
    AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 4 

                            FIRENZE NORD-PRATO 
 

Verbale della seduta del 15 aprile 2021  ore 16.00 – VDC GoToMeeting 

Cognome Nome Carica Nomina Presenza Assenza 

BARTOLETTI Andrea Consigliere PA X  

BAMBI  Carlo Consigliere ARCICACCIA X  

GALEOTTI Piero Presidente Terranostra X  

IGNESTI Federico Consigliere PA X  

MODESTI Renzo Consigliere CIA X  

MATTEUCCI Giacomo Segretario UPA X  

RIMINI  Fabrizio Consigliere FIDC X  

SFORZI Daniele Consigliere FIDC X  

      

PUBBLICO AD ASSISTERE SI    

 

ORA INIZIO DEI LAVORI: 16,08 viste le disposizioni per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la 

riunione viene svolta in via telematica, utilizzando la piattaforma GoToMeeting. 

Il Presidente dell’ATC, Galeotti, provvede ad accertare l’identità delle persone connesse che 

risultano essere Matteucci (Segretario incaricato di redigere il verbale dell’adunanza) ed i 

consiglieri, Modesti, Ignesti, Bambi, Rimini e Sforzi. 

PARTECIPANTI IN RAPPRESENTANZA DELL’UFFICIO: Dott.ssa Francesca Giovannelli. 

ALTRI PARTECIPANTI Rag. Maurizio Vignini, Commercialista, Dott. Daniele De Sanctis 

Revisore dell’Ente, Dott. Massimo Taddei Funzionario Regione Toscana. 

ESTREMI CONVOCAZIONE INVIATA A MEZZO E-MAIL E PUBBLICAZIONE SUL SITO:  

9 aprile 2021 - Prot. n. 1125/2021 convocata dal Presidente Piero Galeotti su proposta della 

Commissione affari Generali. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Verbali delle sedute precedenti (11/03/2021 – 26/03/2021); 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2020 – relazione di accompagnamento; 

3. Approvazione bilancio preventivo 2021 e decisioni consequenziali; 

4. Spese del periodo; 

5. Comunicazioni del Presidente; 

6. Varie ed eventuali. 



Alle 16,08 il Presidente Galeotti, accertata la presenza del numero legale, dichiara che la seduta 

può avere inizio, essendo la stessa regolarmente convocata e risultando presente il numero legale.  

Il Presidente Galeotti procede subito a chiedere se vi siano osservazioni sul verbale della seduta del 

11 marzo 2021, inviato in bozza assieme alla convocazione della riunione la scorsa settimana.  

Bambi fa presente di aver fatto pervenire anche attraverso nota all’ufficio una sua richiesta di 

precisazione sul verbale in questione, ed in particolare la sua posizione per quanto attiene il punto 

“spese del periodo”. 

Matteucci fa presente che il verbale, peraltro da lui redatto nel corso della seduta in questione, 

riporta, come deve, quanto accaduto in riunione; infatti, relativamente alle “spese del periodo” nel 

verbale in votazione è riportata l’astensione di Bambi con la motivazione che si riservava di far 

pervenire successivamente la propria posizione in merito. Rimarca come le votazioni vengono 

aperte e chiuse durante la seduta e come  il loro esito possa essere anche ribaltato ma soltanto a 

seguito di una  successiva votazione. Tuttavia ognuno ha diritto di far pervenire le proprie idee ed 

osservazioni, fermo restando il fatto che il verbale debba riportare l’accaduto e non fatti diversi. 

Il Presidente Galeotti, uditi gli interventi, chiede ai presenti di esprimersi in merito ed il verbale 

viene approvato a maggioranza con il voto contrario di Bambi. 

 

Deliberazione n. 28/2021 – Approvazione verbale della seduta del 11/03/2021  

Votanti 7 – Favorevoli 6 – Astenuti 0 – Contrari 1 (Bambi) – approvato a maggioranza 

Il Comitato dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato approva a maggioranza dei presenti il verbale 

della seduta del Comitato di Gestione del 11 marzo 2021 e ne dispone la pubblicazione sul sito 

web ai sensi di legge. 

