre necessarie per il loro ristoro. Marri a tal proposito evidenzia 

quanto sia necessario indirizzare gli investimenti su prevenzioni mirate e selezionate, in quando una 

percentuale bassissima delle denunce di danni rappresenta quasi il 50% delle cifre richieste. Giusti 

rimarca le problematiche sulla gestione dei danni che il nuovo C.d.G. si è trovato ad affrontare. 

Mugnanini ritiene che la strada che avevamo scelto di percorrere si stia dimostrando quella giusta: 

sono già sufficientemente evidenti i risultati positivi e se avremo la forza e la costanza di proseguire 

nella stessa direzione altre positività non tarderanno a manifestarsi. Anche Alcidi interviene 

esprimendo soddisfazione per i primi effetti positivi che si stanno ottenendo nella gestione 

dell’A.T.C.1, ritiene che sia sempre più necessario il coinvolgimento di tutti i Cacciatori e di tutte le 

forme di Caccia nella gestione e nel controllo dei danni. Il Bilancio Consuntivo 2021 viene approvato 

con 6 (sei) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto (Diacciati).  Il Bilancio Preventivo 2022 viene approvato 

con 6 (sei) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto (Diacciati). Alle ore 18,50 al termine delle votazioni il Dott. 

Fabio Battaglia e il Dott. Simone Falomi lasciano la riunione. 
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                            (Delibera 20-22_ Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e Preventivo 2022) 

2. Comunicazioni del Presidente: Giusti presenta la richiesta pervenutaci da più parti per la 

trasformazione della Oasi di Protezione lungo il fiume Arno in Z.R.V. Dopo breve discussione, il C.d.G. 

approva, con voto UNANIME dei presenti e di Mugnanini in teleconferenza a suddetta trasformazione, 

dando mandato al Presidente per procedere con tutti gli atti necessari.  

5. Approvazione Bando Miglioramenti Ambientali e Prevenzioni: Vengono presentati i due Bandi 

relativi ai Miglioramenti ambientali e alle Prevenzioni, che prevederanno un investimento di €. 

60.000,00 per la voce Miglioramenti e di €. 30.000,00 per la voce Prevenzioni. Giusti propone nel 

futuro di differenziare gli stanziamenti per le varie tipologie di territori e periodi temporali che 

verranno interessati. Dopo breve disamina, il C.d.G approva all’UNANIMITA’ il due Bandi.   

                                       (Delibera 21-22_Approvazione Bando Miglioramenti Ambientali 2022 e 

Delibera 22-22_ Approvazione Bando Prevenzione e Protezione dai danni 2022) 

6. Manifestazione di interesse acquisto fagiani per ripopolamento: La commissione piccola selvaggina 

propone di procedere con la pubblicazione delle manifestazioni di interesse per una prima fornitura 

di fagiani di 60-70 gg per l’immissione nel mese di giugno nelle voliere a cielo aperto per una cifra di 

€. 15.000,00 con scadenza 27/05/2022 e per una seconda fornitura di fagiani di 100-120 gg. per le 

immissioni da effettuare entro la prima quindicina di luglio e per una cifra di €. 39.900,00 con scadenza 

20/06/2022. Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto UNANIME dei presenti e dà 

mandato al Presidente per procedere con quanto necessario e previsto.  

7. Varie ed eventuali: Il C.d.G. viene aggiornato sulle valutazioni che sono in corso d’opera degli 

investimenti che faranno parte della voce “territorio” e necessari per l’allargamento della platea dei 

soggetti che potranno usufruire del rimborso kilometrico per gli interventi in art.37: da una prima 

analisi puramente statistica potrebbero essere necessari €. 6.500,00 circa per gli interventi “Cinghiale-

Volpe”, €. 1.500,00 circa per gli interventi “Colombi-Storno” ed infine €.  22.000,00/33.000,00 per gli 

interventi con le gabbie di cattura “Corvidi-Nutrie”: quindi l’investimento richiesto potrebbe variare 

da un minimo di €. 30.000,00 ad un massimo di €. 40.000,00. Sono inoltre previsti incontri con la Polizia 

Provinciale per valutare la possibilità di attivare convenzioni con tutte le Associazioni per ottimizzare 

il controllo territoriale e nel rispetto delle delibere della R.T. n.201 e 202 pervenuteci in data 03 marzo 

2022 prot.n.0971 (che hanno portato all’annullamento delle precedenti convenzioni).  

       Diacciati su richieste giuntegli da Cacciatori chiede chiarimenti sulla comunicazione inviata a suo 

tempo ai presidenti delle Squadre del cinghiale relativamente alla “cancellazione dei cacciatori non 

in regola con il pagamento dell’A.T.C.1”. Il Presidente ricorda che nella lettera sopra citata veniva 

richiesto che l’elenco dei componenti la squadra che deve essere presentato in A.T.C.1 entro il 31/05 

(Art. 73 comma 7: Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all’ATC di iscrizione al 

registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle 

quali intendono cacciare.) fosse composto dal n. minimo richiesto di 30 cacciatori iscritti all’A.T.C.1 (Art. 

73 comma 4: La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno trenta 

iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC. 
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Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni 

dei cacciatori alle squadre esistenti.). Quanto richiesto non era assolutamente una forzatura né tantomeno 

poteva assumere il significato di “Delibera” in quanto era semplicemente un memorandum di quanto 

riportato nei regolamenti regionali. Quali potrebbero essere le conseguenze se una squadra 

presentasse un elenco con un n. minimo di cacciatori e che ad un controllo successivo alcuni di loro 

non risultassero iscritti all’A.T.C.1, scendendo così al di sotto di quanto richiesto? In definitiva il 

concetto è: una squadra per iscriversi deve essere certa di presentare un elenco di ALMENO 30 

cacciatori iscritti all’A.T.C.1, altrimenti non sarebbe possibile iscriverla, con conseguente 

ridistribuzione di territori e piani di prelievo tra le altre squadre regolarmente costituite e iscritte. La 

lettera inviata ai Presidenti delle Squadre per essere il più possibile comprensibili aveva il seguente 

significato: la squadra che presenta la richiesta di iscrizione all’A.T.C.1 entro la data stabilita dalla 

norma vigente (31/05) deve avere il n. minimo richiesto di 30 cacciatori iscritti all’A.T.C.1. Se ad un 

controllo successivo dovessero risultare un n. inferiore a 30 regolarmente iscritti all’A.T.C.1, il risultato 

sarebbe l’annullamento dell’iscrizione della squadra e la ridistribuzione del territorio assegnatole, con 

evidenti problemi per tutti gli altri cacciatori. 

 

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 


