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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.8/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 14 del Mese di Giugno alle ore 16,00, 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.705 del 10/06/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

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  

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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione 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 del verbale della seduta del 22/05/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Disciplinare caccia di selezione al cinghiale; 

4. Integrazione liquidazione contributi danni alle produzioni agricole anno 2018; 

5. Piano gestione cinghiale stagione 2019/20; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 22/05/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità dai componenti che erano presenti.  

 

Il Comitato decide all’unanimità un diverso ordine di discussione dei punti all’dg. 

3) Disciplinare caccia di selezione al cinghiale: 
Copia del Disciplinare era stata inviata in sede di convocazione. Vengono evidenziate e lette alcune 

modifiche intervenute, oltre al parere dell’ufficio STR della Regione Toscana del 11/06/2019 (allegato in 

copia). 
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Si apre la discussione e vengono analizzati i vari articoli, anche alla luce del parere legale.  

 

Vengono inoltre analizzati i punti critici della gestione contenimenti con particolare riferimento: 

• ai ritardi nel riscontro dei pareri e degli interventi, da parte della polizia provinciale; 

• alla mancata possibilità dell’ATC di un riscontro circa il numero e l’esito degli interventi; 

• all’impossibilità di incidere nella gestione da parte dell’ATC. 

A tale proposito il comitato da mandato al presidente di richiedere un incontro al comandante della polizia 

provinciale, al fine di verificare una diversa e condivisa gestione degli interventi. 

 

Il Comitato 

Richiamata la DGR n.333 del 11/03/2019, la DGR n.71 del 21/01/2019, il DD n.1181 del 31/01/2019, la 

comunicazione al ns prot.292 del 21/02/2019 del Dirigente Paolo Banti, la comunicazione al ns prot.720 del 

11/06/2019 dell’STR di Grosseto; 

Richiamato il testo del disciplinare così come distribuito in sede di riunione; 

Preso atto delle modifiche intervenute rispetto alla bozza inviata in sede di convocazione; 

Rilevata la necessità di regolamentare tale materia; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare il disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale nelle aree non vocate, così come 

risultante nel documento redatto dall’ufficio tecnico che viene allegato alla presente delibera a farne 

parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.74 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

4) Integrazione liquidazione contributi danni alle produzioni agricole anno 2018: 
Il Comitato, 

• Richiamata la delibera n.67 del 29/04/2019; 

• Richiamati i criteri di quantificazione del contributo predisposti dalla Regione Toscana per i 

prodotti agricoli annata agraria 2018, 

• Preso atto della quantificazione economica, […]; 

• accertata la copertura finanziaria sul bilancio Consuntivo 2018; 

delibera all’unanimità dei voti 

• la liquidazione del contributo sopra indicato. 

la delibera n.75 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Alle ore 17.00 il componente Galli ed il componente Covitto lasciano la riunione. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il Presidente, considerata la necessità di procedere alla stipula della convenzione per la guardiania del 

recinto di ambientamento in loc.Ritondole nel comune di Seggiano, propone un’integrazione all’odg, 

riguardante la “stipula della convenzione medesima”. Il Comitato decide all’unanimità di inserire un 

punto all’odg a riguardo: 

PUNTO 2bis) Stipula convenzione guardiania recinto ambientamento in loc.Ritondole nel 

comune di Seggiano: 
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Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania della selvaggina 

immessa nel recinto in loc.Ritondole nel comune di Seggiano; 

Vista la disponibilità […]; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della stipula della convenzione […] che viene allegata alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.76 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

2. Risposta della Regione Toscana relativa all’istanza di autorizzazione agli appostamenti fissi nell’APG 

Lagune di Orbetello; la comunicazione viene letta integralmente ed allegata al presente verbale (allegato 

al n.2 di punto 2) 

3. Richiesta istituzione ZRV Cupi nel comune di Magliano in T.na. Il comitato decide all’unanimità di 

inserire un punto all’odg.; 

PUNTO 2ter) Istituzione ZRV in loc.Cupi nel comune di Magliano in T.na: 

Il Comitato 

Considerata la necessità di provvedere all’istituzione di una ZRV in loc. Cupi, a protezione del recinto mobile 

di ambientamento della selvaggina (fagiani e pernici), di circa 19 ha; 

Acquisisti i consensi dei proprietari dei fondi insistenti sul territorio interessato; 

Vista la cartografia predisposta dall’ufficio tecnico; 

all’unanimità dei voti delibera 

• L’approvazione della ZRV denominata Cupi in comune di Magliano in Toscana, così come risultante 

dalla cartografia allegata alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.77 allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

4. Conferenza regionale della caccia 28 e 29 giugno: Il presidente informa il Comitato che è convocata, 

per i giorni 28 e 29 giugno, nell’area fiere in loc.Madonnino a Braccagni, la conferenza regionale della 

caccia; 

