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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 6 del Mese di Agosto 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, in modalità 

“mista”, sia con la presenza in sede, sia in audiovideo conferenza ai sensi dell’art.9 comma 10, 11 dello 

Statuto ed in rispetto alle norme contenute nei DPCM/2020 riguardanti l’emergenza sanitaria da COVID-19, 

i componenti del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati con 

comunicazione al prot.918 del 30/07/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - audio 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  in sede 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  in sede 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg  

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  in sede 

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

 

Il Presidente, considerato quanto sopra e accertato che: 

- tutti i presenti ed i collegati in video-audio-conferenza dichiarano di poter partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, regolarmente e senza alcun impedimento; 

- verificato il numero legale; 

dichiara quindi che è possibile dare luogo al regolare svolgimento dell’assemblea del Comitato di 

Gestione, constatare e proclamare i risultati della votazione; propone quindi all’assemblea di farsi assistere 

per il supporto alla verbalizzazione, dalla dipendente Signora Wilma Tasselli. 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente e la Signora Wilma Tasselli accetta 

l’incarico. 

Il Comitato nomina il vice Presidente Macro Galli segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione verbale del 26 giugno 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione disposizioni del Presidente n.32 del 02/07/2020, n.33 del 08/07/2020, n.34 del 

27/07/2020; 

4. Provvedimento riguardante la caccia di selezione a cervidi e bovidi (punto macchina); 

5. Provvedimento riguardante la squadra n.97 Montiano in seguito alla nota della Polizia 

Provinciale al ns prot. 562 del 29/05/2020; 

6. Riunione commissione danni del 27/07/2020 e proposte operative; 

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

La documentazione inerente i punti all’odg era stata inviata a mezzo mail ai componenti del Comitato. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 30 GIUGNO 2020: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione. Non emergono note a riguardo. Il verbale 

viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. Il Presidente informa il Comitato circa il Ricorso al TAR di cui al ns prot. 900 del 25/07/2020 […]. 

Il Comitato decide all’unanimità l’INSERIMENTO del PUNTO N.2 BIS ALL’ODG, al fine di 

deliberare in ordine al mandato da affidare al Legale, a rappresentare l’ATC nel ricorso citato; 

PUNTO 2bis): Mandato al legale convenzionato relativo alla delega nel procedimento promosso 

da […] nei confronti dell’ATC 7 Grosseto sud: 

Il Comitato di Gestione, 

Premesso che in data 22/07/2020 (ns prot.884) a mezzo PEC e in data 25/07/2020 (ns prot.900) a 

mano, veniva notificato all’ATC, il ricorso al TAR Toscana […]; 

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un legale delegato a rappresentare e difendere 

l’ATC nel procedimento promosso […]; 

delibera all’unanimità 

la nomina dell’Avvocato […]  

 Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.81 allegata al presente 

verbale farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Il Presidente informa il Comitato circa le difficoltà riscontrate in sede di sopralluogo per la 

realizzazione della tabellazione nella ZRV Pontoncino in comune di Scansano e Magliano in 

Toscana. A tale proposito è stata inviata apposita comunicazione (ns prot.942 del 03/08/2020), alla 

Regione Toscana e alla Polizia provinciale. Il Comitato, considerato anche quanto espresso dalla 

Commissione ZRC-ZRV riunitasi in data odierna, decide all’unanimità l’INSERIMENTO del 

PUNTO N.2 TER ALL’ODG, al fine di deliberare in ordine all’opportunità di prevedere la revoca 

della ZRV nel caso perduri l’attuale problematica in ordine alla realizzazione della tabellazione. 

 

PUNTO 2ter): ZRV Pontoncino – deliberazioni a riguardo: 

Il Comitato di Gestione, 

premesso che: 

con Delibera n.157 del 31/12/2019 il Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud approvava la 

proposta di modifica della ZRV denominata Pontoncino nel comune di Magliano in T.na e Scansano; 

con Decreto Dirigenziale n. 6329 del 04/05/2020 la Regione Toscana approvava la modifica del 

perimetro della ZRV denominata Pontoncino ricadente nel territorio dei comuni di Magliano in T.na 

e Scansano la cui estensione totale passava da ettari 303 a ettari 170 circa; 
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in seguito all’acquisizione del sopra citato decreto, l’ATC provvedeva ad informare i proprietari 

conduttori dei fondi interessati, della modifica territoriale e dell’imminente adeguamento della 

