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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.19 del 31/01/2020 

rif. verb. N.1/2020 

 

CONVENZIONE ENCI/ATC 7 GROSSETO SUD PER LA GESTIONE DELLA ZRV 

POGGIO LA MOZZA NEL COMUNE DI GROSSETO 

 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

CONSIDERATO che: 

• La legge regionale n. 3 del 1994 attribuisce agli ATC il compito di predisporre programmi di 

intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di 

ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC; 

• L’ENCI promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate 

rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine; 

• Con decreto dirigenziale n. 261 del 15/01/2020 la Regione Toscana ha provveduto al cambio di 

tipologia richiesta, dando atto che nel caso in cui l’ATC  GR 7 Sud, provveda ad affidare alcune 

attività gestionali all’ENCI, provveda anche a stipulare con lo stesso Ente specifica convenzione 

da redigere secondo le indicazioni del personale della STR; 

VERIFICATA, attraverso incontri e riunioni, la condivisione sulla finalità dell’accordo da stipularsi tra ATC 

e Gruppo Cinofilo Grossetano, sottolineando che i due soggetti e il personale della STR condividono che le 

macro finalità delle attività oggetto della proposta di accordo, che sono le seguenti: 

✓ valorizzazione faunistico ambientale dei territori inclusi nella ZRV; 

✓ valorizzazione delle attività di monitoraggio della fauna stanziale, lepre e fagiano in primis, 

con metodologie basate su gare cinofile/“prove zootecniche” svolte secondo i disciplinari 

ENCI in particolare confrontandole con le “ordinarie” tecniche di monitoraggio attuate 

dall’ATC sulle ZRC e ZRV di competenza; 
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✓ valutazione dell’efficacia dell’affidamento di attività gestionali di un istituto “pubblico” 

all’ENCI; 

all’unanimità dei voti 

D E L I B E R A 

L’approvazione della bozza di accordo tra ATC 7 GROSSETO SUD e Gruppo Cinofilo Grossetano 

Delegazione Provinciale ENCI per la gestione della ZRV “Poggio la Mozza” nel comune di Grosseto; 

Di dare mandato al Presidente pro-tempore alla stipula dell’accordo. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Fabio Toccaceli                               Alessandro Cacciò   

  


