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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4/2018 
 

L’anno Duemiladiciotto e di questo il giorno 14 del Mese di Febbraio alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i componenti 

del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con comunicazione al 

prot.199 del 08/02/2018, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione la dipendente Wilma 

Tasselli. 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 30/01/2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Attuazione Delibera Regionale n.86 del 29/01/2018 relativa alla “modalità di svolgimento 

delle gare cinofile 2018”; 

4. Riapertura termini bando CdS e Lavorazione Carni; 

5. Verifica Protocolli di intesa per gestione dei due CPPS provinciali; 

6. Relazione commissione ZRC del 02/02/2018; 

7. Telefonia mobile: valutazioni per acquisizione di nuovo servizio; 

8. Progetto “Monitring”: valutazione adesione al progetto; 

9. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 30/01/2018: 
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Il Verbale della seduta del 30 gennaio 2018, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Vengono apportate alcune precisazioni al terzo e nono capoverso del punto 3 di Varie ed Eventuali. 

Il verbale n.3 del 30/01/2018, viene approvato all’unanimità. 

 

Alle ore 15,40 è presente il componente Covitto 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa il Comitato che è pervenuta la relazione del CTU relativa al contenzioso 

ATC/(omissis). I tecnici (omissis) hanno redatto le osservazioni alla perizia del CTU; le stesse 

vengono illustrate. Il Comitato, preso atto del documento del CTU, preso atto delle 

osservazioni contenute nella relazione predisposta dal tecnico di parte (omissis), approva 

all’unanimità il documento contenente le osservazioni del tecnico di parte (omissis)  (allegato 

al presente verbale n.1); da mandato al tecnico (omissis) di inviare le osservazioni al CTU 

entro il limite di 15 giorni dal ricevimento della relazione (termine ultimo 23 febbraio).  
 

 

3) Attuazione Delibera Regionale n.86 del 29/01/2018 relativa alla “modalità di svolgimento delle gare 

cinofile 2018: 

Il Presidente introduce il punto 3° all’odg ed illustra la delibera n.86 del 29/01/2018. 

Si apre la discussione e il componente Paggetti propone di predisporre un comunicato come ATC, nel quale 

si illustrino le problematiche attuative contenute nella delibera. 

Donnini ricorda che l’ATC non ha questo tipo di ruolo e che devono essere le associazioni a fare un’azione 

forte e propositiva in materia.  

Il componete Memmi informa il Comitato che alcuni contenuti della delibera sono già, di fatto, applicati in 

sede di interventi di contenimento, in occasione dei quali viene evidenziata la necessità di possesso della 

certificazione del cane operatore.  

La commissione ha inoltre valutato l’opportunità di inserire, nella certificazione utilizzata per il consenso 

di istituzione delle ZRC e ZRV, l’autorizzazione all’effettuazione delle gare cinofile. 

Donnini ritiene che tale argomento venga nuovamente analizzato e deliberato in sede di Comitato di 

Gestione. 

Il Comitato prende atto dei punti della delibera di cui al punto all’odg, e provvederà ad operare secondo le 

disposizioni in essa contenute. 

 

 

Il Componente Covitto, scusandosi per il ritardo alla riunione, chiede di riprendere la discussione di cui al 

punto 3 delle varie ed eventuali del verbale del 30 gennaio u.s., al fine di chiarire, in sede di comitato, la 

procedura aperta per la realizzazione dell’AFV nella Laguna di Orbetello. 

Covitto ripercorre brevemente i passaggi ed i contatti che si sono succeduti tra i concessionari/proprietari 

ed il comune di Orbetello ed evidenzia altresì la preoccupazione di garantire, per ottobre, la regolare attività 

venatoria. 

Donnini ritiene che sarebbe stato auspicabile un confronto con l’ATC in quanto gestore dell’APG, al fine 

di poter dare un contributo nel definire gli indirizzi gestionali dell’area. 

Covitto ricorda che, essendo un percorso promosso dalle associazioni venatorie già dal mese di maggio 

2017, ed essendo i promotori direttamente collegati con i componenti dell’ATC Grosseto, era ipotizzabile una 

conoscenza diretta dell’iniziativa. Evidenzia che, come rappresentante di un’istituzione, si preoccupa 

dell’interesse pubblico; ritiene per questo fondamentale organizzarsi per la prossima stagione venatoria, già 

entro il mese di maggio. 

