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

n° 9/2021 del 04/08/2021 

In data 04/08/2021 alle ore 18:00 nei locali dell’A.T.C. 1 siti in Arezzo via Don L. Sturzo 43/f si è riunito 

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

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Presentazione da parte della Commissione I dei risultati della Manifestazione d’interesse per la 

fornitura di Fagiani per l’immissione estiva; 
4. Pianificazione ripopolamento lepri e fagiani; 
5. Punto 2.3 del Calendario Venatorio; 
6. Fatture Zooprofilattico; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Presenze: 

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) 

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 e quindi la sussistenza del numero legale 

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 Verbali precedenti: il C.d.G. all’unanimità approva il Verbale n.8 del 30/07/2021; 

2. Comunicazioni Presidente: il giorno 03.08 il Presidente ha avuto una riunione con i rappresentati 

delle Associazione Venatorie, che hanno risposto all’invito, alle quali è stato presentata la 

comunicazione della R.T. che autorizza le Associazioni stesse a programmare corsi per l’Art.37 per 

i Cacciatori che hanno visto annullare la precedente autorizzazione. Il presidente fornirà a tutti i 

soggetti interessati una comunicazione scritta con tutte le procedure richieste dalla R.T. stessa. 
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Nella stessa occasione è stato affrontato l’argomento riguardante il punto 2.3 del calendario 

venatorio ricevendo indicazioni al riguardo (vedi punto 5 O.d.g.) 

3. Presentazione da parte della Commissione I dei risultati della Manifestazione d’interesse per la 

fornitura di Fagiani per l’immissione estiva: la Commissione I ha visionato i documenti presentati 

dalle Aziende interessate; per una di esse, risultando mancanti alcuni documenti richiesti, non 

viene presa in considerazione l’offerta. Per le altre la Commissione ritiene utile e necessario 

procedere ad una verifica diretta degli allevamenti per poter valutare la sussistenza del rispetto 

delle “INDICAZIONI TECNICHE PER L’ACQUISTO DI FAGIANI DESTINATI ALLE IMMISSIONI NEL 

TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA” (D.d.R.T. n.6900 del 24/05/2017) nei punti “Criteri di 

valutazione” e “Criteri di affidamento della fornitura”: raccolti tutti i dati necessari, supportati 

anche da documentazione fotografica, verranno presentati i verbali ed assegnati i punteggi relativi 

e quindi procedere all’assegnazione della fornitura. Tale procedura, visti i tempi tecnici, porterà a 

ritardi nell’immissione, ma il C.d.g. ha ritenuto opportuno procedere in tal senso per poter 

adempiere a tutti gli obblighi di legge; il C.d.G. da mandato ai componenti della Commissione I di 

procedere in tal senso e dispone per la relativa delibera e la sua pubblicazione; 

4. Pianificazione ripopolamento lepri e fagiani: Predisporre le comunicazioni per i Comuni e per la 

R.T. per l’immissione dei Fagiani. Per le lepri il Presidente, su richiesta specifica di Ceccherini, 

informa il C.d.g. della irreperibilità a tutt’oggi della documentazione per eventuali impegni presi 

per l’acquisto delle stesse; 

5. Punto 2.3 del Calendario Venatorio: come riportato nell’ultimo capoverso delle “comunicazioni 

del Presidente” l’argomento è stato trattato con le Associazioni Venatorie presenti alla riunione 

del giorno 03/08 fornendo indicazioni sull’argomento. Enalcaccia presenta una proposta a firma 

del Presidente Provinciale (allegata su richiesta di Ceccherini al presente verbale) per 

l’approvazione da subito di un regolamento aggiornato per l’attività di caccia da appostamento al 

cinghiale in a.n.v. Il C.d.g. condivide la necessità di apportare modifiche e aggiornare il precedente 

regolamento, ma richiedendo tempi tecnici per la sua stesura e la condivisione con tutti i soggetti 

interessati, la maggioranza del C.d.g. ritiene di dare incarico alla Commissione III per la stesura di 

una bozza di regolamento nel più breve tempo possibile.  

Viene poi affrontato il punto 2.3 della D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 “Gli ATC possono riservare il 

prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale 

nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.” Dopo ampio ed approfondito 

confronto il C.d.g. a maggioranza ritiene di attivare il punto sopra riportato con scadenza 

temporale posta al 30/09/2021. Ceccherini interviene ponendo specifica domanda al mondo 

agricolo del fatto di esprimere voto favorevole alla reintroduzione dei 400mt; Banini rispondeva a 

nome delle Associazioni rappresentate nel C.d.g. che il loro voto era condizionato dai risultati del 

periodo e alla stesura di un regolamento soddisfacente per tutti. In tal senso Il C.d.g. approva a 

maggioranza (6 voti favorevoli e 1 astenuto); 

6. Fatture Zooprofilattico: l’esame e l’autorizzazione per la liquidazione è rinviato alla prossima 

seduta; 

7. Varie ed eventuali: nessun argomento viene trattato. 
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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 

 


