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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.2/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 4 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.242 del 25/02/2022. 

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  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 (istituzioni) x  remoto 

Settembrini Redo (designato da FIdC)  x  

    

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud in sede 

Daniele Moretti Revisore dei conti 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. 

Considerata la presenza da remoto, del Segretario del Comitato di Gestione, sig.Ilario Veronesi, il Comitato 

nomina, Segretario della seduta, il Vice Presidente Marco Galli. 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 08/03/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Nomina Commissione esaminatrice procedure acquisto selvaggina anno 2022; 

4. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche o altri 

dissuasori, anno 2022 nelle Riserve Naturali; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 08/02/2022: 
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La bozza del verbale della riunione del 08/02/2022, era stata inviata in sede di convocazione. Il Presidente legge 

una nota di correzione alla bozza già inviata ed il Comitato approva all’unanimità il verbale n.1/2022, la cui 

copia viene allegata l presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Attuazione disposizioni del Comitato rispetto alla Comunicazione consegnata dalle associazioni in 

occasione dell'ultima riunione. Oltre ai colloqui intercorsi con le associazioni agricole e l’ufficio STR 

di Grosseto della Regione Toscana è stata predisposta una comunicazione che viene letta al Comitato.  

2. Recinto in loc.Montenero comune di Castel del Piano. Il Comitato decide all’unanimità l’inserimento 

del punto 2 BIS: Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 

3 della LRT 3/94 (Recinto loc.Montenero – Utilizzo terreno e guardiania): 

2 Bis) Convenzioni ai fini faunistici con agricoltori e associati ai sensi dell’art.12 comma 3 della LRT 3/94 

(Recinto loc.Montenero – Utilizzo terreno e guardiania): 

Il Comitato,  

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per l’utilizzo del terreno in loc.Montenero 

nel comune di Castel del Piano; 

Vista la disponibilità […]; 

Considerata la necessità di provvedere alla stipula di una convenzione per la guardiania del recinto mobile 

ubicato in loc.Montenero nel comune di Castel del Piano; 

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; 

• 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.37, allegata al presente verbale a farne parte integrante 

e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

3. Il Comitato discute in merito alla difficoltà oggettiva a poter procedere, con le opportune tempistiche, 

ai sopralluoghi su tutto il territorio di competenza, riguardante il territorio sottoposto al regime di caccia 

programmata e, in parte, a vincolo venatorio per gli istituti gestiti dall’ATC (ZRC, ZRV) e le riserve 

regionali di competenza della Regione Toscana, per le quali l’ATC ha stipulato apposita convenzione 

di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.327 del 29/03/2021; Ovvero su territorio di competenza 

ricadente nei comuni di Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castell’Azzara, Castel del Piano, 

Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, 

Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sorano. A tale proposito 

discute circa la possibilità di prevedere l’affidamento diretto alla “Agrofauna srl”, fino al 31 marzo 

2023. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il PUNTO 2 Ter.  

2 Ter) Affidamento del servizio di accertamento e determinazione dei danni alle produzioni agricole arrecati 

dalla fauna selvatica: 

Il Comitato,  

Rilevata la difficoltà oggettiva a poter procedere, con le opportune tempistiche, ai sopralluoghi su tutto il 

territorio di competenza; 

Rilevato che è stata acquisita, da parte della Ditta già affidataria di altro incarico tecnico, la disponibilità ad 

assumere l’incarico oggetto della Delibera; 
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Tenuto conto che il precedente incarico tecnico, è stato eseguito dalla Ditta in questione, con competenza e 

puntualità; 

Considerato che tale incarico non produce un costo aggiuntivo per l’ATC, in quanto, saranno affidate alla Ditta 

individuata, parte delle istanze che perverranno all’ATC e che comunque dovranno essere evase dagli altri 

tecnici convenzionati; 

Preso atto che l’organico dell’ATC risulta al momento sottodimensionato, in quanto un dipendente risulta in 

malattia e non potrà, presumibilmente, garantire una ripresa dell’attività lavorativa, a “pieno regime”, a breve 

termine; In considerazione di ciò è opportuno garantire un maggiore sostegno da parte di personale esterno; 

Valutata la convenienza per l’ATC, di procedere a tale affidamento, al fine di continuare a garantire una regolare 

tempistica nell’effettuazione dei sopralluoghi; 

Preso atto della bozza di convenzione relativa all’affidamento in oggetto e della disponibilità finanziaria per 

assolvere alla medesima; 

all’unanimità dei voti delibera 

L’affidamento del servizio di accertamento e determinazione dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla 

fauna selvatica, alla ditta “Agrofauna srl” con sede legale in Livorno via delle Corollaie n.1 – P.IVA 

01830320493, che utilizzerà propri tecnici qualificati a svolgere tale incarico; 

L’approvazione dello schema di convenzione così come allegato alla presente delibera a farne parte integrante 

e sostanziale; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula della convenzione 

sopra richiamata; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.38, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

 

4. Il Presidente illustra il contenuto della Disposizione n.10 del 14/02/2022. Il Comitato decide 

all’unanimità di inserire il PUNTO 2 Quater; 