Secondo il parere di Donnini, l’ATC doveva essere coinvolto per un “passaggio di consegne”; ricorda che 

molti cacciatori si iscrivono all’ATC in funzione dell’iscrizione all’APG; conseguenza dell’istituzione di detta 

area sarà un mancato introito per l’ATC, sia per le quote di iscrizione alla Laguna (pari a circa 15.000,00 euro), 

sia per le quote di iscrizione all’ATC; ritiene sia necessario conoscere quale sarà l’indirizzo della gestione della 

futura AFV e quanti cacciatori potranno accedere. 
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Ricorda altresì che l’area è un bene comune; va inoltre considerato che, da molti anni, è stata gestita 

dall’ATC come “area particolare”, secondo una precisa razionalizzazione del prelievo venatorio. Si auspica che 

si riesca a fare le cose in sincronia per ottenere il massimo risultato. 

Il presidente propone infine di discutere di questo argomento in commissione. 

 

 

4) Riapertura termini bando CdS e Lavorazione Carni: 

Il componente Memmi, introduce il punto all’odg ed espone la necessità di riaprire i termini dei bandi di 

cui al punto 4 all’odg. 

Il Comitato ha infatti verificato che non sono state presentate manifestazioni di interesse per il centro di 

lavorazione carni.  

Per la manifestazione di interesse relativa alla costituzione di CdS, il Comitato prende atto che sono 

pervenute n.3 manifestazioni di interesse. 

In riferimento alle manifestazioni presentate deve essere acquisito: 

• La localizzazione del C.d.S.; 

• Le caratteristiche del CdS, e la rispondenza, delle stesse, alle direttive contenute nella del.1185 del 

15/12/2014. 

Il Comitato, in via preliminare decide di dare mandato all’ufficio di predisporre una comunicazione in 

risposta agli interessati che hanno inviato la manifestazione di interesse al CdS e successivamente di costituire 

apposita commissione coadiuvata da un tecnico interno, per la verifica e l’acquisizione di quanto sopra indicato. 

Il Comitato decide inoltre all’unanimità di riaprire i termini dei bandi di cui al punto 4 dell’odg, per 30 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.  

 

 

5) Verifica Protocolli di intesa per gestione dei due CPPS provinciali: 

I documenti di cui al punto 5 all’odg erano stati inviati ai componenti del comitato in sede di convocazione. 

Copia del protocollo di intesa è comunque a disposizione. 

Il Presidente introduce il punto 5 all’odg ed invita il comitato, prima di entrare nel merito, ad effettuare una 

riflessione comune, circa la direzione da intraprendere.  

Il Presidente ricorda che, nel corso degli anni, i CPPS hanno garantito una produzione di qualità dalla 

selvaggina, sia dal punto di vista genetico che di sicurezza; è stata infatti una produzione testabile, a chilometro 

zero, per la quale è stato verificabile il processo di produzione.  

Inoltre è da evidenziare che il centro di Civitella non commercializza le lepri prodotte; queste sono 

esclusivamente conferite agli ATC locali, mentre il centro di Scarlino commercializza, in tutta Italia, pernici “in 

purezza”;  i CPPS della provincia sono perciò due eccellenze. 

Invita il Comitato a prendere in esame la possibilità di aderire ad una “progettualità” sperimentale di 

gestione per l’immissione sul territorio, di animali prodotti in sicurezza. 

Il componente Memmi ricorda che l’attuale normativa impone un limite di spesa; In assenza di indicazioni 

diverse da parte della Regione non è possibile procedere ad acquisizioni sopra i 5000 euro se non con le 

necessarie procedure di Legge 

Anche il componente Cacciò effettua questo richiamo di legge e ricorda che l’ATC non è chiamato a “fare 

impresa”. 

Il componente Paggetti ritiene che sia corretto ricercare sul mercato il prezzo migliore. 

Il Comitato, dopo approfondita discussione, verificato che il protocollo risulta in ogni caso una 

dichiarazione di intenti incompleta dell’impegno economico, ritiene di non poter deliberare in tal senso e 

rimanda questo punto all’odg. 

 

Cacciò informa il Comitato che la convenzione con la C.U.C. è stata predisposta e sarà firmata nei prossimi 

giorni. 