tabellazione, evidenziando altresì la possibilità di inoltrare eventuali osservazioni in merito; 

le osservazioni pervenute da parte di alcuni proprietari-conduttori, erano finalizzate al mantenimento 

della zona di rispetto venatorio, “in relazione allo stato delle colture ed alla vicinanza dei fabbricati 

rurali, per preservare colture esistenti”;  

tali motivazioni non trovavano (e non trovano) rispondenza nelle finalità di una ZRV; in questo senso 

l’ATC rispondeva con prot.544 del 21/05/2020, ovvero: “l’esclusione dei terreni dall’attività di 

caccia può essere attuata anche mediante l’art. 25 della LRT 3/94 (fondo chiuso) o con Delibera del 

Consiglio Regionale della Toscana n. 588 del 20/12/1994 (coltura o allevamento in atto) - il divieto 

di caccia nelle vicinanze di fabbricati è invece previsto dall’art.33 della citata LRT 3/94”; 

con ns comunicazione al prot.942 del 03/08/2020 informavamo la Regione Toscana (Direzione 

Agricoltura e sviluppo rurale Settore Attività faunistico venatoria) e la Polizia Provinciale 

dell’impossibilità di procedere alla tabellazione della ZRV a causa dell’opposizione di uno dei 

proprietari dei terreni interessati alla modifica territoriale lungo il nuovo perimetro; 

lo stesso proprietario, con comunicazione di cui al ns prot.567 del 29/05/2020 e 587 del 09/06/2020, 

chiedeva che, nel caso di modifica territoriale, le particelle di proprietà ancora ricadenti all’interno 

della ZRV, dovessero essere tolte dalla zona rimasta; 

Preso atto del ricorso al TAR (nel quale l’ATC si è costituito), […], per l’annullamento del decreto n.6329 

del 04/05/2020, inerente la modifica territoriale della ZRV Pontoncino; 

Considerato che la modifica mirava anche a favorire l’irradiamento naturale della selvaggina immessa; 

Riscontrate, dal nostro ufficio tecnico, tramite apposito sopralluogo, alcune criticità, sia strutturali che di 

conduzione del recinto di ambientamento; 

Rilevato che, ai sensi dell’art.17 bis, art.6 bis, della LRT 3/94, le ZRV sono revocate quando nella gestione 

non sono rispettate le disposizioni di legge (impossibilità di procedere alla tabellazione) o le indicazioni 

contenute nel piano faunistico venatorio regionale (limitato irradiamento della selvaggina, limitata 

disponibilità di volontari per la gestione della struttura di ambientamento, scarsa disponibilità dei proprietari 

alla realizzazione di miglioramenti ambientali proposti annualmente dall’ATC con appositi bandi); 

delibera all’unanimità 

nel caso perduri l’impossibilità alla tabellazione del nuovo perimetro fino al 16 agosto, in coincidenza 

dell’inizio dell’allenamento ed addestramento cani secondo il Calendario venatorio,  

la proposta di revoca della ZRV denominata Pontoncino nel comune di Magliano in Toscana e Scansano. 

Di dare mandato al Presidente di operare in tal senso, procedendo alle comunicazioni del caso. 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera n.82 allegata al presente verbale 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Il Presidente informa il Comitato circa la richiesta […], in merito alla “eliminazione ZRV o eventuale 

riduzione sovrastante il fosso Cadone”, della ZRV denominata Cadone nel comune di Santa Fiora.   

Il Comitato decide all’unanimità l’INSERIMENTO del PUNTO N.2 quater ALL’ODG, al fine di 

deliberare in ordine a tale istanza; 

PUNTO 2quater): ZRV Cadone: deliberazioni conseguenti alla richiesta pervenuta al ns prot.809 

del 08/07/2020: 

Il Comitato di Gestione, 
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In riferimento alla mail ricevuta in data 8 luglio u.s., al ns prot.809 del 08/07/2020; 

premesso che: 

 l’ATC 7 Grosseto sud, lo scorso anno, è già intervenuto sulla perimetrazione della ZRV in 

questione, effettuando, in primo luogo, opportuno sopralluogo e richiedendo alla Regione Toscana 