La deliberazione viene immediatamente sottoscritta dal Segretario alle 16,16 per essere 

consegnata all’Ufficio per la successiva firma del Presidente. 

 

Successivamente, il Presidente Galeotti passa all’approvazione del verbale della seduta del 26 

marzo 2021, inviato in bozza assieme alla convocazione della riunione la scorsa settimana, 

chiedendo se vi siano osservazioni in proposito.  

Rimini precisa che non concorda sull’impostazione della drastica riduzione dei cinghiali. 

Matteucci interviene facendo presente che quanto riportato rispetta esattamente la discussione 

emersa e l’impostazione assunta dal Comitato di Gestione e chiede a Rimini se si tratti di 

modificare il termine “drastica” o se invece la sua osservazione sia riferita nel dettaglio 

all’impostazione adottata. 

Rimini precisa come non si tratti dei termini utilizzati. 



Giovannelli interviene invitando a considerare che il contesto riportato a verbale fosse riferito al 

distretto di Firenzuola, quale seguito di due incontri delle varie Commissioni con Agricoltori e 

Cacciatori di Firenzuola. 

Non essendoci ulteriori osservazioni il Presidente Galeotti mette in votazione il verbale della seduta 

del 26 marzo, riscontrando consenso  unanime. 

 

Deliberazione n. 29/2021 – Approvazione verbale della seduta del 26/03/2021  

Votanti 7 – Favorevoli 7 – Astenuti 0 – Contrari 0 – approvato all’unanimità 

Il Comitato dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato approva all’unanimità dei presenti il verbale 

della seduta del Comitato di Gestione del 26 marzo 2021 e ne dispone la pubblicazione sul sito 

web ai sensi di legge. Rimini precisa che non è d’accordo sul termine drastica riduzione 

La deliberazione viene immediatamente sottoscritta dal Segretario alle 16,18 per essere 

consegnata all’Ufficio per la successiva firma del Presidente. 

 

Passando al punto successivo all’ODG, il Presidente Galeotti fa presente di aver inviato a tutti i 

componenti, assieme alla convocazione la bozza di bilancio consuntivo, corredata da relazione di 

accompagnamento e dalla relazione del Revisore. Fa presente come questo sia stato oggetto di 

valutazione da parte della Commissione Affari Generali, la cui informativa è stata partecipata a tutti 

i componenti e trasmessa assieme alla documentazione all’ordine del giorno. Il bilancio si sostanzia 

con € 1.818.713,17 di totale attività ed € 1.721.853,54 di totale passività, con il conto economico 

per € 997.702,36 di componenti positivi ed € 900.842,73 di costi. Lo sbilancio economico di € 

96.859,63 (positivo) risulta perfettamente coincidente con la differenza patrimoniale. Chiede al 

Revisore De Sanctis di intervenire per poter meglio dettagliare quanto ritenuto opportuno, invitando 

quindi i presenti ad intervenire per richiedere i chiarimenti necessari, vista la presenza anche del 

Rag. Vignini Commercialista.  

Alle ore 16,30 si collega Taddei. 

De Sanctis espone il bilancio nelle varie voci, facendo presente come già in relazione si possa 

agevolmente evincere il parere positivo di una situazione contabile che definisce come 

“impensabile” qualche anno fa. Rimarca come sia positivo aver utilizzato un criterio di prudenza, 

che, nonostante il particolare momento derivante dalla pandemia, ha consentito all’ATC di avere 

utili da destinare a fronteggiare l’immediata difficoltà derivante dal perdurare dello stato di cose e 

di aver già stanziato alcuni fondi che si riveleranno fondamentali per la gestione 2021. Precisa come 

tali fondi siano, di fatto, un potenziale utile se non impiegati, analogamente a quanto proposto dal 

Commissario nell’ATC 5 Firenze Sud, come ben evidenziato anche nella relazione del Revisore.  



