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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.1 del 08/02/2022 

rif. verb. N.1/2022 

 

LIQUIDAZIONE DANNI ALL’INTERNO DELLE RISERVE NATURALI  

ANNO 2020 e 2021 

 
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  

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  

Settembrini Redo (FIdC) x  

 

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

PREMESSO CHE 

La Regione Toscana, in attuazione della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e 

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) a 

decorrere dal 1° gennaio 2016 svolge le funzioni di soggetto gestore delle riserve naturali regionali sino a 

quel momento esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze; 

 

La l.r. 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-

ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) 

disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e le modalità di svolgimento 

delle attività di gestione del sistema stesso da parte della Regione, in coerenza con la disciplina quadro 

nazionale dettata dalla l. 6 dicembre 1991, n. 394 e con gli atti della programmazione regionale; 

 

La l.r. 29 giugno 2020, n. 49 (Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. 

Modifiche alla l.r. 30/2015) modificando la richiamata l.r. 30/2015, da ultimo ha tra l’altro: 

1. introdotto la disciplina degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole 

svolte nelle riserve regionali (articolo 48 bis della l.r. 30/2015), 

2. individuato le disposizioni transitorie in riferimento ai danni prodotti a decorrere dal primo gennaio 

2016 e fino all’attivazione delle convenzioni con gli ATC di seguito indicate (articolo 109 bis della 

l.r. 30/2015, cd “danni pregressi”; 

3. previsto l’erogazione di contributi agli imprenditori agricoli per le azioni di prevenzione dei danni 

stessi nelle riserve regionali; 

4. esplicitato che le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione sottostanno al 

regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque sono da utilizzarsi sempre nel rispetto 

della normativa europea in materia di aiuti di stato; 

5. affermato che gli indennizzi disciplinati dalla medesima legge sottostanno al principio di non 

cumulabilità; 
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L’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, introdotto dalla richiamata l.r. 49/2020, al comma 4 ha  stabilito che  a 

decorrere dal 2021 per l’accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi nonché per 

l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni all’interno delle 

riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli Ambiti Territoriali di Caccia – 

ATC – di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per 

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), previa stipula di convenzioni che 

definiscono lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta 

regionale, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 3 del medesimo articolo; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione n.17/2021, con la quale il Comitato di Gestione 

approvava stipula della convenzione, tra gli ATC toscani e la Regione Toscana, relativa allo svolgimento 

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

naturali, nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni 

nelle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di specifica competenza; 

PRESO ATTO del documento predisposto dall’ufficio tecnico, relativo alla quantificazione dei danni per le 

aziende di cui all’oggetto; 

RICHIAMATO il mandato n.63336 1 2021, con il quale la Regione Toscana provvedeva a liquidare all’ATC 

7 Grosseto sud, il contributo da destinarsi alle aziende ricadenti all’interno delle riserve naturali, che hanno 

presentato istanza di sopralluogo danni nell’anno 2020 e nell’anno 2021; 

VISTO l’impegno economico sulla categoria Sn1, pari a €.3.121,40, interamente finanziato con mandato 

n.63336 1 2021; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La liquidazione del contributo a favore delle aziende riportate nell’elenco allegato alla presente delibera a 

farne parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di €.3.121,40, interamente finanziato con 

fondi vincolati (rf.mand.6336 1 2021 della Regione Toscana); 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza; 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

Ilario Veronesi                               Alessandro Cacciò 