5. Preventivo A.Manzoni – Pagina sul quotidiano Il Tirreno €.50,00+IVA: Il Presidente presenta al 

comitato il preventivo di spesa relativo alla “pagina caccia presentazione evento di giugno (conferenza 

regionale della caccia”. Il comitato approva all’unanimità la spesa pari a €.50,00+IVA; 

6. Il Presidente informa il Comitato di aver proceduto all’acquisto dell’Antivirus per i pc per una spesa 

pari a €.80,00+IVA. Il Comitato approva all’unanimità tale spesa; 

7. Il Presidente informa il comitato che in data 5 giugno u.s., ha avuto un incontro con la ditta 

precedentemente convenzionata per la privacy. Illustra, in un breve resoconto, quanto emerso 

dall’incontro. Il comitato da mandato al presidente di procedere, nei confronti della ditta, secondo le 

indicazioni del legale convenzionato; 

8. Il Presidente informa il Comitato riguardo alla richiesta di incontro da parte della ZRC Porrona per 

verificare la possibilità di modificare il perimetro della ZRC, ampliandolo. Il Comitato non accoglie tale 

richiesta in quanto: 
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o  la superfice da includere ricade per circa il 90% in area vocata al cinghiale ed è assegnata 

al Distretto “Monticello”; 

o Ricade per la sua interezza nel distretto per la caccia di selezione al capriolo n.13 con 

appostamenti di caccia già in essere. 

9. Aggiornamento PORTALE GESTOFAUNA. Il Presidente informa il comitato dei passaggi intervenuti, 

ovvero dell’incarico dato al presidente dell’ATC 6 Grosseto nord, di chiarire le posizioni degli ATC 6 

e 7 nei confronti dell’adesione a tale servizio; 

10. Ratifica acquisto PC (delibera 46/2019). Il Comitato ratifica la spesa pari a €.2.501,04 + IVA; 

11. Il Presidente informa il Comitato che, in questi giorni, si sta elaborando un’accordo/progetto, tra gli 

ATC 6 e 7, con la collaborazione dell’ufficio STR della Regione Toscana, per la gestione del programma 

informatico. Sarà cura del Presidente informare il Comitato degli sviluppi; 

12. Istanza rimborso quota iscrizione […] Il comitato approva all’unanimità il rimborso; 

13. Istanza rimborso quota cervidi bovidi […] Il comitato approva all’unanimità il rimborso; 

14. Istanza rimborso quota cervidi bovidi […] Il comitato approva all’unanimità il rimborso; 

15. Istanza accesso agli atti […] Il comitato verifica la richiesta ed il responsabile del procedimento 

provvede alla predisposizione dei documenti richiesti, che verranno inviati alla richiedente; 

16. Istanza accesso agli atti […] Il comitato, verificata l’incompletezza dell’istanza (manca pagamento del 

contributo spese amministrative previsto) e la richiesta di integrazione effettuata dall’ufficio 

amministrativo […], decide di non accogliere l’istanza sino alla regolarizzazione della medesima, con 

l’effettuazione del pagamento previsto. 

 

Ore 17,30 Donnini lascia la riunione. 

  

5) Piano di gestione del cinghiale stagione 2019/20: 

E’ presente il tecnico Ferdinando Giannelli il quale illustra al comitato la nuova modalità di predisposizione 

dei piani attraverso la piattaforma della Regione Toscana denominata “toscaccia”.  

Tale modalità prevede l’inserimento delle stime della popolazione ed i piani di abbattimento delle 

popolazioni di cinghiale per la stagione venatoria 2019/20; il tecnico ha regolarmente ottemperato entro la 

scadenza 30 giugno. 

Inoltre, per le aree vocate, è stato predisposto anche un piano di gestione specifico che viene allegato al 

presente verbale. 

Il Comitato, 

• preso atto della documentazione predisposta dal tecnico incaricato 

delibera all’unanimità 

• l’approvazione del piano di gestione cinghiale stagione 2019/20; 

• di rendere la delibera n.78, allegata al presente verbale a farne parte integrante, 

immediatamente esecutiva. 

 

6) Varie ed eventuali: 

a) Il Presidente informa il comitato che la ditta aggiudicataria della gara di fornitura di selvaggina 

(lepri), provvederà alla “messa a terra” degli animali il prossimo martedì 18 giugno; 
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b) Il Presidente informa il Comitato che le procedure di affidamento per i fagiani 60/70 giorni e 120 

giorni scadranno i prossimi 21 e 25 giugno p.v.; 

c) Il Presidente informa il Comitato che in data odierna è stata recapitata in ATC la delibera n.778 del 

10/06/2019 relativa all’approvazione del piano di prelievo della specie Capriolo per la stagione 

venatoria 2019/20. E’ stata di conseguenza data autorizzazione all’apertura della teleprenotazione. 

d) Il comitato approva un primo piano ferie (al momento ancora incompleto) di seguito trascritto: 

a. […] dal 17 al 19 giugno; 

b. […] dal 27 giugno al 8 luglio compresi.  

 

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

18,00.    

     Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

                        


