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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.83 del 06/082020 

rif. verb. N.9/2020 

 

ZRV DENOMINATA “CADONE” NEL COMUNE DI SANTA FIORA: RIGETTO ISTANZA 

DI MODIFICA TERRITORIALE DI CUI AL NS PROT.809 DEL 08/07/2020 

 
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 

In riferimento alla mail ricevuta in data 8 luglio u.s., al ns prot.809 del 08/07/2020; 

premesso che: 

 l’ATC 7 Grosseto sud, lo scorso anno, è già intervenuto sulla perimetrazione della ZRV in questione, 

effettuando, in primo luogo, opportuno sopralluogo e richiedendo alla Regione Toscana (che ha recepito 

attraverso il decreto n.14555 del 06/09/2020) la modifica della ZRV con la riduzione della stessa da 171 

a 138 Ha; 

la riduzione della perimetrazione della ZRV si rendeva necessaria in quanto la tabellazione dell’intero 

confine orientale della ZRV in oggetto lungo il fosso della Sala era resa problematica dalla vegetazione 

arborea e arbustiva che negli anni era andata infittendosi, nonché dalla profondità delle sponde del corso 

d’acqua e dalla morfologia del luogo; 

a causa della esuberante vegetazione cespugliosa, risultava problematica anche parte della tabellazione 

posta sul versante del fosso Cadone; in entrambi i casi, la segnalazione dei confini risultava scarsamente 

visibile; 

allo scopo di: 1) facilitare la tabellazione e la sua regolare manutenzione, 2) ridurre i costi delle predette 

operazioni, 3) agevolare la sorveglianza venatoria, 4) escludere dalla Zona la superficie palesemente 

vocata al cinghiale (ma attualmente esclusa dalla carta regionale delle aree vocate alla specie), si 

chiedeva ed otteneva, dalla Regione, con il predetto decreto, la parziale modifica del perimetro, 

escludendo circa 30 ettari di territorio boscato, non vocato né al fagiano né alla pernice rossa; 

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; 
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PRESO ATTO che il provvedimento non risulta interessato da alcuna censura e non risultano ragioni nuove idonee 

a determinare una rivalutazione della posizione in via di autotutela; 

CONSIDERATA non accoglibile la richiesta di cui al punto all’odg; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

Di non intervenire con ulteriori modifiche territoriale e di conseguenza non accogliere la richiesta di cui 

all’oggetto. 

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

 

 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