Pur considerando l’ottimo risultato, De Sanctis rileva anche un deciso miglioramento sia di 

impianto contabile che di relazione con l’ufficio amministrativo, e che, a differenza del passato, ove 

si sprecavano tabelle excel extracontabili che variavano con molta frequenza, adesso si può contare 

su una situazione molto trasparente e chiara e, soprattutto, rispondente alle necessità contabili. 

Rileva come siano ancora presenti alcune discrasie circa debiti di gestione pregressi. Fa presente 

che in particolare quelli relativi al 2018 e al 2019 sarebbe opportuno che fossero chiusi, ancorché 

minimali. Da valutare, per la situazione 2017 ed ante, come sia da fare, quando possibile, una 

rivisitazione delle poste di bilancio, distinguendo quelle esigibili e quelle che invece possono 

risultare critiche. Per questo motivo, invita anche a rispettare il termine di versamento del contributo 

alla Regione, risultando un neo evitabile che in questo bilancio ci sia un debito verso la Regione. 

Ringrazia il Rag. Vignini e la Dott.ssa Giovannelli per il supporto contabile ed amministrativo che 

giudica valido e non scontato. Conclude l’intervento sottolineando come tutti gli indicatori siano in 

linea con i disposti di legge e come l’ATC possa contare su un polmone di oltre 200 mila euro 

qualora i fondi stanziati non venissero spesi.  

Matteucci interviene ringraziando il Dott. De Sanctis per le parole di apprezzamento. Considera 

come il lavoro svolto non renda giustizia, in quanto le entrate sono di fatto state raggiunte ma con 

uno stillicidio ed un arco temporale non consono che ha generato difficoltà non indifferenti in un 

momento estremamente delicato per le ben note vicende. Rimarca come sia da tenere ben alta la 

guardia in quanto la notevole presenza di ungulati, cinghiale in primis, potrebbe far esplodere 

problematiche di dissesto finanziario con rapidità impressionante. Si profilerà il 2021 come un anno 

da fronteggiare in maniera dura e quanto esposto nella relazione di bilancio riassume bene il 

momento affrontato e quanto sarà necessario affrontare.  

Vignini interviene esponendo alcune voci e considera come, a suo avviso, entro fine maggio sia 

possibile conoscere le entrate, visti i termini di legge per le iscrizioni. Concorda con quanto esposto 

dal Revisore e considera come sia opportuno poter fare pulizia e recuperare eventuali economie. 

Modesti ringrazia il Revisore De Sanctis e ripercorre brevemente i fatti accaduti un paio di anni fa. 

Giovannelli fa presente come sia necessario per togliere un debito iscritto a bilancio disporre di 

documentazione idonea . Per quanto attiene i debiti più recenti precisa che, spesso, trattasi di 

carenze nella documentazione giustificativa attestante i costi (rendicontazioni di volontari non 

ancora pervenute anche causa COVID) mentre per i crediti pregressi riferiti al 2016-2017 di aver 

fatto presente anche in Commissione Affari Generali come sia complesso rimuovere tali poste. 

Inoltre, invita a considerare che se trattasi di crediti verso imprese agricole esprime dubbi se questi 

siano stati richiesti, e quindi inseriti in un bilancio pregresso, in maniera corretta. 



De Sanctis concorda con quanto esposto da Giovannelli; propone quindi di svolgere una verifica 

sull’elenco dei crediti e predisporre una comunicazione che invierà per PEC lui stesso in qualità di 

Revisore ai soggetti interessati per poi, sulla scorta degli esiti, decidere il da farsi. 

Taddei porge il saluto della Regione ed i complimenti rallegramenti per l’ottimo bilancio 

consuntivo in approvazione. Invita a considerare come una voce importante nei bilanci degli ATC 

riguardi i danni alle coltivazioni ed invita a mettere particolare attenzione per l’immediato futuro. 

