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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.2/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 3 del Mese di Marzo 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.281 del 27/02/2020. 

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  

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  

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 dà il benvenuto al nuovo componente del Comitato sig.Redo Settembrini. 

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 del 31 Gennaio 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Deliberazioni ZPC; 

4. Approvazione quote iscrizione stagione 2020/2021; 

5. Acquisto server; 

6. Progetti finalizzati 2020 (Progetto tabellazione ZRV, Progetto istallazione nuove voliere, 

progetto fagiani 120 giorni; 

7. Convenzioni recinti ambientamento; 

8. Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2020 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici 

rosse); 

9. Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2020 (voliere, abbeveratoi, 

mangiatoie, elettrificatori e pile, mangimi); 

10. Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2019; 

11. Composizione commissioni ATC in seguito alla nomina del nuovo componente del Comitato di 

Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud, in rappresentanza dell’associazione FIdC; 

12. Varie ed eventuali. 
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ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 31/01/20: 
La bozza del verbale era stata inviata ai componenti del Comitato in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato a maggioranza (astenuti i componenti assenti nella 

riunione del 31/01/2020. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Verbale di incontro dei delegati di cui all’accordo per lo sviluppo e manutenzione software tra ATC 

6 e ATC 7: Il presidente informa il comitato che in data 2 marzo i presidenti degli ATC 6  7, in qualità di 

delegati di cui all’oggetto, hanno concordato le modalità di liquidazione degli importi economici. Il 

Comitato prende atto del documento e ne ratifica il contenuto; copia viene allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. Viene ratificata la disposizione n.2 del 02/03/2020; 

2. Prezziario anno 2019. Il Presidente informa che è convocata, presso l’ufficio dell’STR di Grosseto, per 

il giorno 5 marzo, la riunione per la discussione della bozza del prezzario delle produzioni agricole anno 

2019. Tutti i componenti interessati possono partecipare; 

Il Presidente ricorda che, secondo la linea che il Comitato si è dato ed in ottemperanza alle disposizioni 

normative, dovranno essere attuate le seguenti disposizioni: 

per gli istituti (ZRC e ZRV) che ricadono nei comuni con danni all’agricoltura causati da cinghiale, stimati 

in importi economici pari o superiori a 15.000 euro nell’anno precedente alla verifica, si procederà allo 

scorporo progressivo dell’area vocata al cinghiale e/o boscata, da detti istituti. 

E’ proprio secondo queste indicazioni che, per le ZRV, di seguito riepilogate, si è proceduto ad una proposta 

di revisione. 

3. Il Presidente, considerata la necessità di procedere, alla ridefinizione/revoca della ZRV San Quirico nel 

comune di Sorano, propone al comitato di inserire il punto all’odg necessario a deliberare in merito. Il 

Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 2bis ZRV San Quirico nel comune di Sorano: 

eliminazione della ZRV; 

PUNTO 2bis): ZRV San Quirico di Sorano – deliberazioni in merito alla ridefinizione/revoca 

della ZRV: 

Il Comitato di Gestione 

Visto la necessità di scorporare le aree vocate al cinghiale dagli istituti di competenza dell’ATC, come 

linea corretta di gestione stabilita da questo Comitato; 

considerato che all’interno della ZRV di San Quirico insistono circa 50 ettari di area vocata al cinghiale; 

vista la mancanza di una seria struttura di ambientamento se non una piccola voliera; 

vista la vicinanza delle tabelle al confine con la Regione Lazio che nel punto più vicino misura 135 metri; 

vista la mancata comunicazione di una proposta alternativa dalla comunità locale; 

vista la mancata disponibilità di gestire una struttura di ambientamento da parte dei cacciatori volontari 

della zona; 

vista la comunicazione pervenuta in data odierna, a firma di alcuni associati, agricoltori/conduttori del 

comprensorio, 

visto il comma 3 art. 19 del DPGR 48/R; 
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delibera all’unanimità 

di propone alla Regione Toscana la ridefinizione perimetrale della ZRV, così come risultante dalla 

cartografia allegata; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.21 allegata a farne parte 

integrante e sostanziale. 