(che ha recepito attraverso il decreto n.14555 del 06/09/2020) la modifica della ZRV con la 

riduzione della stessa da 171 a 138 Ha; 

la riduzione della perimetrazione della ZRV si rendeva necessaria in quanto la tabellazione 

dell’intero confine orientale della ZRV in oggetto lungo il fosso della Sala era resa problematica 

dalla vegetazione arborea e arbustiva che negli anni era andata infittendosi, nonché dalla profondità 

delle sponde del corso d’acqua e dalla morfologia del luogo; 

a causa della esuberante vegetazione cespugliosa, risultava problematica anche parte della 

tabellazione posta sul versante del fosso Cadone; in entrambi i casi, la segnalazione dei confini 

risultava scarsamente visibile; 

allo scopo di: 1) facilitare la tabellazione e la sua regolare manutenzione, 2) ridurre i costi delle 

predette operazioni, 3) agevolare la sorveglianza venatoria, 4) escludere dalla Zona la superficie 

palesemente vocata al cinghiale (ma attualmente esclusa dalla carta regionale delle aree vocate alla 

specie), si chiedeva ed otteneva, dalla Regione, con il predetto decreto, la parziale modifica del 

perimetro, escludendo circa 30 ettari di territorio boscato, non vocato né al fagiano né alla pernice 

rossa; 

preso atto che il provvedimento non risulta interessato da alcuna censura e non risultano ragioni nuove idonee 

a determinare una rivalutazione della posizione in via di autotutela; 

considerata non accoglibile la richiesta di cui al punto all’odg; 

delibera all’unanimità 

di non intervenire con ulteriori modifiche territoriale e di conseguenza non accogliere la richiesta di 

cui all’odg. 

 Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.83 allegata al presente verbale farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

4. Il Comitato prende atto del verbale del 15 giugno 2020 ZRC Sforzesca ed approva la richiesta 

rimborso operazioni tabellazione per €.663,99; 

5. Il Comitato prende atto della richiesta pervenuta […], su apposito modello rimborso spesa – ns 

prot.910 del 29/07/2020 – trasporto materiale per recinto fisso Pantano ed approva la liquidazione 

dell’importo pari a €.148,35; 

6. Il Comitato prende atto della richiesta pervenuta da parte […] su apposito modello rimborso spesa – 

ns prot.911 del 29/07/2020 – trasporto materiale per recinto elettrico ZRV Carpineta, ed approva la 

liquidazione dell’importo pari a €.149,64; 

7. Il Comitato prende atto della richiesta pervenuta da parte […] su apposito modello rimborso spesa – 

ns prot.949 del 04/08/2020 – verifica tabellazione ZRV, ed approva la liquidazione dell’importo pari 

a €.400,33; 

8. Il presidente riporta al comitato i punti emersi nella riunione del 28/07/2020 con le associazioni 

agricole, presenti alcuni componenti del Comitato; 
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9. Il presidente informa il Comitato del contenuto dell’istanza pervenuta da parte del Presidente 

Regionale dell’URCA (ns prot.829 del 09/07/2020) e della risposta inviata di disponibilità ad 

incontro; 

10. Squadra […], ns prot. 842 del 10/07/2020: Il Presidente riporta al comitato i punti della sentenza ed 

il parere di interpretazione del legale convenzionato. Il Comitato prende atto; 

 

3) Approvazione disposizioni del Presidente n.32 del 02/07/2020, n.33 del 08/07/2020, n.34 del 27/07/2020: 

Il Presidente illustra le motivazioni delle decisioni assunte con apposite disposizioni ed il Comitato 

dispone in ratifica le disposizioni di cui all’odg, già inviate in copia ai componenti in sede di convocazione. 

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE N.32 Del 02/07/2020 

PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE L’UTILIZZO DEL TESSERINO PERSONALE CON IL QR 

CODE DURANTE LA CACCIA DI SELEZIONE 

Il Comitato 

Premesso che: 

il tesserino con “QR Code” identificativo, che è scaricabile dal proprio account, nel “gestionale 

informatico” dell’ATC 7, deriva da una disposizione data dal soppresso ATC Grosseto; 

l’esposizione del QR Code, sul veicolo di locomozione parcheggiato, durante l’esercizio della caccia 

di selezione, è divenuta una prassi che in realtà non è collegata ad alcun riferimento normativo; 

RICHIAMATO il Verbale n.8 del 26/06/2020 con il quale l’ATC 7 Grosseto Sud  ha ritenuto opportuno di 

chiarire che l’esposizione del “tesserino”,  non è obbligatoria in quanto non prevista da una norma giuridica; 

Vista la Disposizione n.32 del 02/07/2020 che precisava che l’esposizione del tesserino personale con QR 

Code sul veicolo parcheggiato durante l’esercizio della caccia di selezione, pur essendo una prassi 

consolidata, non risponde ad un obbligo di legge; 

CONSIDERATO necessario procedere in merito; 

Delibera all’unanimità 

Di approvare il contenuto della Disposizione n.32 del 02/07/2020, con la conseguente ratifica;  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.84 che viene allegata al presente verbale. 