Concorda con gli interventi circa le difficoltà generate da chi paga con ritardo e informa che la 

Regione è intenzionata ad inserire, nella bozza di modifica del regolamento di attuazione della 

legge 3/94, specifica clausola che chi non versa nei termini l’iscrizione non sarà rilasciato il 

tesserino e, conseguentemente, dovrà obbligatoriamente fare uso dell’applicazione sullo 

smartphone. Commenta che la Regione non può disporre di sanzioni amministrative non previste 

sulla legge nazionale. Formula complimenti per il lavoro svolto. 

Sforzi interviene considerando come in realtà le regole le scriva la Regione e come i pagamenti in 

ritardo non siano sostenibili per poter fare programmazione. Chiede che la Regione premi chi è 

virtuoso e penalizzi chi è ritardatario. Per quanto attiene i danni invece occorre anche fare 

riferimento alle quantità e non solo alla parte economica. 

Matteucci fa presente a Sforzi come questo avvenga e sia avvenuto in passato, in particolare per 

quanto attiene la gestione del cinghiale. 

Taddei rimarca come la Regione non possa applicare sanzioni ai ritardatari. Le sanzioni accessorie 

possono essere la non ammissione per i non residenti. Tuttavia, invita a considerare se tale 

penalizzazione non creerebbe soltanto ulteriori problemi per gli ATC. Per quanto attiene i danni, 

occorre partire dal presupposto di tenerli sotto controllo e ridurre gli animali che ne sono origine. 

Invita inoltre a considerare che un numero minore di cacciatori e di prelievi possa portare quale 

conseguenza a maggiori danni. Conclude considerando che meno danni ci sono meno conti sono da 

fare. 

Sforzi interviene nuovamente precisando che la sua considerazione espressa era riferita ad esortare 

che le valutazioni tecniche non siano viziate da parametri finanziari. 

Uditi gli interventi il Presidente Galeotti mette in votazione il bilancio, chiedendo a ciascuno 

l’espressione di voto. 

Modesti favorevole all’approvazione. 

Bambi ritiene troppo elevata la cifra esposta per i danni all’agricoltura. Per quanto attiene 

Firenzuola ritiene che ci siano margini di miglioramento. Bisogna verificare da dove vengono i 

cinghiali che fanno danni e se questo si può imputare agli istituiti privati che sono serbatoi. Dichiara 



la propria astensione sia per questo motivo che per le risposte date in passato. Riconosce a Piero 

Galeotti impegno per la problematica. 

Rimini favorevole all’approvazione del bilancio. Considera come siano stati raggiunti accordi non 

facili e quanto esposto da Bambi riguarda altri aspetti da discutere in altre occasioni. 

Matteucci è favorevole all’approvazione del bilancio e formula anche i complimenti a chi lo ha 

preceduto nel Comitato di Gestione, essendosi insediato solo a settembre. 

Sforzi favorevole e formula complimenti a tutti  

Ignesti favorevole. Circa la cancellazione dei debiti pregressi invita ad attendere la prescrizione 

quinquennale. 

 

Deliberazione n. 30/2021 – Approvazione Bilancio consuntivo 2020  

Votanti 7 – Favorevoli 6 – Astenuti 1 (Bambi) – Contrari 0 – approvato all’unanimità 

Il Comitato dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato approva all’unanimità dei presenti il bilancio  

consuntivo 2020 e le relative relazioni di accompagnamento e ne dispone la pubblicazione sul 

sito web ai sensi di legge. 

La deliberazione viene immediatamente sottoscritta dal Segretario alle 17,20 per essere 

consegnata all’Ufficio per la successiva firma del Presidente. 

 

Successivamente il Presidente Galeotti espone la proposta di bilancio preventivo 2021, pur 

considerando che vari aspetti sono già stati affrontati trattando il consuntivo. 

Bambi interviene affermando che ci deve essere un impegno preciso per la riduzione dei danni. 

Matteucci chiede, riferendosi all’intervento di Bambi, quale dovrebbe essere l’impegno e se variare 

un numero sul preventivo, esposto in 170.000 euro, incida sulla considerazione esposta. Ritiene, a 

suo avviso, che debbano essere svolte azioni concrete e non proclami. 

