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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.46 del 27/04/2021 

rif. verb. N.4/2021 

 

MODIFICA ART.2 DELLA CONVENZIONE TRA ATC 7 GROSSETO SUD E I TECNICI 

ESTIMATORI DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

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) x  

   

 

 

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

 

Premesso che 

Con atto n.17 del 25/02/2021 il Comitato di gestione dell’ATC 7 Grosseto sud, ha deliberato in merito alla 

stipula della convenzione tra la Regione Toscana e gli ATC Toscani relativa “allo svolgimento da parte 

degli ATC delle attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica 

nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni ai sensi 

dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori 

di specifica competenza”; 

Con la stipula della convenzione sopra richiamata, tra la Regione e gli ATC Toscani, rientreranno, nelle 

competenze dell’ATC 7 Grosseto sud, anche le verifiche dei danni anche all’interno delle Riserve Naturali; 

Il modello di convenzione in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud e i tecnici estimatori dei danni alle produzioni 

agricole, prevede che le stime siano effettuate esclusivamente nel territorio destinato a caccia programmata 

e negli istituti gestiti dall’ATC (ZRC e ZRV); 

Risulta necessario provvedere, all’aggiornamento delle convenzioni in essere con i tecnici estimatori, in 

modo da comprendere anche i territori di cui alla Convenzione sopra richiamata tra ATC e Regione Toscana 

(Riserve Naturali); 

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; 

RICHIAMATA la convenzione tra la Regione Toscana e gli ATC Toscani relativa “allo svolgimento da parte 

degli ATC delle attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica 
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nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni ai sensi 

dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di 

specifica competenza”; 

CONSIDERATO che le convenzioni in essere con i tecnici estimatori riguardano esclusivamente il territorio 

destinato alla caccia programmata e gli istituti di competenza dell’ATC 7 Grosseto sud;  

CONSIDERATO che sarà necessario prevedere la possibilità, per i tecnici in questione, di effettuare i sopralluoghi 

anche in riserve regionali; 

RITENUTO necessario provvedere ad una modifica delle convenzioni in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud e i 

tecnici estimatori, in riferimento a quanto previsto all’art.2 delle convenzioni medesime; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 

La modifica delle convenzioni in essere tra l’ATC 7 Grosseto sud e i tecnici estimatori: Dott.Michele Gasperini, 

Dott.Giuseppe Vecchio, Dott.Daniele Scarselli, Dott.Maurizio Domendichini, Agrotecnico Andrea Maule, in 

riferimento a quanto previsto all’art.2 delle convenzioni medesime; 

La definizione del nuovo articolo così come di seguito trascritto:  

Art.2 

L’area di competenza dell’A.T.C. 7 Grosseto sud riguarda il territorio sottoposto al regime di caccia 

programmata e, in parte, a vincolo venatorio per gli istituti gestiti dall’ATC (ZRC, ZRV) e le riserve regionali di 

competenza della Regione Toscana e per le quali l’ATC ha stipulato apposita convenzione di cui alla Delibera 

della Giunta Regionale n.327 del 29/03/2021, ricadente nei comuni di Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, 

Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte 

Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano. 

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

               

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

            Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 

 

 

 