4. Il Presidente, considerata la necessità di procedere, alla ridefinizione/soppressione della ZRV San 

Valentino nel comune di Sorano, propone al comitato di inserire il punto all’odg necessario a deliberare 

in merito. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’odg 2ter ZRV San Valentino nel 

comune di Sorano: riduzione della ZRV; 

PUNTO 2ter): ZRV San Valentino nel comune di Sorano – deliberazioni in merito alla 

ridefinizione/riduzione della ZRV: 

Il Comitato di Gestione 

visto la necessità di scorporare le aree vocate al cinghiale dagli istituti di competenza dell’ATC, come 

linea corretta di gestione stabilita da questo Comitato; 

considerato che all’interno della ZRV di San Valentino insistono circa 126 ettari di area vocata al 

cinghiale; 

vista la presenza all’interno della ZRV di un fondo chiuso di circa 65 ettari; 

vista la presenza all’interno della ZRV di un’Area Addestramento cani su lepre; 

vista la presenza di una struttura di ambientamento fissa di 3,5 ettari, 

vista la necessità improrogabile di procedere alla manutenzione straordinaria della tabellazione, 

visto il comma 3 art. 19 del DPGR 48/R; 

delibera all’unanimità 

di propone alla Regione Toscana lo scorporo della maggior parte dell’area vocata fatta eccezione di 

quella limitrofa alla struttura di ambientamento che rimane a sua protezione, per una riduzione della 

ZRV dagli attuali 300 ettari a 150 ettari come da cartografia allegata alla delibera n. 22 allegata a farne 

parte integrante e sostanziale. 

5. Il Presidente, considerata la necessità di procedere, alla ridefinizione/soppressione della ZRV Cirignano 

nel comune di Manciano, propone al comitato di inserire il punto all’odg necessario a deliberare in merito. 

Il Comitato decide all’unanimità di inserire il punto all’og 2quater ZRV Cirignano nel comune di 

Manciano; 

PUNTO 2quater): ZRV Cirignano nel comune di Manciano – deliberazioni in merito alla 

ridefinizione/riduzione della ZRV: 

Il Comitato di Gestione 

Considerata la scarsa fuoriuscita dei fagiani dalla ZRV; 

vista l’elevata estensione territoriale della ZRV; 

vista la necessità di riportare i confini su strade ben individuabili e facilmente tabellabili; 

visto il comma 3 art. 19 del DPGR 48/R; 

delibera all’unanimità 
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di propone alla Regione Toscana la riduzione della ZRV da 386 ettari a 258 ettari come da cartografia 

allegata delibera n.23 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

6. Il Comitato, considerata la necessità di provvedere alla verifica delle istanze di iscrizione ai distretti di 

selezione ai cervidi e bovidi per la stagione 2020/21, considerato che alcune istanze sono pervenute fuori 

termine, considerato altresì che i distretti non risultano saturi e possono essere inseriti altri cacciatori, 

decide di accogliere anche le istanze pervenute fuori termine e di dare mandato all’ufficio tecnico di 

procedere in tal senso. 

3) Deliberazioni ZPC: 

Il Presidente introduce il punto all’odg  

APG Laguna di Orbetello 

Il Comitato di Gestione 

Preso atto del decreto n.20560 del 16/12/2019 con il quale la Regione Toscana autorizzava l’istituzione 

della AFV “Laguna di Orbetello” nel comune di Orbetello a decorrere dal 1 aprile 2020; 

Considerato che l’AFV comprende l’attuale APG denominata Lagune di Orbetello; 

