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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.13/2020 
 

L’anno Duemilaventi e di questo il giorno 29 del Mese di Dicembre 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, 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.1388 del 22/12/2020. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto 

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  remoto 

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto 

    

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 componente Marco Galli, segretario della seduta. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione verbale del 1 Dicembre 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Progetti “Migratoria” e “Albanella” 2021; 

4. Piano di Immissione selvaggina anno 2021; 

5. Disciplinare accertamento danni alle produzioni agricole; 

6. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 
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La documentazione inerente tutti i punti all’odg era stata inviata a mezzo mail ai componenti del Comitato. 

1) Approvazione Verbale della seduta del 1 Dicembre 2020: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione. Viene inserita una precisazione al punto 6 richiesta 

dal componente Annoli con mail inviata in data odierna. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

 

1. Il Presidente, illustra le disposizioni adottate in urgenza e relative a:  

o N.47 relativa alla proroga della modalità di “lavoro agile” per i dipendenti Guido Donnini e 

Ferdinando Giannelli fino al 15/01/2021; 

o N.48 relativa al riconoscimento ai dipendenti di una retribuzione “fringe benefit”, dando 

mandato al RUP di acquistare cesti natalizi per una spesa massima di €.200,00 totali; 

Il Comitato approva e ratifica all’unanimità le disposizioni sopra elencate. 

2. Il Comitato, verificata la regolarità della documentazione e la rispondenza al piano economico di 

gestione, approva il rimborso per le spese sostenute dalla CVC della ZRC Saturnia, pari a €.715,62; 

3. Il Comitato prende in esame la richiesta di contributo per spese veterinarie pervenuta al prot.1399 […]. 

Il Presidente informa il comitato di aver chiesto, attraverso l’ufficio amministrativo, un parere legale 

riguardo alla possibilità di derogare l’importo massimo ammissibile per singola richiesta in virtù della 

disponibilità economica rispetto allo stanziamento di fine anno. Purtroppo tale deroga non può essere 

concessa, poiché il regolamento dell’ATC, per l’anno 2020, è autovincolante e non è giuridicamente 

possibile riconoscere importi superiori. Il Comitato, preso atto della richiesta […] e il parere legale 

riguardo alla possibilità di deroga, approva il contributo a favore […], per l’importo di €.150,00, ovvero 

in conformità alle disposizioni attuali del regolamento. Il componente Memmi invita il comitato a 

riflettere sull’opportunità di prevedere contributi anche più alti, in condizioni ed esigenze particolari, 

soprattutto per gli associati che prestano la loro opera assiduamente e non possono usufruire 

dell’assicurazione personale, per le spese veterinarie in seguito ad incidenti dei cani in sede di 

contenimento.  

4. Il Comitato delibera in merito alla necessità di dare continuità al riconoscimento del contributo relativo 

alle spese veterinarie per l’anno 2021, in attesa della redazione ed approvazione del nuovo Bilancio di 

Previsione; a tale proposito viene inserito un punto all’odg: 

2 bis) Riconoscimento di contributo economico per spese veterinarie sostenute in occasione di 

interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.) per l’anno 2021: 

Il Comitato 

Valutata la necessità di continuare a sostenere attivamente i volontari che operano sul territorio, 

relativamente alle spese veterinarie resesi necessarie a seguito del ferimento di cani utilizzati in occasione 

di interventi di contenimento, effettuati ai sensi dell’art.37 LRT 3/94, anche per l’anno 2021; 

Considerato che nell’anno 2020 la spesa relativa ai contributi economici per le spese veterinarie (come da 

delibera 2/2020) è stato pari a €.450,00; 

Considerato che vi sono ancora a disposizione €.4.550,00; 

Vista la necessità garantire la continuità del riconoscimento, ai volontari impegnati nelle attività di 

contenimento, di tale contributo anche per i primi mesi dell’anno 2021, in attesa dell’approvazione del 

nuovo Bilancio di previsione; 

delibera all’unanimità 
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di procedere all’accettazione delle eventuali istanze di contributo economico per le spese veterinarie 

sostenute in occasione di interventi di contenimento ai sensi dell’art.37 LRT 3/94 (e s.m. e i.), fino alla 

concorrenza massima di €.4.550,00, da erogarsi secondo le disposizioni del regolamento attualmente in 

vigore, ovvero con l’importo massimo da riconoscere per ogni singola richiesta pari a €.150,00 e fino 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021. 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.109, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

3) Progetti “Migratoria” e “Albanella” 2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed illustra le richieste pervenute da parte del Centro Ornitologico 

Malpasso per il finanziamento del “Progetto Migratoria” e da parte del gruppo Ornitologico Maremmano per il 

finanziamento del “progetto Albanella”. Questi progetti sono stati finanziati nell’anno 2020 per un totale di 

€.4.000,00.  