Modesti interviene facendo presente il lavoro che sta svolgendo la Commissione Danni e 

Miglioramenti e l’impegno, anche finanziario, che sta affrontando, è nell’ottica di riduzione dei 

danni alle coltivazioni agricole. 

Giovannelli espone come nel preventivo 2020 erano appostate 200.000 euro per danni e 70.000 per 

opere di prevenzione, mentre per il 2021 sarebbero previste 170.000 per danni e 100.000 euro per 

prevenzioni; il preventivo relativo ai danni è stato, infatti, abbassato in considerazione anche di 

quanto registrato effettivamente e la Commissione Affari Generali ha svolto opportune 

considerazioni al riguardo. Quindi precisa, per chiarezza, che non risulta rispondente che non sia 

stata ridotta la cifra preventivata, come affermato da Bambi. 



Ignesti invita a considerare che l’attuale previsione potrà subire variazioni ed aggiustamenti in 

corso dell’anno e quanto finora affermato può trovare la giusta collocazione con gli aggiustamenti 

che saranno svolti seguendo un attento monitoraggio. 

Galeotti, uditi gli interventi, chiede l’espressione di voto sul bilancio di previsione per l’anno 2021 

come esposto. 

 

Deliberazione n. 31/2021 – Approvazione Bilancio preventivo 2021  

Votanti 7 – Favorevoli 6 – Astenuti 1 (Bambi) – Contrari 0 – approvato all’unanimità 

Il Comitato dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato approva all’unanimità dei presenti il bilancio  

preventivo 2021 e ne dispone la pubblicazione sul sito web ai sensi di legge. Bambi motiva 

l’astensione in quanto previsti danni in maniera troppo elevata. 

La deliberazione viene immediatamente sottoscritta dal Segretario alle 17,32 per essere 

consegnata all’Ufficio per la successiva firma del Presidente. 

 

Conclusa la votazione Bambi fa presente che era su questo punto che si era astenuto e Galeotti 

chiede se quindi sarebbe stato da considerare favorevole all’approvazione del consuntivo, ricevendo 

assenso da Bambi. 

Passando al punto successivo il Presidente Galeotti espone le spese del periodo e mette in 

votazione il prospetto anticipato ai Consiglieri assieme alla documentazione utile alla discussione 

all’ordine del giorno. 

 

Deliberazione n. 32/2021 – Spese del periodo. 

Votanti 7 – Favorevoli 7 – Astenuti 0 – Contrari 0 – approvato all’unanimità 

Il Comitato dell’ATC n. 4 Firenze Nord-Prato approva all’unanimità dei presenti dei presenti  

le spese del periodo come da prospetto in atti dell’Ente. 

La deliberazione viene immediatamente sottoscritta dal Segretario alle 17,36 per essere 

consegnata all’Ufficio per la successiva firma del Presidente. 

 

Successivamente il Presidente Galeotti, passando alle varie comunicazioni, riferisce dell’incontro 

svolto con l’Assessore Saccardi. All’incontro era presente anche Triberti (Sindaco di Marradi) che 

si è preso l’impegno di convocare una riunione con l’Unione dei Comuni per definire il Centro di 

Sosta del Mugello. Riferisce dei preventivi di spesa che si attestano su circa 20.000 euro, di cui 

avrebbe parlato anche con  un consigliere dell’ATC 5. Inoltre, riferisce che l’atto ove l’Unione dei 



Comuni fissa il rapporto convenzionato con CAF per la gestione del Centro Carni non è ancora 

stato sottoscritto. Ancora, quindi, non si può procedere con la corretta formalizzazione. 

Passando ad altra comunicazione comunica che sono pervenute le segnalazioni da parte delle 

Associazioni di Categoria Agricole i nominativi dei referenti per l’Area di Programma in maniera 

congiunta ed invita a prenderne atto. Riferisce che siamo in attesa di ricevere segnalazioni anche per 

i rappresentanti della piccola fauna e della migratoria che però non sono ancora pervenute. Propone 

quindi di inoltrare un sollecito alle Associazioni Venatorie.  