Il Componente Memmi ricorda la necessità di iniziare le procedure di acquisto della selvaggina non appena 

la C.U.C. potrà operare. 

 

 

6) Relazione commissione ZRC del 02/02/2018: 
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Il responsabile della commissione introduce il punto 6 all’odg, e riporta quanto emerso nella riunione del 6 

febbraio u.s., a Manciano, in occasione dell’incontro con le CVC delle ZRC del comprensorio del soppresso 

ATC GR8. 

Informa il comitato che ci sono due ZRC che non hanno la CVC e per le quali il tecnico aveva già messo 

in progetto la trasformazione in ZRV. 

Il componente Alessandro Cacciò illustra il lavoro effettuato dalla commissione in data 2 febbraio u.s., in 

particolare: 

• Prove cinofile: proposta di precedenza ai comitati organizzatori che abbiano il riconoscimento 

ENCI (come da delibera appena approvata) secondo quanto riportato nel calendario ENCI. 

• Analisi e verifica dei Verbali delle ZRC. 

Per quanto riguarda i verbali delle ZRC, verificati dalla commissione e dall’ufficio amministrativo. 

Il Comitato 

• Visto quanto indicato nella riunione del 30 gennaio u.s. al verbale n.3; 

• Preso atto che vi è stata la verifica di regolarità della documentazione presentata, rispetto al piano 

di gestione e successivamente agli atti di ripartizione; 

approva all’unanimità 

• la liquidazione dei rimborsi così come risultanti dall’elenco allegato (allegato n.2) al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

7) Telefonia mobile: valutazioni per acquisizione di nuovo servizio: 

Il Comitato prende in esame la possibilità di procedere all’acquisizione di un nuovo servizio di telefonia 

mobile, in considerazione del fatto che i due contratti attivi tra ATC Grosseto e le aziende TIM e Wind sono 

stati entrambi acquisiti dall’ATC n.6 Grosseto Nord. 

Il Comitato 

• Vista la necessità di reperibilità e di utilizzo significativo del telefono per alcuni componenti del 

comitato, per i compiti relativi al compito affidato, 

• Preso atto che entrambi i contratti in essere con il soppresso ATC Grosseto sono stati acquisiti, in 

sede di ripartizione, dall’ATC n.6; 

delibera 

• Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/ 2016 (mod. con DLgs 56-

2017) la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione del servizio di telefonia mobile per n.5 

schede, per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24, al costo massimo di 

€.950.00/anno escluso IVA, 

• Di dare mandato al RUP dell’ATC n.7, di avviare la procedura di affidamento, che verrà ratificato 

in sede di Comitato. 

Delibera n.7 allegata 
 

 

8) Progetto “Monitring”: valutazione adesione al progetto: 

La documentazione del progetto, già inviata in sede di convocazione, è a disposizione del comitato in 

formato cartaceo. 

Il presidente illustra i contenuti del progetto e le finalità contenute in esso, ovvero quelle previste dalle 

politiche di conservazione e gestione dell’avifauna italiana e l’importanza della conoscenza approfondita 

dell’ambiente che accoglie l’avifauna stessa.  

Il territorio in questione (Poggio Argentiera nel comune di Magliano in Toscana) possiede alcune 

caratteristiche ecologiche ambientali ideali per il progetto in questione. 

Il progetto, deliberato dall’ISPRA (prot.n.0028506 del 09/08/2014) prevede la costituzione di una rete di 

centri di inanellamento a scopo scientifico. Questa rete di stazioni potrà fornire un contributo concreto alle 

accresciute esigenze di monitoraggio, anche scaturite da normative di recente attuazione in Italia. Quanto più 

ampiamente distribuita su base geografica, stagionale e di habitat sarà questa rete di monitoraggio, tanto più essa 

risulterà efficace per la migliore conoscenza del ruolo dell’Italia per l’avifauna europea nel corso dell’intero 

ciclo annuale. Queste conoscenze rappresentano, infatti, un supporto fondamentale all’implementazione delle 

normative ambientali in materia di conservazione e gestione delle specie e degli habitat. 

Si apre la discussione ed i componenti del comitato esprimono unitariamente interesse per il progetto. 
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Il componente Memmi esprime dispiacere per il fatto che il Comitato dell’ATC n.6 non abbia voluto 

sostenere economicamente il progetto per “incompetenza territoriale”. 