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE n.33 del 08/07/2020 

LIQUIDAZIONE INTERVENTO PREVENZIONE DANNI ANNO 2019 A FAVORE […] 

Il Comitato 

VISTO il Bando relativo agli interventi di Prevenzione alle colture agricole anno 2019; 

PRESO ATTO della documentazione pervenuta in data 08/07/2020 al ns prot.811, per la ditta […]; 

CONSIDERATO che la documentazione rispetta i criteri definiti nel bando 2019, ovvero invio della fattura 

e schede tecniche entro e non oltre il 31 agosto 2019, come da ricevuta fornita in data odierna e verificata 

dell’ufficio amministrativo sull’archivio PEC; 

PRESO ATTO che l’ufficio tecnico ha verificato le caratteristiche del materiale indicato in fattura e 

dichiarato liquidabile il contributo di €.492,62; 

CONSIDERATO che detto impegno di spesa può essere finanziato con i residui di cui al capitolo So 

(derivanti dalle minori spese per interventi di prevenzione di cui al capitolo Sm); 

VERIFICATA la correttezza contabile certificata dal R.U.P; 



 

6 

Verbale Comitato 9 del 06082020 sito.docx 

 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione del contenuto della disposizione n.33, riguardante la liquidazione del contributo di €.492,62 

[…] relativa all’istanza di cui al bando “prevenzione danni alle produzioni agricole anno 2019”, con la 

conseguente ratifica della medesima disposizione 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.85 che viene allegata al presente verbale. 

 

DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE n.34 del 27/07/2020 

RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: 

INFORTUNI CONSIGLIERI, INFORTUNI VOLONTARI, UFFICIO. 

Il Comitato 

Premesso che: 

La polizza stipulata con: Allianz numero 501010006, relativa a Infortuni Volontari e assimilati, risulta 

in scadenza; 

La polizza stipulata con: Allianz numero 500548998, relativa a Infortuni Consiglieri, risulta in 

scadenza; 

La polizza stipulata con AXA numero 403131648, relativa alla copertura assicurativa per l’ufficio di 

via Buozzi 55 a Grosseto, risulta in scadenza; 

CONSIDERATO che le offerte relative ai premi di rinnovo hanno scadenza singolarmente: 

polizza stipulata con: Allianz numero 501010006 scadenza al 020/8/2020; 

polizza stipulata con: Allianz numero 500548998 scadenza al 02/08/2020; 

polizza stipulata con AXA numero 403131648 scadenza al 08/08/2020; 

CONSIDERATO che le offerte relative ai premi di rinnovo risultano invariate rispetto allo scorso anno e 

sono pari, singolarmente a: 

polizza stipulata con: Allianz numero 501010006 €.1.401,00; 

polizza stipulata con: Allianz numero 500548998 €.2.140,00; 

polizza stipulata con AXA numero 403131648 €.304,50; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere quanto prima; 

Delibera all’unanimità 

L’approvazione del contenuto della disposizione n.34, riguardante la predisposizione dei pagamenti relativi 

alle Polizze di cui in premessa, con la conseguente ratifica della medesima disposizione. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.86 che viene allegata al presente verbale. 

 

4) Provvedimento riguardante la caccia di selezione a cervidi e bovidi (punto macchina); 

Il Presidente introduce il punto all’odg  

Il Presidente riporta ulteriori precisazioni circa le modalità di prenotazione della caccia di selezione sul 

gestionale dell’ATC. 

Il Comitato 

Premesso che: 
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è attiva la possibilità di segnalare, attraverso il “gestionale informatico” dell’ATC 7, “il posto auto” in 

sede di indicazione dell’appostamento di caccia; 

tale procedura deriva da una disposizione data dal soppresso ATC Grosseto; 

la segnalazione del posto auto, in sede di indicazione dell’appostamento nella cartografia generale 

della caccia di selezione a cervidi e bovidi, è divenuta una prassi che in realtà non è collegata ad alcun 

riferimento normativo; 

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; 

VISTO il Disciplinare della Caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

RITENUTO opportuno chiarire che l’indicazione del “posto auto”, non è obbligatoria in quanto non prevista 

da una norma giuridica; 

CONSIDERATO necessario procedere in merito; 

DELIBERA 

Di precisare che l’indicazione del così detto “POSTO AUTO”, riferito al veicolo parcheggiato durante 

l’esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi, pur essendo una prassi consolidata, non risponde ad 

un obbligo di legge; 

Di escludere detta prassi da quelle attuabili attraverso il “gestionale informatico” dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.87 che viene allegata al presente verbale. 

