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

n°7/2022 del 27/07/2022 

In data 27/07/2022 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) Stazione di recupero e registro conduttori; 

4) Regolamento Girata; 

5) Battute congiunte; 

6) Regolamento Caccia alla cerca; 

7) Costituzione Z.R.V. “ROMENA”; 

8) Bando prevenzioni Oasi R.T.; 

9) Fagiani 2023: 

10)  Regolamento Caccia di Selezione cervidi e bovidi; 

11)  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) 

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, di cui n. 08 in presenza e n. 01 in 

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

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: Il verbale n.6/2022 è stato inviato in precedenza a tutto il C.d.G., 

quindi si procede alla votazione per l’approvazione: Ceccherini si astiene in quanto non era presente 

Prot 3606 del 14/09/2022
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alla riunione del C.d.G. a cui il verbale fa riferimento. Il verbale viene approvato con il voto favorevole 

di tutti gli altri componenti del C.d.G. presenti e votanti (8 favorevoli – 1 astenuto Ceccherini); viene 

dato incarico alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e di attivarsi per la 

pubblicità di rito. 

2. Comunicazioni del Presidente: Giusti riassume i ripopolamenti effettuati nel corso di quest’anno: 

sono 1816 i fagiani lanciati in primavera, 1100 quelli immessi successivamente nelle voliere. Solo da 

Bucine erano stati segnalati dei decessi che però si sono poi spiegati con la presenza della faina. In 

questi ultimi giorni sono stati lanciati 3630 fagiani di 100 gg: i Comuni erano stati sollecitati ad 

effettuare tali lanci il più possibile vicino a possibili abbeveratoi e a fornire in seguito le località dove 

sono stati effettivamente liberati i selvatici, dati che ci sono stati richiesti dai Carabinieri Forestali in 

quanto necessari per delle indagini in corso. Non è stata utilizzata la voliera di Boccagnanuzzo perché 

al momento non era idonea. Sono in corso trattative con il proprietario per una rimessa in opera, 

saranno presentati dei preventivi di spesa; se i risultati fossero positivi il Presidente ritiene che 

potrebbe essere utile effettuare un acquisto di 200 fagiani da immettervi. In seguito si dovranno 

tenere delle riunioni con le Commissioni di verifica e controllo delle varie Z.R.V. tenendo presente che 

l’obiettivo delle immissioni nelle voliere dovrebbe essere di fornire a fine anno almeno 50 fagiani 

ciascuna. Ceccherini interviene per chiedere se fosse nelle intenzioni del Presidente proporre al 

Comitato un nuovo lancio di selvaggina “vista la scarsità dei lanci fatti in base anche alla spesa”: il 

Presidente riferisce che da colloqui avuti con altri componenti del Comitato e con le Associazioni 

Venatorie (sentite in data 16.06.2022), l’opinione che ha raccolto le maggiori attenzioni è agire sulla 

programmazione per il 2023 e una ottimizzazione delle funzioni istituzionali delle Z.R.C. e delle Z.R.V. 

⏺ Altre comunicazioni del Presidente riguardano le dimissioni inviate dal signor Castellani dalla 

commissione della Z.R.C. di Brolio. È stata preparata una lettera di accettazione delle dimissioni che 

prima di essere inviata al signor Castellani, è stata portata a conoscenza di tutti i componenti del 

C.d.G., nessuno dei quali ha fatto obiezione alcuna. Si è provveduto quindi all’inoltro della stessa. ⏺ 

Siamo in attesa da parte delle associazioni venatorie di elenchi delle guardie volontarie disponibili per 

ripristinare il controllo del territorio. ⏺ Particolare attenzione è richiesta ora nel monitorare i danni 

che riguarderanno le vigne, in quanto costituiscono la fonte più pesante del capitolo di spesa “danni”. 

Molto preoccupante è l’andamento dei prezzi che rispetto allo scorso anno hanno visto un notevole 

balzo in avanti per tutti i prodotti agricoli: anche a parità di pratiche danni ci si attendono valori 

nettamente superiori, pur avendo messo in campo tutti i mezzi a nostra disposizione. ⏺ Giusti ricorda 

la richiesta giunta in A.T.C.1 riguardo i 400m e chiede a tutto il C.d.G. di esprimersi sull’argomento: in 

sintesi tutti i componenti ritengono che non sia possibile esprimersi in senso positivo o negativo senza 

aver sentito le motivazioni di tale richiesta, in quanto al momento non sono evidenti dati che possano 

avvalorare la necessità di una reintroduzione di tale norma, che fin dalla nascita ha suscitato notevoli 

inutili e pretestuose discussioni. Per tale motivo viene deciso di convocare i Responsabili delle Squadre 

del cinghiale per ascoltare le loro motivazioni. Nel frattempo verranno raccolti i dati disponibili utili 

per una attenta disamina.  ⏺ Continua il test pre-release per la nuova APP per la caccia di selezione: 
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dopo una prima fase in cui sono stati attivati per tutti i Distretti del Capriolo 5 cacciatori, ora ne sono 

stati richiesti almeno altri 15 (per Distretto) ma è nostra intenzione allargare ancora di più e senza 

limite alcuno la platea dei tester in modo che possano essere evidenziati e risolti tutti i problemi, 

malfunzionamenti o le mancanze, prima di passare dalla fase pre-release a quella di release;  