Si apre la discussione e viene evidenziata la validità dei progetti e la loro importanza dal punto di vista scientifico 

ed ambientale. 

Emerge anche la necessità di procedere ad una riflessione che riguarda le oggettive difficoltà derivanti 

dall’emergenza sanitaria (limitazioni dell’esercizio venatorio, degli spostamenti, ecc), le quali con molta 

probabilità continueranno a provocare la diminuzione delle entrate per l’ATC, così come successo in questo 

ultimo anno.  

Questa situazione di indeterminatezza ed incertezza non permette una programmazione “ordinaria”, in quanto 

devono essere valutati anche aspetti rilevanti quali: il calo delle iscrizioni, ovvero il calo delle entrate, ma anche 

maggiori uscite derivanti dal calo delle attività di contenimento che stanno già provocando maggiori danni alle 

produzioni agricole. 

 Il Presidente espone le preoccupazioni già emerse in questi mesi e ritiene che per questo anno il Comitato debba 

verificare l’opportunità di rinunciare a finanziare progetti esterni. 

Veronesi si dichiara in accordo con quanto dichiarato dal Presidente e ritiene che i progetti di cui all’odg, non 

possano essere finanziati per l’anno 2021. 

Il componente Covitto evidenzia le difficoltà di programmazione e ritiene che i progetti di cui all’odg, non 

possano essere finanziati per l’anno 2021. 

Il componente Galli, considerato il difficile momento, ritiene che i progetti di cui all’odg, non possano essere 

finanziati per l’anno 2021. 

Il componente Memmi, pur dichiarandosi molto dispiaciuto ritiene che i progetti di cui all’odg, non possano 

essere finanziati per l’anno 2021. Propone altresì al comitato di valutare un contributo più alto per l’anno 2022 

(nel caso si verifichi un assestamento delle entrate per l’ATC). 

Il componente Serafini concorda con quanto dichiarato e proposto da Memmi e ritiene che i progetti di cui 

all’odg, non possano essere finanziati per l’anno 2021. 

Il componente Annoli, vista l’incognita delle entrate per l’anno 2021, ritiene che i progetti di cui all’odg, non 

possano essere finanziati per l’anno 2021. 

Il componente Toccaceli dichiara di allinearsi con quanto espresso dal resto del Comitato. Evidenzia l’obbligo 

di sospendere i finanziamenti considerata l’incertezza delle future entrate per l’anno 2021. 

Il componente Settembrini, evidenziando la difficoltà nel seguire la riunione per problemi di collegamento e 

ricordando al comitato la sua collaborazione con il Progetto Migratoria, dichiara di adeguarsi a quanto emerge 

dalla maggioranza. 

Il Comitato 
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Preso atto delle richieste di contributo presentate da parte del Centro Ornitologico Malpasso per il finanziamento 

del “Progetto Migratoria” e da parte del gruppo Ornitologico Maremmano per il finanziamento del “progetto 

Albanella”. 

Considerate le oggettive difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria (limitazioni dell’esercizio venatorio, degli 

spostamenti, ecc), le quali con molta probabilità continueranno a provocare la diminuzione delle entrate per 

l’ATC; 

Verificato che questa situazione di indeterminatezza ed incertezza non permette una programmazione 

“ordinaria”, in quanto devono essere valutati anche aspetti rilevanti quali: il calo delle iscrizioni, ovvero il calo 

delle entrate, ma anche maggiori uscite derivanti dal calo delle attività di contenimento che stanno già 

provocando maggiori danni alle produzioni agricole; 

Ritenuto opportuno, in via prudenziale, non prevedere “progetti esterni”; 

delibera all’unanimità 

Di non finanziare i progetti: “Progetto Migratoria” e “Progetto albanella” per l’anno 2021; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.110, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

4) Piano di Immissione selvaggina anno 2021: 

Il Presidente introduce l’argomento all’odg ed illustra le comunicazioni pervenute da parte della Regione toscana 

e inerenti le Catture lepri e fagiani ed immissione in ZRC:  

o Decreto autorizzativo del 21/12/2020 (ns prot.1387 del 22/12/2020) 

o Note relative alle modalità di effettuazione delle operazioni in considerazione dell’emergenza 

sanitaria (ns prot.1396 del 29/12/2020); 

Si apre la discussione e si prende in esame il piano di immissione dello scorso anno, ritenendolo riproponibile. 

