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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.38 del  04/03/2022             

rif. verb. N.2/2022 

 

AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA 

DETERMINAZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ARRECATI 

DALLA FAUNA SELVATICA NEL COMPRENSORIO DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 

  
 

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 (designato da FIdC)  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.; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3;  

RICHIAMATA la delibera n.24 del 15/03/2019, con la quale si procedeva all’incarico relativo 

all’accertamento e alla determinazione dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica; 

CONSIDERATO che alla data odierna risultano aver rinunciato all’incarico due tecnici estimatori; 

RILEVATA la difficoltà oggettiva a poter procedere, con le opportune tempistiche, ai sopralluoghi su tutto 

il territorio di competenza, riguardante 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, per le quali l’ATC ha stipulato apposita convenzione di cui alla Delibera della Giunta 

Regionale n.327 del 29/03/2021; Ovvero su territorio di competenza 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; 

CONSIDERATO che la scadenza delle convenzioni ancora in essere, è fissata al 31/03/2023 ed è intenzione 

del Comitato di Gestione, alla scadenza naturale dei contratti, procedere, con bando pubblico, ad una nuova 

procedura di affidamento del servizio; 

RILEVATO che è stata acquisita, da parte della Ditta già affidataria di altro incarico tecnico, la disponibilità 

ad assumere l’incarico oggetto della Delibera; 

TENUTO CONTO che il precedente incarico tecnico, è stato eseguito dalla Ditta in questione, con 

competenza e puntualità; 
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CONSIDERATO che tale incarico non produce un costo aggiuntivo per l’ATC, in quanto, saranno affidate 

alla Ditta individuata, parte delle istanze che perverranno all’ATC e che comunque dovranno essere evase 

dagli altri tecnici convenzionati; 

PRESO ATTO che l’organico dell’ATC risulta al momento sottodimensionato, […]; In considerazione di 

ciò è opportuno garantire un maggiore sostegno da parte di personale esterno; 

VALUTATA la convenienza per l’ATC, di procedere a tale affidamento, al fine di continuare a garantire una 

regolare tempistica nell’effettuazione dei sopralluoghi; 

PRESO ATTO della bozza di convenzione relativa all’affidamento in oggetto e della disponibilità finanziaria 

per assolvere alla medesima; 

DELIBERA all’unanimità 

L’affidamento del servizio di accertamento e determinazione dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla 

fauna selvatica, alla ditta “Agrofauna srl” con sede legale in Livorno via delle Corollaie 1 – P.IVA 

01830320493, che utilizzerà propri tecnici qualificati a svolgere tale incarico; 

L’approvazione dello schema di convenzione così come allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula della 

convenzione sopra richiamata; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                     Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