 

5) Provvedimento riguardante […] in seguito alla nota della Polizia Provinciale al ns prot. 562 del 

29/05/2020; 

[…] 

Di rendere la presente delibera n.88, allegata al presente verbale, immediatamente esecutiva data la 

necessità e l’urgenza. 

 

6) Riunione commissione danni del 27/07/2020 e proposte operative; 

Il Coordinatore della commissione introduce il punto all’odg e riepiloga i punti principali discussi in sede di 

riunione. 

Provvedimenti da adottare in ordine ai danni su vigneto, considerata la valutazione riconosciuta dalla cantina, 

rispetto a quanto riconosciuto dall’ATC (molto superiore); 

In riferimento all’incontro avuto negli scorsi giorni con le associazioni agricole, Toccaceli dichiara di essere 

rimasto sorpreso della contrarietà espressa anche dall’UPA, circa le proposte fatte in ordine alla proposta di 

modifica del “disciplinare danni”, considerata la posizione precedentemente espressa dal rappresentante 

dell’UPA in Comitato. 

Galli ricorda di essere tra quelli che ha cercato di porre una soluzione alla criticità della situazione dei danni 

alle produzioni agricole; esiste infatti, a suo giudizio, il problema concreto inerente la risposta economica da 

parte dell’ATC. A suo giudizio è indispensabile una seria collaborazione con le associazioni agricole, in 

un’ottica progettuale di “lungimiranza” così da continuare a garantire il contributo economico alle aziende 

che hanno ricevuto il danno. Esprime inoltre dispiacere della chiusura da parte di CIA e UPA, rispetto alle 

proposte fatte. Il problema, a giudizio di Galli, sarà presente, oltre che per i danni sui vigneti, anche per i 

danni sui noccioleti. 
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Annoli ricorda che, rispetto alle modifiche sul “disciplinare danni”, la posizione della CIA è sempre stata 

quella di non intervenire. Dichiara inoltre la disponibilità a riconoscere la quantificazione economica dell’uva 

secondo le quantificazioni della cantina di Pitigliano. 

Per quanto riguarda i miglioramenti ambientali il coordinatore della commissione, considerato che le 

domande superano la disponibilità economica stanziata, propone di procedere all’estrazione, come già 

effettuato lo scorso anno. Il Comitato approva all’unanimità. 

Il coordinatore Toccaceli relaziona in merito alla stima effettuata ad una coltura di mirtilli. E’ risultato 

complicato stimare la coltura ed il danno in campo, in quanto quest’ultimo potrebbe essere stato provocato 

non solo  

da storni ma anche dalla grandine. Si ritiene opportuno approfondire lo storico delle produzioni attraverso la 

documentazione già richiesta all’azienda. 

 

COMMISSIONE ZRC e ZRV - RIUNIONE TENUTASI IN DATA ODIERNA: 

Il Coordinatore riporta il contenuto di quanto discusso in sede di Commissione ed in parte già approvato dal 

comitato al punto n.2 ter. 

Precisazione sulla ZRC Sforzesca: Il presidente legge la comunicazione predisposta da inviarsi in risposta 

alla comunicazione pervenutaci al ns prot.871 del 17/07/2020 con la quale una serie di firmatari esprimevano 

contrarietà alla modifica territoriale della ZRC Sforzesca. Il Comitato approva il contenuto della risposta che 

sarà inviata ai seguenti indirizzi: […]. 

ZRV Montenero: il comitato approva la proposta della commissione inerente la possibilità di prendere in 

esame la revoca della ZRV nel caso non si individui una nuova localizzazione per il recinto di 

ambientamento. 

5) Varie ed eventuali: 

a) Il Comitato prende in esame la necessità di definire una scadenza massima per il pagamento delle quote 

di iscrizione per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in battuta, al fine di garantire i tempi 

tecnici di predisposizione dei registri. Il Comitato decide di fissare al 20 settembre il termine ultimo per 

effettuare l’iscrizione all’ATC per gli iscritti alle squadre.   

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

17,30.    

       Firmato all’originale 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

                        