Valutata l’opportunità di una presa d’atto della disposizione Regionale ed il conseguente adeguamento 

della destinazione dell’area in questione, con il superamento della precedente disposizione dell’ATC, 

che prevedeva per tale area, la razionalizzazione del prelievo venatorio; 

delibera all’unanimità 

la presa d’atto del decreto in premessa e della conseguente diversa destinazione dell’area 

precedentemente vincolata ai sensi dell’art.12 comma 1 lett.c) LRT 3/94; 

la rimozione delle tabelle delimitanti l’ex Area a particolare gestione, attraverso un preliminare parere 

da richiedersi alla Regione Toscana circa l’opportunità e le conseguenti modalità autorizzative; 

di provvedere allo stanziamento economico per le opere di rimozione, definendolo con un successivo 

atto; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.24 allegata al presente verbale 

a farne parte integrante e sostanziale. 

 

APG Isola del Giglio 

Il Comitato di Gestione 

Considerata; 

vista la comunicazione pervenuta da parte del Comune di Isola del Giglio al ns prot.254 del 24/02/2020; 

Considerate le istanze delle associazioni locali, raccolte dal Comune, anche attraverso incontri 

assembleari; 

Considerato il sensibile calo dei cacciatori del comprensorio; 

Valutata l’importanza dell’indotto economico derivante dall’accesso dei cacciatori durante la stagione 

venatoria; 

delibera all’unanimità 

la revoca dell’area a particolare gestione denominata Isola del Giglio a partire dalla stagione venatoria 

2020/2021, restituendo l’intero territorio alla caccia programmata.  
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Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente Delibera n. 25 allegata al presente 

verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

4) Approvazione quote iscrizione stagione 2020/2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato, 

preso atto delle risultanze del bilancio preconsuntivo 2019, in corso di approvazione;  

ritenuto dover confermare le quote della precedente stagione venatoria, senza procedere ad aumenti; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

L’approvazione delle quote relative alla stagione venatoria 2020/21 come riepilogato nella delibera n.26 

allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato di Gestione delibera in merito alla quota a carico delle AFV-ATV per la gestione selezione 

ungulati-servizio utilizzo software ATC 7 Grosseto sud: 

Gestione selezione ungulati nelle AFV-ATV: indicazioni operative  

Il Presidente dell’ATC riprende l’indicazione già verbalizzata al verbale n.1 del 17/01/2019. 

Il Comitato 

Visto l’art.68 comma 1 lett.h) e l’art.69 comma 5 del DPGR 48/2018, 

considerato il servizio che l’ATC fornisce alle AFV e ATV, per la caccia di selezione agli ungulati, tramite 

l’utilizzo del software dell’ATC; 

delibera all’unanimità 

di stabilire un contributo annuo pari a €.100,00/annui a carico di ogni azienda per il servizio prestato; 

di rendere la delibera n.27 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

 

5) Acquisto server: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato, 

considerata l’esigenza di dotare l’ufficio di un nuovo server in sostituzione dell’attuale, obsoleto e oramai 

non più adeguato ai fini della sicurezza e privacy; 

preso atto del preventivo presentato dalla Ditta GL Informatica, convenzionata con l’ATC per l’assistenza 

software, hardware, privacy; 

effettuata una equiparazione del prodotto offerto con i prezzi presenti sul mercato on-line; 

considerata la congruità dell’offerta; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

L’approvazione dell’acquisto del server e dei servizi relativi come da preventivo allegato per il costo pari a 

€.2.200,00 oltre IVA, con delibera n.28 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
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6) Progetti finalizzati 2020 (Progetto tabellazione ZRV, Progetto istallazione nuove voliere, 

progetto fagiani 120 giorni: 

Il Comitato,  

considerato che gli interventi di cui all’odg riguardano operazioni straordinarie,  

considerato che il Bilancio di previsione è in fase di redazione,  

considerato quanto già deliberato nella riunione del 31 gennaio u.s.; 

delibera 

 di incrementare i progetti finalizzati già approvati, così come di seguito riportato e secondo gli impegni di 

spesa descritti nello schema allegato: 

• Progetto riguardante la “manutenzione straordinaria delle strutture di ambientamento” (incrementare 

l’impegno di spesa già previsto con la voce “rimborso volontari”); 

• Progetto: “ripristino e manutenzione straordinaria tabellazione delle ZRV” (incrementare l’impegno 

di spesa già previsto con la voce “rimborso volontari”); 

di rendere la delibera n.29 allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva dato il carattere di 

necessità ed urgenza. 

