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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.68 del 27/04/2020 

rif. verb. N.4 del 27/04/2020 

 
SOSPENSIONE CENSIMENTI CACCIA DI SELEZIONE CERVIDI E BOVIDI 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - video 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto - video 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto - video 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

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

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto - audio 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto - audio 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

 

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 ed il Regolamento 

48/R/2017"; 

VISTO il Disciplinare dell’ATC 7 Grosseto sud per la caccia di selezione a cervidi e bovidi con particolare 

riferimento all’art.8; 

CONSIDERATE le indicazioni della Regione Toscana in merito all’impossibilità, a causa dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, per le U.D.G, di procedere all’effettuazione dei consueti censimenti; 

PRESO atto del Protocollo triennale e dei calcoli dei piani sul capriolo dell’annata 2020/22, in ogni unità di 

gestione nella quale non fossero stati realizzati i censimenti, della formula calcolo che ha preso il nome di 

“Formula Covid”; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La possibilità di esercitare la caccia di selezione ai cervidi e bovidi anche per i cacciatori che si siano trovati 

impossibilitati al rispetto delle disposizioni di cui all’art.8 del disciplinare ovvero che si siano trovati 

impossibilitati ad operare il numero minimo di censimenti per la stagione 2020/21, compresi i selecontrollori 

con censimento da recuperare della passata stagione venatoria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza. 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


