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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2021 

 
 

L’anno Duemilaventuno e di questo il giorno 25 del Mese di Maggio 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.535 del 18/05/2021. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: 

 

Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  in sede 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto 

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) x  in sede 

Settembrini Redo (designato da FIdC)  xg  

    

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. 

L’assemblea nomina segretario il Vice Presidente Marco Galli. 
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Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 27/04/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione Graduatoria istanze Bando Prevenzione 2021; 

4. Modifica Disciplinare caccia di selezione a cervidi e bovidi; 

5. Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2021/22; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Viene consegnato, al Presidente, un documento da leggere in sede di riunione, a firma dei rappresentanti delle 

associazioni agricole in seno all’ATC. Il documento riguarda la proposta di azioni, tese a contrastare il forte 

aumento dei danni alle produzioni agricole; danni che nell’ultimo anno (2020), hanno registrato un aumento di 

circa il 60% rispetto all’anno precedente (2019). 

Il presidente legge integralmente il documento e chiede quale sia la volontà dei firmatari, ovvero: se questo 

debba essere inserito come punto all’odg della riunione odierna, oppure possa essere discusso in una prossima 

riunione, ritenendo, a suo giudizio, auspicabile, questa seconda ipotesi. 

I firmatari del documento, ovvero i componenti rappresentanti delle associazioni agricole, chiedono 

formalmente, ai sensi dell’art.9 comma 3 dello Statuto, di integrare l’odg della seduta, con un nuovo punto, 

riguardante la discussione ed eventuale approvazione, delle proposte contenute nel documento in questione. 

Il componente Galli, condivide sostanzialmente il documento e le problematiche sollevate, ma ritiene utile 

riformulare alcune proposte. Chiede che ci possa essere l’opportunità di poter effettuare un passaggio 

preliminare con la propria associazione e, di conseguenza, chiede che l’argomento possa essere inserito all’odg 

di una prossima riunione.  

Il componente Memmi dichiara di aderire alla proposta, ne condivide l’analisi e, anche in qualità di coordinatore 

della Commissione ZRC e ZRV, concorda con le proposte di intervento. Questo anche in considerazione delle 

problematiche più volte affrontate in sede di commissione, relative alla gestione complessiva delle ZRC e delle 

ZRV; 

Il Presidente, dopo breve discussione, mette in votazione la proposta presentata dai componenti Annoli, 

Toccaceli, Veronesi, di inserire un nuovo punto all’odg, ai sensi dell’art.9 comma 3 dello Statuto. 

Il Comitato 

Preso atto del documento presentato dai rappresentanti delle associazioni agricole, 

Decide a maggioranza (favorevoli: Annoli, Toccaceli, Veronesi, Memmi, Covitto, Serafini – contrari: Galli, 

Cacciò) 

l’inserimento del punto all’odg n.5 bis) 

Il documento viene allegato al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

Vengono messi in discussione i punti all’odg: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 27 Aprile 2021: 

La bozza del verbale era stata inviata in sede di convocazione.  

Non emergono note a riguardo; il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2) Comunicazioni del Presidente: 

  

1. Il Presidente mette in ratifica le seguenti disposizioni:  

a. Disposizione n.24 del 03/05/2021, inerente il mandato al Legale convenzionato per la difesa di cui al 

procedimento n.RGNR 3729/20 – GIP n.2682/20, presumibilmente inerente la procedura di 

affidamento di selvaggina (pernici) anno 2019. Il Presidente informa il comitato riguardo ai passaggi 

intervenuti successivamente alla predisposizione della disposizione, ovvero: incontro con il Legale 

convenzionato il 24/0/502021, verifica documentazione e motivazioni del ricorso alla proposta di 

archiviazione e procedimento promosso da [….] contro l’ATC, inerente gli affidamenti degli anni 2018 

e 2019. Rinvio udienza al 08/10/2021; Mandato all’avvocato Maccari, per la difesa […]; 

b. Disposizione n.25 del 06/05/2021: Firma Stipula convenzione tra la Regione Toscana e gli ATC 

Toscani relativa“allo svolgimento da parte degli ATC delle attività per l’accertamento e la 

determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per l’assegnazione e la 

determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni ai sensi dell’articolo 48 bis della 

l.r. 30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di specifica 

competenza”. 

c. Disposizione n.26 del 07/05/2021: Smart Work e fruizione di periodo di congedo ordinario e ferie 

dipendenti […]; 

d. Disposizione n.27 del 07/05/2021: Istanza richiesta di contributo per manifestazione ENCI presentata 

dal Gruppo Conduttori Cani da Traccia Grosseto. Contributo già approvato al verbale n.11 del 

23/10/2020; 

e. Disposizione n.28 del 21/05/2021: Saldo polizza RC annuale; 

Il Comitato approva all’unanimità le disposizioni sopra elencate. 
 