 

7) Convenzioni recinti ambientamento: 

Il Presidente introduce il punto 3 ll’odg. 

Il Comitato,  

Verificata la necessità di procedere alle stipule delle seguenti convenzioni: 

ZRV Carpineta 

Affitto e Accudimento […] 

 

ZRV Saturnia 

Affitto Masi Lauro 

Accudimento [..] 

 

ZRV San Giovanni delle Contee 

Affitto revoca […] perché si cambia sito del recinto elettrico. 

Nuovo affitto con […]. 

 

Preso atto delle disponibilità dei singoli associati e/o agricoltori; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione della stipula delle singole convenzioni così come risultanti dalla documentazione allegata 

alla delibera n.30 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale; 

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

 

8) Progetti di gara acquisto selvaggina anno 2020 (fagiani 60/70 giorni, fagiani 120 giorni, pernici rosse): 

Il Presidente introduce il punto 8 all’odg .e da la parola alla dipendente Wilma Tasselli la quale illustra i 

progetti di gara. 
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Il Comitato,  

Richiamata la delibera n.144 del 25/11/2019, con la quale veniva approvato il piano di immissione della 

selvaggina da ripopolamento per l’anno 2020; 

Visto il decreto n.184 del 13/01/2020, con il quale la Regione Toscana ha approvando il piano ad 

esclusione dei fagiani adulti; 

Visti i progetti di gara predisposti dal RUP; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione dei progetti di gara con le seguenti deliberazioni (allegate al presente verbale a frane parte 

integrante e sostanziale): 

Progetto di gara per l’acquisto di pernice rossa (all.a) Delibera n.31; 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 60/70 giorni (all.b) Delibera n.32; 

Progetto di gara per l’acquisto di fagiano 120 giorni (all.c) Delibera n.33; 

Le delibere, immediatamente esecutive, sono allegate al presente verbale a farne parte integrate e 

sostanziale. 

 

9) Affidamenti riguardanti operazioni di riequilibrio faunistico anno 2020 (voliere, abbeveratoi, 

mangiatoie, elettrificatori e pile, mangimi: 

Il Presidente introduce il punto 9 all’odg .e da la parola alla dipendente Wilma Tasselli la quale illustra i 

termini degli affidamenti. 

Il Comitato, 

preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico, che ha valutato le necessità delle singole strutture 

e l’opportunità di procedere all’acquisto di materiale/mangimi da destinare alle strutture per il 

mantenimento degli animali; 

considerato l’importo necessario stimabile pari ad €.28.599,36;  

verificate le risultanze sul conto consuntivo 2019 e preventivo 2020, in corso di redazione; 

delibera all’unanimità: 

l’attivazione delle procedure di cui in premessa, così come risultanti nella documentazione allegata 

alla delibera n.34 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

10) Liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2019: 

Il Presidente introduce il punto 10 all’odg ed informa il Comitato che il “tavolo prezzi” è stato convocato 

dall’STR della Regione Toscana, per il prossimo 5 marzo. 

Il componente Toccaceli lascia la riunione. 

Il Presidente illustra le proposte della commissione danni, in ordine alla definizione di due pratiche si danno 

alle produzioni agricole: 

Il Comitato, 

preso atto delle indicazioni date dalla commissione, ne approva le proposte e dà mandato all’ufficio tecnico 

di procedere secondo le indicazioni riportate nel documento allegato al presente verbale, per le aziende Soldi 

Debora e Nicchi Marcello. 
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Il componente Toccaceli è presente alla riunione. 

