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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.82 del 06/082020 

rif. verb. N.9/2020 

 

PROPOSTA DI REVOCA DELLA ZRV DENOMINATA “PONTONCINO” NEI COMUNI DI 

MAGLIANO IN TOSCANA E SCANSANO 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Settembrini Redo (designato da FIdC) 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)  xg 

   

 

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

Premesso che: 

con Delibera n.157 del 31/12/2019 il Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud approvava la 

proposta di modifica della ZRV denominata Pontoncino nel comune di Magliano in T.na e Scansano; 

con Decreto Dirigenziale n. 6329 del 04/05/2020 la Regione Toscana approvava la modifica del perimetro 

della ZRV denominata Pontoncino ricadente nel territorio dei comuni di Magliano in T.na e Scansano la 

cui estensione totale passava da ettari 303 a ettari 170 circa; 

in seguito all’acquisizione del sopra citato decreto, l’ATC provvedeva ad informare i proprietari 

conduttori dei fondi interessati, della modifica territoriale e dell’imminente adeguamento della 

tabellazione, evidenziando altresì la possibilità di inoltrare eventuali osservazioni in merito; 

le osservazioni pervenute da parte di alcuni proprietari-conduttori, erano finalizzate al mantenimento della 

zona di rispetto venatorio, “in relazione allo stato delle colture ed alla vicinanza dei fabbricati rurali, per 

preservare colture esistenti”;  

tali motivazioni non trovavano (e non trovano) rispondenza nelle finalità di una ZRV; in questo senso 

l’ATC rispondeva con prot.544 del 21/05/2020, ovvero: “l’esclusione dei terreni dall’attività di caccia 

può essere attuata anche mediante l’art. 25 della LRT 3/94 (fondo chiuso) o con Delibera del Consiglio 

Regionale della Toscana n. 588 del 20/12/1994 (coltura o allevamento in atto) - il divieto di caccia nelle 

vicinanze di fabbricati è invece previsto dall’art.33 della citata LRT 3/94”; 

con ns comunicazione al prot.942 del 03/08/2020 informavamo la Regione Toscana (Direzione 

Agricoltura e sviluppo rurale Settore Attività faunistico venatoria) e la Polizia Provinciale 

dell’impossibilità di procedere alla tabellazione della ZRV a causa dell’opposizione di uno dei proprietari 

dei terreni interessati alla modifica territoriale lungo il nuovo perimetro; 
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lo stesso proprietario, con comunicazione di cui al ns prot.567 del 29/05/2020 e 587 del 09/06/2020, 

chiedeva che, nel caso di modifica territoriale, le particelle di proprietà ancora ricadenti all’interno della 

ZRV, dovessero essere tolte dalla zona rimasta; 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

PRESO ATTO del ricorso al TAR (nel quale l’ATC si è costituito), […], per l’annullamento del decreto n.6329 

del 04/05/2020, inerente la modifica territoriale della ZRV Pontoncino; 

CONSIDERATO che la modifica mirava anche a favorire l’irradiamento naturale della selvaggina immessa; 

RISCONTRATE, dal nostro ufficio tecnico, tramite apposito sopralluogo, alcune criticità, sia strutturali che di 

conduzione del recinto di ambientamento; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.17 bis, art.6 bis, della LRT 3/94, le ZRV sono revocate quando nella gestione 

non sono rispettate le disposizioni di legge (impossibilità di procedere alla tabellazione) o le indicazioni contenute 

nel piano faunistico venatorio regionale (limitato irradiamento della selvaggina, limitata disponibilità di volontari 

per la gestione della struttura di ambientamento, scarsa disponibilità dei proprietari alla realizzazione di 

miglioramenti ambientali proposti annualmente dall’ATC con appositi bandi); 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Nel caso perduri l’impossibilità alla tabellazione del nuovo perimetro fino al 16 agosto, in coincidenza dell’inizio 

dell’allenamento ed addestramento cani secondo il Calendario venatorio, La proposta di revoca della ZRV 

denominata Pontoncino nel comune di Magliano in Toscana e Scansano. 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera. 

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