La discussione si incentra sull’opportunità di prevedere l’immissione anche della lepre, anche con un progetto 

apposito; seguono le dichiarazioni a riguardo: 

Cacciò: favorevole all’immissione delle lepri; 

Galli: favorevole all’immissione delle lepri; 

Memmi: favorevole all’immissione delle lepri; 

Veronesi: contrario all’immissione delle lepri; 

Covitto: favorevole all’immissione delle lepri; 

Annoli: favorevole all’immissione delle lepri; Evidenzia la necessità di un attento censimento della specie; 

Settembrini: favorevole all’immissione delle lepri. Chiede inoltre una riflessione sull’acquisto di fagiani di 60/70 

giorni; 

Serafini: favorevole all’immissione delle lepri; 

Toccaceli: contrario all’immissione delle lepri; Chiede inoltre che sia valutata l’ipotesi di non immettere i fagiani 

di 60/70 giorni. 

Il Comitato, 

Preso atto della proposta redatta dall’ufficio tecnico e dalla Commissione; 

Considerato quanto previsto dall’art.2 comma 6 del DPGR 48/2017; 

Verificato l’impegno economico realizzato nell’anno 2020; 
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delibera a maggioranza * 

l’approvazione del piano di immissione di seguito descritto: 

 

Specie 
n. capi per 
ATC 7 GR 

SUD 
Destinazione Provenienza 

Modalità di 
immissione 

Fagiani (età 60-70 giorni) 17.705 
ZRV/Territorio 

libero 
allevamento 

tramite strutture di 
ambientamento 

Fagiani (età 120 giorni) 9.000 Territorio libero allevamento diretta 

Pernici rosse età (90/100 giorni) 5.000 
ZRV/ZRC/Territorio 

libero 
allevamento 

tramite recinti di 
ambientamento 

Lepri  400 
ZRV/Territorio 

libero 
allevamento diretta 

 

di dare mandato al presidente di comunicare, ai sensi del PFVP e così come richiesto annualmente dall’STR, il 

programma delle immissioni alla Regione Toscana per la necessaria verifica e approvazione; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.111 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza.   

*Veronesi e Toccaceli contrari per quanto concerne l’acquisto delle lepri. 

 

5) Disciplinare accertamento danni alle produzioni agricole: 

Il Presidente dà la parola al componente Fabio Toccaceli, coordinatore della commissione danni, che ha 

preso in esame le modifiche al disciplinare, negli scorsi giorni, il quale relaziona circa i contenuti delle 

modifiche, con particolare riferimento all’art.12, per l’eliminazione del seguente periodo: 

Allo stesso scopo sono considerate misure di prevenzione per la coltura in atto, gli interventi di abbattimento 

eseguiti o comunque richiesti all’ATC (mediante l’apposita modulistica regionale). 

Il Presidente ricorda che l’ATC non è in grado di conoscere e di conseguenza verificare i dati relativi agli 

interventi di abbattimento. 

Seguono le dichiarazioni di voto: 

Cacciò: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Memmi: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Toccaceli: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Veronesi: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Covitto: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Settembrini: dichiara che non ha preso visione del documento e che si adegua a quanto decide la 

maggioranza; 

Annoli: contrario ad eliminare il periodo indicato; 

Serafini: favorevole ad eliminare il periodo indicato; 

Il Comitato, 

preso atto delle modifiche proposte nel disciplinare per l’accertamento danni alle produzioni agricole; 
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considerato che non è possibile, per l’ATC, conoscere e di conseguenza verificare i dati relativi agli interventi 

di abbattimento; 

delibera a maggioranza * 

L’approvazione del disciplinare così come risultante nella documentazione allegata alla presente delibera a 

frane parte integrante e sostanziale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n. 112, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

*Annoli contrario per quanto concerne l’eliminazione del periodo: “Allo stesso scopo sono considerate misure 

di prevenzione per la coltura in atto, gli interventi di abbattimento eseguiti o comunque richiesti all’ATC 

(mediante l’apposita modulistica regionale)”. 

 

6) Varie ed eventuali: 

a) Il componente Settembrini chiede che nella prossima riunione si parli dei Miglioramenti ambientali. Il 

Presidente ricorda a Settembrini che il Comitato, come ogni anno, provvederà a redigere il nuovo bando nel 

mese di marzo. Sarà in quell’occasione che verranno prese in esame le varie proposte.  

 

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

15,50. 

                Il Segretario                Il Presidente  

                  Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