2. Organizzazione immissione 2021. Il Presidente illustra sinteticamente la programmazione inerente le 

operazioni di immissione della selvaggina. Il Comitato decide che, per il comune di Orbetello, come per 

il comune di Grosseto, l’organizzazione sarà effettuata direttamente dall’ATC attraverso le associazioni 

venatorie; 

3. Danni alle produzioni agricole anno 2020. Il Presidente illustra la comunicazione prevenuta da parte 

dell’azienda agricola […], la quale ha richiesto, in data 20/05/2021, la revisione del verbale della stima 

su nocciolo. Il Comitato conferma quanto già indicato sul verbale tecnico di sopralluogo e quanto proposto 

in sede di commissione, riguardo al “danno non stimabile”, così come dichiarato in sede di sopralluogo 

dal tecnico incaricato e comunicato all’azienda con prot.534 del 18/05/2021; 

4. Comunicazione dipendente […] ns prot.542 del 24/05/2021, inerente la richiesta di proroga della forma 

di lavoro agile fino al 31/12/2021. Il Comitato prende atto della richiesta; 

5. Organizzazione lavoro ordinario, lavoro agile e tirocinio periodo 31 maggio – 1 ottobre. Il Presidente 

informa il comitato che nei prossimi giorni (presumibilmente da lunedì 31 maggio) inizierà il periodo di 

tirocinio […]. Chiede di conseguenza al Comitato, anche in considerazione della richiesta di proroga della 

forma di lavoro agile, presentata […], di deliberare in merito all’organizzazione delle presenze in ufficio, 

a far data dal 31 maggio e fino al 1 Ottobre. Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg. 

(n.2bis): 

2 bis) Approvazione Calendario inerente l’organizzazione del lavoro ordinario, lavoro agile e tirocinio 

periodo 31 maggio – 1 ottobre: 

Il Presidente illustra una proposta di calendario inerente l’organizzazione del lavoro ordinario, lavoro agile, 

tirocinio e lo pone in approvazione. 
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Il Comitato approva all’unanimità, con delibera n.52 allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3) Approvazione Graduatoria istanze Bando Prevenzione 2021: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. Il documento in discussione all’odg era stato inviato ai componenti in 

sede di convocazione. 

Il Comitato 

Richiamato il bando approvato con delibera n.19 del 25/02/2021; 

Preso atto dell’elenco delle istanze pervenute, della verifica effettuata dall’ufficio tecnico e del documento 

riepilogativo che si allega in copia; 

Visto lo stanziamento sui capitoli di spesa di cui al bilancio di Previsione 2021, pari a complessivi €.20.000,00; 

Preso atto dell’elevato numero di istanze pervenute; 

Preso atto che l’importo totale ammissibile delle istanze pervenute è pari a €.52.519,18; 

Ritenuto opportuno procedere ad una parziale integrazione della spesa, a favore degli interventi di prevenzione, 

grazie all’utilizzo di parte del fondo accantonamento in cat. So; 

DELIBERA all’unanimità 

• Di approvare l’impegno di spesa pari a €.35.000,00, complessivi, così ripartiti: €.10.000,00 in cat.Sf, 

€.10.000,00 in cat. Sm3, €.15.000,00 in cat.So/R; 

• Di approvare il documento riepilogativo delle istanze, redatto dall’ufficio tecnico, nel quale sono 

evidenziate le istanze ammesse a contributo, fino al limite massimo di €.35.000,00, come sopra 

descritto (il documento viene allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale); 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.53 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

 

4) Modifica disciplinare caccia di selezione a cervidi e bovidi: 

Il Presidente introduce il punto 4 all’odg ed illustra le proposte di modifica al disciplinare per la caccia di 

selezione ai cervidi e bovidi. Il documento in discussione all’odg era stato inviato ai componenti in sede di 

convocazione. 