 

Il Comitato, 

preso atto dell’elaborato predisposto dall’ufficio tecnico, contenente le pratiche “chiuse”; 

preso atto della quantificazione economica, effettuata tenendo conto dei prezzi 2018; 

preso atto che devono essere ancora verificate e definite alcune pratiche; 

considerato che in data 5 marzo si potrà, presumibilmente, definire il prezziario 2019; 

ritenuto necessario procedere con tempestività alla liquidazione dei contributi alle aziende; 

delibera all’unanimità dei voti 

di dare mandato all’ufficio tecnico di predisporre l’elenco dei beneficiari il contributo dei danni alle 

produzioni agricole per l’anno 2019, secondo il prezziario che sarà definito in data 5 marzo p.v.; 

di dare mandato al Presidente, il quale opererà attraverso apposita disposizione che verrà ratificata dal 

Comitato alla prima riunione utile: 

• di provvedere alla verifica dell’elenco nel rispetto dell’impegno indicato nel bilancio di previsione; 

• alla predisposizione, attraverso l’ufficio amministrativo, dei mandati di pagamento alle aziende 

beneficiarie; 

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

La presente delibera n.35 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato decide inoltre di deliberare in ordine al Bando relativo agli interventi di prevenzione danni, così 

come proposto dalla commissione ed integrato in sede di riunione di Comitato secondo le proposte del 

segretario Veronesi. 

Bando prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2020: 

Il Presidente informa il Comitato che in sede di Commissione danni è stato definito il Bando prevenzione 

anno 2020. 

Sono presenti alla riunione i tecnici dell’ATC, i quali illustrano i termini del bando stesso. 

Il Comitato, 

verificato il documento proposto dalla Commissione, 

approva all’unanimità 

il bando 2020 che viene allegato alla delibera n.36, allegata al presente verbale. 

 L’ufficio provvederà alla disposizione della pubblicazione urgente del bando sul sito ATC e l’invio del 

bando medesimo alle associazioni agricole del comprensorio. 

L’importo massimo di spesa verrà stabilito in sede di approvazione definitiva del Bilancio Preventivo 2020, 

nella prima riunione utile. Considerato che trattasi di intervento di durata pluriennale, da inserirsi tra le 

progettualità che impegnano il comitato nel promuovere la gestione del territorio attraverso la collaborazione 

con le aziende agricole, il finanziamento avverrà, in parte, con l’avanzo di amministrazione. 
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11) Composizione commissioni ATC in seguito alla nomina del nuovo componente del Comitato 

di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud, in rappresentanza dell’associazione FIdC: 

Il Presidente introduce il punto 11 all’odg. 

Il componente Settembrini esprime la volontà della massima collaborazione e impegno, in intesa con i 

componenti del Comitato di Gestione. 

Il Comitato, approvata all’unanimità la nuova composizione delle Commissioni così come di seguito 

riportato: 

Commissioni ATC Grosseto sud n.7 

ZRC, ZRV, APG Ungulati Bilancio Danni 
Memmi Alessandro 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Settembrini Redo 

Serafini Luca 

Zamperini Roberto 

(responsabile) 

Galli Marco 

Toccaceli Fabio 

Settembrini Redo 

Memmi Alessandro 

Covitto Stefano 

(responsabile) 

 

Veronesi Ilario 

Zamperini Roberto 

Annoli Cristian 

Toccaceli Fabio 

(responsabile) 

 

Galli Marco 

Annoli Cristian 

Veronesi Ilario 

 

La decisione è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.37 allegata al presente verbale a farne parte integrante. 

 

12) Varie ed eventuali: 

- 

 

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

16,15.    

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Ilario Veronesi                         Alessandro Cacciò 

_________________________                  __________________________          

        

 

                 