Rimini fa presente che è opportuno che il sollecito sia a livello provinciale, risultando problematica 

l’individuazione a livello locale. 

Matteucci invita a considerare che le indicazioni agricole sono pervenute in forma congiunta e per 

tale ruolo sarebbe opportuno analoga ricerca per un corretto funzionamento. Prende atto della nuova 

impostazione visto che la volontà espressa di ricerca a livello locale era stata proposta dalla 

componente venatoria in seno all’ATC. 

Galeotti quindi comunica che solleciterà le Associazioni Venatorie provinciali alla designazione 

dei componenti.  

Successivamente Giovannelli espone le necessità relative allo svolgimento dei lavori, suggerendo 

anche di individuare delle date o una calendarizzazione periodica delle sedute del Comitato di 

Gestione, al fine di poter correttamente effettuare una programmazione più a lungo termine. 

Modesti è contrario e propone che si svolgano prima i lavori di Commissione e che il Comitato di 

Gestione sia convocato di conseguenza. 

Dopo breve discussione, le date per la programmazione dei lavori delle Commissioni vengono 

individuate concordemente in martedì 20 aprile 2021 ore 15.00 la Comm.ne Danni e Miglioramenti, 

martedì 20 aprile 2021 ore 17.00 la Comm.ne Fauna e venerdì 23 aprile 2021 ore 17.00. L’Ufficio 

provvederà di conseguenza ad inviare le opportune convocazioni. 

Alle ore 18,15 si collega Andrea Bartoletti. 

Viene anche individuata la prossima data di riunione del Comitato, che si riunirà il 27 aprile 

prossimo. 

Successivamente Galeotti riferisce di aver parlato con l’Avv. De Rio, che ha riferito non aver 

ancora notizie sullo svolgimento delle indagini preliminari. Probabilmente occorrerà fare alcune 

considerazioni in argomento, viste le spese legali. Riferisce che nella riunione di insediamento del 

Comitato dell’ATC5 è emersa la notizia che un’impresa agricola ha fatto scrivere dal legale per 

ingiungere il pagamento dei danni 2017 ed occorrerà considerare tale aspetto. Informa che ha 

intenzione di svolgere una riunione con le Organizzazioni Professionali Agricole a livello 

provinciale per un loro coinvolgimento sulla problematica. 



Riferisce di una richiesta di accesso al portale ZeroGis da parte del comando Forestale di Ceppeto. 

Bambi propone di scrivere al comando provinciale del Corpo Forestale e dare loro accesso allo 

ZeroGis . 

Giovannelli interviene precisando che gli accessi sono già in disponibilità dei comandi che ne 

hanno fatto richiesta rilasciando le dichiarazioni di responsabilità, essendo, tali accessi, rilasciati in 

ossequio alle norme di rispetto di sicurezza della privacy, alle singole persone designate dai 

rispettivi comandi e non un accesso in maniera generica (comando di…), rimanendo tracciato ogni 

accesso. 

Successivamente Giovannelli espone lo stato dei lavori sulle linee guida per l’igiene delle carni di 

selvaggina. 

Giovannelli riferisce di un problema accaduto nel centro convenzionato produzione lepri di 

Palazzuolo, con richiesta di un contributo straordinario per ripristinare il recinto che risulta 

danneggiato da cani. 

Bambi propone di accogliere mentre Matteucci chiede chiarimenti in argomento e che sia svolto 

sopralluogo, se non già effettuato, da parte del tecnico dell’ATC che dovrà riferire al riguardo. 

Il Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti, alle ore 18,40 scioglie la riunione. 

 

 

       Il Presidente ATC n. 4       Il Segretario ATC n. 4  

          Firenze Nord-Prato          Firenze Nord-Prato 

              Piero Galeotti                    Giacomo Matteucci      
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