Il Comitato, 

visto il documento già inviato ai componenti in sede di convocazione e in particolare la modifica 

riguardante l’introduzione dell’art.9 bis (Prelievo daini e cervi) del disciplinare per la gestione della caccia di 

selezione ai cervidi e bovidi nell’ATC 7 Grosseto sud; 

delibera all’unanimità 

la modifica del Disciplinare, con l’integrazione dell’articolo richiamato in premessa, così come riportato 

nell’allegato alla delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

di rendere la delibera n.54, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  
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5) Bando Interventi di Miglioramento ambientale 2021/22: 

Il Presidente introduce il punto all’odg. Il documento in discussione all’odg era stato inviato ai componenti in 

sede di convocazione. 

Il Comitato prende atto del contenuto dell’elaborato e della scadenza prevista per il prossimo 5 luglio. 

Il Comitato 

Considerato che tra le competenze dell’ATC vi è anche l’attuazione di programmi di miglioramento 

ambientale per l’alimentazione, la salvaguardia e l’incremento della fauna selvatica; 

Vista la necessità di regolamentare le procedure per la formulazione delle richieste, i tempi di presentazione, 

i contenuti delle medesime, le modalità e punteggi per l’ammissione ai contributi disposti dall’ATC, le 

modalità per le verifiche tecniche preliminari e a collaudo, i tempi e modi per l’erogazione del 

finanziamento;   

Verificato il contenuto dal bando predisposto dall’ufficio tecnico dell’ATC 7 Grosseto sud; 

Verificato l’impegno di spesa previsto nel bilancio di previsione, pari a €.40.000,00; 

delibera all’unanimità 

di approvare il bando e le procedure per la richiesta di contributo per l’attuazione dei miglioramenti 

ambientali così come risultante dagli allegati alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale; 

di dare mandato al Presidente per gli atti necessari a rendere efficace tale Delibera.   

di rendere immediatamente esecutiva delibera n.55, allegata al presente verbale, dato il carattere di 

necessità e urgenza.   

 

5 bis) Discussione documento presentato ai sensi dell’art.9 comma 3 dello Statuto: 

Il Presidente riepiloga le proposte del documento, apre la discussione e ribadisce quanto precedentemente 

dichiarato, ovvero l’opportunità di discutere l’argomento in occasione di una prossima riunione. 

Anche il componente Galli ribadisce quanto già dichiarato, ovvero l’opportunità di riportare nuovamente in 

discussione l’argomento alla prossima riunione. Richiama inoltre il comitato a verificare i dati relativi ai danni, 

risultanti nei singoli istituti. 

Il componente Covitto, ritiene importante il segnale che è pervenuto, con la presentazione di questo documento, 

da parte delle associazioni agricole, circa la necessità di trovare una soluzione all’emergenza dei danni alle 

produzioni agricole. Ritiene altresì condivisibile, quanto detto da Galli, in merito ad una verifica più 

approfondita delle singole realtà territoriali. 

Il componente Toccaceli ritiene urgente una presa di posizione da parte del Comitato, al fine di definire una 

strategia che permetta la limitazione dei danni alle produzioni agricole. 

Il componente Memmi condivide l’invito delle associazioni agricole, ritiene urgente e necessario un programma 

di intervento, che metta in evidenza le problematiche delle ZRC e delle ZRV e le possibili soluzioni. 

Dopo approfondita discussione il presidente mette in votazione il documento e le proposte contenute in esso. 

Il Comitato 

Preso atto del documento presentato dalle associazioni agricole, riguardante la proposta di azioni, tese a 

contrastare il forte aumento dei danni alle produzioni agricole; 

delibera a maggioranza (favorevoli: Veronesi, Annoli, Toccaceli, Serafini, Memmi – Contrari: Galli, 

Cacciò – Astenuti: Covitto) 

L’approvazione del documento richiamato in premessa, del suo contenuto e delle proposte di intervento; 
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Di dare mandato al Presidente di: 

- Rendere efficace la delibera; 

- Riportare al comitato i provvedimenti attuati ed eventuali ulteriori integrazioni e/o 

modifiche necessarie. 

Il presente atto è approvato con delibera n.56, allegata al presente verbale, a farne parte integrante e sostanziale. 

 

6) Varie ed eventuali: 

a)  -  

 

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

16,05. 

              

     Firmato all’originale 

        Il Segretario                Il Presidente  

                 Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