3. Stazione di recupero e registro conduttori: viene dato incarico alla Commissione 3 di provvedere ad 

un incontro con il Responsabile dei Conduttori; 

4. Regolamento Girata: viene dato incarico alle Commissioni 2 e 3 di prepararne una bozza che verrà 

valutata e votata dal C.d.G. nella prossima riunione; 

5. Battute congiunte: viene stabilito di richiedere alle Squadre per la Caccia in Braccata di fornire entro 

il 15 agosto la richiesta per effettuare battute congiunte nell’annata venatoria 2022/23; questo per 

poter preparare le schede per le battute già strutturate per le battute congiunte, al fine di ridurre la 

quantità di materiale cartaceo normalmente utilizzato. Viene dato incarico agli Uffici dell’A.T.C.1 di 

provvedere in tal senso; 

6. Regolamento Caccia alla cerca: viene dato incarico alla Commissione 3 di prepararne una bozza che 

verrà valutata e votata dal C.d.G. nella prossima riunione; 

7. Costituzione Z.R.V. “ROMENA”: il C.d.G. nella sua interezza esprime parere favorevole per la 

costituzione della nuova Z.R.V., sollecita le Associazioni Venatorie proponenti di valutare le eventuali 

opposizioni che potrebbero essere manifestate, che, secondo la norma corrente, se superiori al 40% 

del territorio interessato dalla Z.R.V. potrebbero bloccarne la costituzione; 

8. Bando prevenzioni Oasi R.T.: è stata preparata una bozza del Bando da parte degli Uffici dell’A.T.C.1, 

in quanto ad oggi il Tecnico a cui era stata fatta richiesta per la preparazione del Bando, ancora non 

ha provveduto in tal senso. Verrà inviata una copia ai componenti del C.d.G. per una valutazione 

definitiva; 

9. Fagiani 2023: viene dato incarico alla Commissione 1 di preparare una bozza del piano per le 

immissioni del 2023; 

10. Regolamento Caccia di Selezione cervidi e bovidi: viene dato incarico alla Commissione 3 di 
prepararne una bozza che verrà valutata dal C.d.G. nella prossima riunione, dopo un confronto con i 
Responsabili dei Distretti; 

11. Varie ed eventuali: ⏺ si procede per la ratifica delle Delibere del Presidente n. 18 del 04.05.2022 (Reti 
per voliera cm.6x6), n.19 del 04.05.2022 (Fascette Indentificative Inamovibili), n. 23 del 19.05.2022 
(Modifica Istruzioni Caccia di Selezione Casentino 4), n. 24 del 19.05.2022 (Registri Caccia di Selezione), 
n. 25 del 24.05.2022 (Stampa Cartoline A6), n. 26 del 21.06.2022 (Applicazione Regolamento Selezione 
Cinghiale), n. 27 del 07.07.2022 (Data Apertura Braccata AV), n. 28 del 21.07.2022 (Incarico 
temporaneo Resp. Distretto 2). Il C.d.G. approva tutte le ratifiche all’UNANIMITA' dei presenti; viene 
dato incarico alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste e di attivarsi per la 
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pubblicità di rito; ⏺ Ceccherini chiede che venga rivalutato in Commissione 3 l’art.21 comma a. e b.: 

viene dato mandato alla Commissione per le opportune valutazioni; ⏺ abbiamo contattato la Dott.ssa 
Roberta Chirichella dell’Università di Sassari (che è colei che ci richiede la raccolta degli uteri di 
capriolo) la quale si è resa disponibile per un incontro con i Responsabili dei Distretti del Capriolo da 
tenersi nel periodo 19-23 settembre 2022. Durante tale incontro la Dott.ssa Chirichella ci fornirà i dati 
riassuntivi ottenuti dalla raccolta degli uteri. Dobbiamo stabilire la data, dopo aver sentito i 
Responsabili dei Distretti. Viene dato mandato alla Segreteria di provvedere in tal senso; (Alle 19:15 

Ceccherini abbandona la riunione) ⏺viene richiesta l’autorizzazione per la liquidazione degli importi 
stabiliti per le pratiche n. PRD 163/2017 e PRD 180/2017, PRM 15/2021 e di autorizzare, se il collaudo 
risulterà positivo e se verranno forniti i documenti richiesti, la liquidazione degli importi stabiliti per le 
pratiche n. PRP 12/2021, PRD 9/2017 e PRM 62/2021: il C.d.G. all’UNANIMITA' autorizza le suddette 

liquidazioni; ⏺è richiesta l’autorizzazione per l’acquisto di bolli inamovibili per il cinghiale e il 

cervo, oltre la ristampa dei registri per il cervo: il C.d.G. all’UNANIMITA' autorizza l’acquisto. 

 

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 


