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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.111 del 04/08/2022 

rif. verb. N.9/2022 

 

APPROVAZIONE CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE BANDO 2021/22 

 
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  

Settembrini Redo (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.  ed il DPGR 48/2017; 

RICHIAMATA la Delibera n.55 del 25/05/2021, con la quale il Comitato di gestione approvava il bando per 

la concessione di contributi per gli interventi di Miglioramento Ambientale relative al Bando 2021/2022; 

PRESO ATTO delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato; 

PRESO ATTO che, per quanto concerne le colture a perdere, sono emerse notevoli criticità nella riuscita 

dell’intervento, finanche a comprometterne l’esito positivo ed il relativo riconoscimento del contributo 

economico; 

CONSIDERATO necessario indicare criteri congrui sulla base dell’aspetto che le colture presentavano al 

momento del sopralluogo; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

L’approvazione dei seguenti criteri secondo i quali potranno essere riconosciuti i contributi ritenuti congrui 

sulla base dell’aspetto che le colture presentavano al momento del sopralluogo: 

1) COLTURE PRIMAVERILI FALLITE (tra le cause del fallimento, ipotizzabile la siccità): rimborso 

costo del seme anche se non dimostrato con fattura + costo delle presumibili lavorazioni del terreno 

(erpicatura e semina): € 200,00/ha. Contributo analogo a quello del listino prezzi regionale per i 

risarcimenti danni; 

2) COLTURE AUTUNNALI con scarsissima nascita e produzione ma con evidenza di avvenuta 

semina anche se tardiva: rimborso costo del seme anche se non dimostrato con fattura + costo delle 

presumibili lavorazioni del terreno (erpicatura e semina): € 200,00/ha. Contributo analogo a quello 

del listino prezzi regionale per i risarcimenti danni; 

3) COLTURE AUTUNNALI senza evidenza di avvenuta semina e superficie completamente invasa da 

infestanti: € 0,00; 



 

Del 111 del 040822 ApprovCriteriValutazioneMiglioAmbie 2021 22 sito 

4) PRATI DI ERBA MEDICA già esistenti da alcuni anni e oggetto di contributo da parte di bandi 

precedenti e sfalciati prima della data prevista dal bando 2021 (31/07/2022): stesso importo delle 

colture primaverili fallite e di quelle autunnali con scarsissima nascita e produzione €. 200,00/ha 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario           Il Presidente della seduta 

          Fabio Toccaceli                                  Marco Galli 