Si uniscono a quanto dichiarato dal Memmi anche gli altri componenti. 

Serafini esprime un giudizio positivo sui contenuti del progetto e chiede al Comitato che i risultati prodotti 

dal progetto stesso, abbiano una valenza divulgativa più forte rispetto al passato, tramite un evento o un 

convegno o altre forme da ricercare. 

I presenti concordano con Serafini e convengono con la necessità di una più efficace conoscenza dei 

contenuti del progetto stesso. 

 

Il Comitato, approvando all’unanimità la possibilità di concedere un contributo per la realizzazione del 

progetto, mette in votazione la definizione dell’importo: 

Per un contributo pari a €.1.000,00 sono favorevoli: Memmi, Veronesi, Cacciò, Paggetti, Covitto; 

Per un contributo pari a €.3.000,00 sono favorevoli Annoli, Serafini, Toccaceli, Serafini, Donnini. (art.9 

comma 5 dello Statuto: a parità di voti prevale il voto del Presidente) 

Il Comitato, 

• Premesso che a maggioranza è stato definito con apposita votazione l’importo del contributo da 

erogare a favore della realizzazione del progetto MonITRing; 

• Preso atto della documentazione relativa al progetto MonITRing; 

• Valutato l’interesse di ampio respiro, che supera i confini del comprensorio dell’ATC n.7; 

• Ritenuto utile inserire tale progetto tra le attività dell’ATC per il perseguimento delle finalità 

previste nel PFVR; 

• Vista la disponibilità economica, derivante dall’avanzo di gestione; 

• Visto l’importo del contributo, definito con apposita decisione e pari ad €.3.000,00; 

Delibera 

• Di concedere un contributo all’Associazione ONLUS “Progetto Migratoria”, promotrice del 

progetto MonITRing 2018; 

• Di imputare la spesa, pari a €.3.000,00, nella categoria Sm. 

• Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

La delibera è approvata a maggioranza (art.9 comma 5), secondo le dichiarazioni di voto effettuate in 

premessa. 

DELIBERA N.8 trascritta al verbale 

 

Il componente Covitto ha presentato, ai sensi dell’art.9 comma 3 dello Statuto, la richiesta di inserire 

all’odg, una integrazione riguardante la possibilità di attivare interventi di cattura nel comune di Orbetello. 

Il Comitato accetta all’unanimità la discussione di questo punto all’odg al quale viene data la seguente 

numerazione: 

8 bis): Interventi di cattura di cinghiali nel comune di Orbetello.  

Il componente Covitto introduce l’argomento di cui al punto 8bis) dell’odg ed informa il comitato della 

necessità di provvedere ad interventi in loc.Patanella, nel comune di Orbetello, zona già individuata dal Comitato 

per interventi di cattura tramite l’utilizzo di trappole; questo a causa dei danni rilevati nella località, imputati ad 

una presenza significativa di cinghiali.   

Il Comitato, 

preso atto che la manifestazione di interesse relativa all’affidamento della gestione delle attività di cattura 

cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola, è risultata deserta, 

preso atto che la Ditta (omissis), è disponibile ad effettuare le catture senza impegno economico a carico 

dell’ATC, 

decide all’unanimità 

di dare mandato al Presidente di verificare detta disponibilità e, in caso di conferma, concordare 

l’organizzazione degli interventi di cattura. 

Di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 
 

 

9) Varie ed eventuali: 

1. Richiesta LIPU al ns prot.176 del 06/02/2018. Il Presidente informa il comitato di Gestione della 

richiesta di accesso agli atti pervenuta dalla LIPU, riguardante “la creazione di una azienda faunistico 



 

Verbale Comitato n4 del 140218 def sito                                                                                                                           6 

 

venatoria nella Laguna di Orbetello”. Detta richiesta, non è indirizzata formalmente all’ATC, ma risulta 

pervenuta sulla casella di posta certificata. Per tale motivo il Comitato decide di dare mandato all’ufficio 

di predisporre la documentazione relativa al regolamento di accesso alla zona in questione, ovvero 

l’APG “Laguna di Orbetello” riferito alla stagione venatoria 2017/18, secondo quanto disposto dal 

Regolamento di Accesso agli atti dell’ATC n.7 Grosseto sud. 

