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

n° 2/2022 del 03/02/2022 

In data 03/02/2022 alle ore 18:00 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) Caccia di selezione; 

4) Catture lepri e fagiani ZRC ZRV; 

5) 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. 09 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. 

2. Comunicazioni del Presidente: 

 a. Stampa bollettini: propone di procedere come lo scorso anno con la possibilità di stampare i 

bollettini per l’iscrizione all’ATC1 accedendo al sito ZeroGis, confermando quanto stabilito con la delibera 

n.3 del 28/05/2021, ma eliminando la scadenza riportata nel bollettino stesso. Il C.d.G. approva 

all’UNANIMITÀ. 

 b. Il presidente riferisce dei colloqui e delle richieste avanzate dai consulenti presenti in ATC1 
fino al 31/12/2021, chiede di valutare se vi sia la necessità di confermarne o meno la presenza. 
L’opinione UNANIME del C.d.G. risultante alla fine di una lunga disamina è che le due figure, pur avendo 
portato in generale all’ottenimento degli obiettivi richiesti, non possano essere confermate con lo stesso 
inquadramento adottato dal Commissario, in considerazione anche delle competenze tecniche presenti 
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tra i componenti del C.d.G. Viene altresì evidenziato che come indicato all’art. 2 comma 4 del DPGR 
48/r/2017: 
“4. Le spese per il funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non possono superare il 35 

per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a 

seconda che riguardino le seguenti categorie: 

a) spese per il funzionamento organizzativo dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente; 

b) spese di gestione; 

c) spese per i componenti del comitato di gestione; 

d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non 

possono superare il 20 per cento delle spese di cui al presente comma.”  e in considerazione del fatto che 

questo C.d.G. si è posto l’obiettivo del rispetto assoluto di questa norma, ritiene necessario valutare 

altre vie per le prestazioni professionali eventualmente richieste; il C.d.G. ritiene altresì necessaria la 

presenza di un Tecnico addetto alla gestione dell’attività faunistico venatoria con particolare riferimento 
alla “Gestione della piccola fauna stanziale, Gestione degli ungulati (capriolo, daino, cervo, muflone e 

cinghiale), Gestione dati territoriali e faunistici venatori e Attività amministrativa inerente ” e la 

collaborazione professionale di un Tecnico con competenza Agronomica che possa essere di supporto al 
personale amministrativo presente in ATC1 e addetto alla gestione delle attività nel settore Agro-
Faunistico-Ambientale (Danni, miglioramenti ambientali e prevenzione). 

All’UNANIMITÀ viene dato mandato per ottemperare a quanto sopra riportato. 

 c. Venerdì 11 febbraio alle ore 11,30 il presidente avrà un incontro con il Revisore dei conti, Dott. 
Fabio Battaglia, per una prima valutazione di massima per la stesura del Bilancio 2021 e del previsionale 
del 2022. Viene richiesta al C.d.G. una valutazione sulla conferma o meno del rapporto con lo Studio 
Commerciale che attualmente presta la sua opera: il C.d.G. all’UNANIMITÀ ritiene di dare indicazione per 
l’individuazione di un nuovo soggetto a cui affidare l’incarico. Questo deve essere effettuato in tempi 
brevissimi, garantendo un solerte avvicendarsi tra i professionisti con relativo passaggio delle consegne. 

 d. Nei prossimi giorni verranno inviate le lettere alla Associazioni Venatorie e Agricole per il 
rinnovo dei comitati delle ZRC. Il presidente informa il C.d.G. della situazione riguardante la ZRC S. 
Lucia posta nel territorio del comune di S. Giovanni Valdarno; questa ZRC da anni non svolge più le 
funzioni per cui era stata istituita (art. 16 comma 1 della L.R. 3/1994 e art. 14 comma 2 e 5 del DPGR 
48/r/2017) e chiede al C.d.G. di esprimersi sulla possibilità di mantenerla in essere o meno. Le possibilità 
che possono essere prese in considerazione sono, oltre che il mantenimento dello status quo (ZRC), la sua 
trasformazione in ZRV o in territorio destinato alla caccia programmata. Il C.d.G. all’UNANIMITÀ ritiene 
che il mantenimento in ZRC non sia possibile e che quindi si debba procedere per la scelta tra la 
trasformazione in ZRV o in territorio libero. Viene stabilito di sentire tutti i soggetti interessati per una 
valutazione e quindi una conseguente scelta che risponda alle necessità generali. 

3. Regolamento caccia di selezione al cinghiale: anche se in notevole ritardo, ora siamo in grado di 
inviare ai responsabili di tutti i distretti la bozza del regolamento. Raccoglieremo eventuali suggerimenti 
dagli stessi, per poi procedere alla sua definitiva approvazione.  

4 (a). Acquisto fagiani riproduttori per le immissioni primaverili: è stata aperta l’unica busta pervenuta e 
l’aggiudicazione è andata alla ditta “La Viola Allevamenti”; la Commissione deve provvedere al più 
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presto a procedere con l’assegnazione e stabilire i tempi di consegna. Diacciati, facente parte della 
Commissione, suggerisce di aumentare progressivamente le immissioni primaverili e ridurre di 
conseguenza quelle estive, procedendo fin da subito ad una nuova manifestazione d’interesse di valore 
ridotto rispetto a quella odierna, conviene con il presidente sulle immissioni nelle voliere di fagianotti nel 
periodo maggio-giugno. Il C.d.G. all’UNANIMITÀ approva, raccomandando un attento controllo preventivo 
delle cifre che verranno impegnate. 

4 (a). Catture fagiani nelle ZRC: a giorni inizieranno le catture dei fagiani, il presidente chiede al C.d.G. 
di esprimersi sulle metodiche di distribuzione nel territorio della selvaggina catturata e cioè procedere con 
il rilascio dei capi catturati nei comuni dove sono avvenute le catture oppure riservare una quota del 20% 
all’ATC1 che deciderà poi dove immetterli. Il C.d.G. all’UNANIMITÀ si dichiara favorevole 
all’assegnazione dei capi ai Comuni dove hanno sede le ZRC. 

4 (b). Catture lepri: ad oggi, dopo 20 giornate sulle 25 stabilite, sono state catturate 186 lepri, al termine 
delle catture oltre che completare il piano di assegnazione stabilito in precedenza, ci sarà l’opportunità di 
assegnare una ulteriore coppia nei territori di pertinenza di ciascuna ZRC: i capi restanti verranno 
assegnati ai territori comunali più significativi e favorendo inoltre lo spostamento da un territorio all’altro. 
Il C.d.G. approva all’UNANIMITÀ. Ceccherini interviene chiedendo l’acquisto di lepri: il presidente 
proporrà di valutare tale opzione alla riunione che prossimamente si terrà con tutte le AA.VV. provinciali 
e sentite le opinioni di queste verrà deciso in merito nella riunione del C.d.G. 

5. Stazione appaltante: il presidente chiede al C.d.G. l’autorizzazione per procedere all’individuazione di 
una “Stazione Appaltante”. Il C.d.G. approva all’UNANIMITÀ. 

 

Alle ore 20:30 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 

 