2. Il Comitato prende in esame brevemente la possibilità di invio, anche alle associazioni agricole, della 

comunicazione già predisposta per le associazioni venatorie riguardante la collaborazione all’interno 

delle ZRV. Il Comitato, preso atto che i rappresentanti delle associazioni agricole in comitato, ritengono 

utile coinvolgere anche le proprie associazioni, da mandato all’ufficio di predisporre l’invio della 

comunicazione precedentemente richiamata, sia alle associazioni venatorie che agricole. 
 

Alle ore 18.20 i componenti Zamperini e Toccaceli lasciano la riunione.  
 

3. Comunicazione al ns prot.219 del 12/02/2018 pervenuta dal sig.(omissis), riguardante la mancata 

rimozione di alcune tabelle della perimetrazione della la ZRC Montenero, variata con decreto regionale 

n.15968 del 03/11/2017. Il Comitato da mandato al componente Alessandro Memmi di organizzare, con 

l’aiuto dei volontari, l’adeguamento dei confini come da decreto dirigenziale sopra indicato. 

4. Comunicazione pervenuta da parte del Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana” gruppo di 

Grosseto riguardante la richiesta di password di accesso al sistema di verifica degli “elenchi 

selecontrollori tutte le forme di caccia e relative cartografie”. Il Comitato, da mandato all’ufficio di 

predisporre l’invio delle password, attraverso l’assistenza di tecnica di Samuele Lozzi. 

5. Proposta Piano di controllo corvidi 2018, redatto entro i limiti numerici previsti dal Piano Regionale 

approvato con DGR 490/2016 e concordato con il referente dell’ATC n.6 (in quanto il numero massimo 

prelevabile stabilito dal suddetto Piano Regionale è riferito al soppresso ATC Grosseto). Il Comitato, 

preso atto del piano, già inviato dal tecnico incaricato agli indirizzi di posta elettronica dei singoli 

componenti, approva il piano medesimo che verrà inviato al STR di Grosseto della Regione Toscana. 

6. Il Comitato prende atto del recesso dalla convenzione relativa alla guardiania del recinto di 

ambientamento ubicato in loc.Poggio Alfredo nel comune di Magliano in T.na da parte di (omissis) al 

prot.198 del 08/02/2018.  

7. Relazione predisposta da tecnici incaricati relativa alla proposta di inclusione di una piccola porzione di 

territorio nella superfice della ZRC Sticcianese e già verificata in sede di Commissione. 

 Il Comitato,  

• preso atto della relazione predisposta dai tecnici incaricati,  

• vista la superfice interessata, pari a circa 2 Ha di territorio da includere all’interno della ZRC 

Sticcianese, 

• visti gli atti di consenso dei proprietari, presentati dalla CVC della ZRC,  

approva all’unanimità 

• la modifica territoriale secondo la cartografia allegata al presente atto a fare parte integrante e 

sostanziale; 

• l’invio della proposta di modifica all’ufficio STR di Grosseto della Regione Toscana 

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva.  

DELIBERA n.9 allegata 

 

8. Verbale della CVC della ZRC Saturnia del 12/02/2018 al ns prot.230 del 13/02/2018. Nel verbale la 

CVC di controllo esprime parere favorevole alla modifica della perimetrazione della ZRC, che consiste 

nell’esclusione dell’area boscata denominata “Castello”, oltre ad un ampliamento in zona “a terreno 

libero coltivabile” . La CVC chiede inoltre la fornitura di tabelle e pali, necessari alla nuova tabellazione. 

si rende inoltre disponibile all’istallazione della nuova ione predisposta da tecnici incaricati relativa alla. 

 Il Comitato,  

• preso atto del verbale de 12/02/2018 della CVC appartenente alla ZRC Saturnia; 

• sentito il tecnico incaricato Ferdinando Giannelli; 

• in attesa di acquisire gli atti di consenso dei proprietari dei terreni da includere nella ZRC,  

decide all’unanimità 
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• di acquisire la modifica territoriale di cui al verbale riportato in premessa; 

• di dare mandato al tecnico incaricato di predisporre la cartografia modificata ed acquisire i 

consensi dei proprietari contattando la CVC; 

• di deliberare la modifica definitiva una volta acquisita la documentazione di cui al punto 

precedente; 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

18,40.  

                 

                                         

Firmato all’originale  

Il Segretario 

 

Il Presidente 

Ilario Veronesi  

 

Guido Donnini 

 

           

 

 