2 Quater) Ratifica disposizione n.10/2022 (affidamenti vario materiale per gestione faunistico venatoria): 

Il Comitato 

Considerato che è emersa la necessità di acquistare materiale utile alla gestione faunistico venatoria dell’ATC, 

nonché ai sopralluoghi per la verifica dei danni alle produzioni agricole; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Delibera all’unanimità 

La ratifica della Disposizione n.10/2022, relativa attivazione delle procedure di cui in premessa e riassunte 

nell’elenco allegato alla delibera, con delibera n.39, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

5. Il Presidente illustra quanto proposto nella riunione di Presidenza del 3 marzo u.s. in ordine alla proposta 

di revoca della ZRV Fibbianello nel comune di Semproniano (come da mandato del Comitato del 

08/02/2022. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il PUNTO 2 Quinquies; 

2 Quinquies) Proposta di revoca ZRV Fibbianello nel comune di Semproniano: 

Il Comitato 

Preso atto delle problematiche riscontrate in questi ultimi anni, relativi alla difficile gestione della ZRV; 
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richiamato il mandato dato all’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 8 febbraio u.s., di proseguire con la 

verifica della possibilità di revocare o modificare la ZRV Fibbianello e di trasferire la voliera;  

preso atto che mancano i presupposti per una riduzione della ZRV ed uno spostamento della voliera; 

all’unanimità dei voti delibera 

la proposta di revoca della ZRV Fibbianello; 

la possibilità di proseguire l’utilizzo del recinto nella sua attuale ubicazione, prevedendo il conferimento di 

di provvedere alla richiesta della revoca alla Regione Toscana; 

di dare mandato al Presidente di rendere efficace la delibera n.40 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

6. Il Presidente illustra quanto proposto nella riunione di Presidenza del 3 marzo u.s. in ordine alla proroga 

della convenzione relativa al servizio di RSPP esterno. Il Comitato decide all’unanimità di inserire il 

PUNTO 2 SEXIES; 

2 Sexies) Rinnovo convenzione servizio RSPP esterno: 

Il Comitato 

Richiamata la proposta contenuta nel verbale dell’Ufficio di Presidenza del 3 marzo u.s.; 

Verificata la scadenza della convenzione relativa all’incarico di RSPP esterno con lo Studio EPS; 

Viste le clausole della convenzione, che prevedono il rinnovo della convenzione, alle stesse condizioni, per una 

volta; 

Vista la necessità di prorogare tale incarico; 

Considerato che la ditta ha sempre eseguito l’incarico con competenza e puntualità; 

Acquisita la disponibilità della Ditta in questione; 

all’unanimità dei voti delibera 

il rinnovo della convenzione relativa all’incarico di RSPP esterno con la ditta EPS di Carnevale T e Di Trani A., 

alle stesse condizioni della precedente (rif.art.4 della convenzione, che viene allegata al presente verbale a farne 

parte integrante); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.41, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale, dato il carattere di necessità e urgenza. 

7. Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta dall’azienda […], relativa al sopralluogo effettuato da 

parte del tecnico incaricato dall’ATC, in data 8 febbraio u.s., successivo alla presentazione di istanza 

del 02/02/2022 e legge integralmente la bozza della risposta predisposta. Toccaceli, presente al 

sopralluogo, riporta al comitato quanto emerso in sede di sopralluogo, ovvero la disponibilità dimostrata 

e il lavoro effettuato dall’ufficio tecnico in ordine alla ricerca di prodotti adatti alla prevenzione, con 

particolare riferimento ai tutori shelter. Il Comitato, ritenuto valido quanto già risultante nel verbale di 

sopralluogo, prende atto di quanto riportato in sede di riunione ed approva all’unanimità la 

comunicazione predisposta, che verrà inviata all’Azienda; 

 

3) Nomina Commissione esaminatrice procedure acquisto selvaggina anno 2022:  

Il Presidente introduce il punto all’odg. ed informa il Comitato di aver provveduto alla verifica della 

disponibilità, a far parte della Commissione di cui all’odg, il legale dell’ATC 7 Grosseto sud, un funzionario 

della Regione Toscana, il RUP dell’TC 7 Grosseto sud: 
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Il Comitato 

Richiamate le delibere n.8/2022, 9/2022, 10/2022, riguardanti l’attivazione della procedura di acquisto di 

n.17.705 fagianotti di 65/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri; 

Valutata la necessità di nominare, nella commissione esaminatrice delle offerte pervenute, riguardanti la 

fornitura di n.17.705 fagianotti di 65/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri: un funzionario 

della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito agro-faunistico-venatorio), il legale di fiducia il 

quale ha specifiche competenze nel settore del “codice degli appalti”, il R.U.P. dell’ATC 7; 

verificata la disponibilità dei singoli possibili componenti; 

delibera all’unanimità 

Di nominare nella commissione esaminatrice delle offerte relative alla procedura di affidamento di 

selvaggina (n.17.705 fagianotti di 65/70 giorni, n.9.000 fagiani di 120 giorni, n.400 lepri) i signori:  

• DOTT.MASSIMO MACHETTI, funzionario della Regione Toscana con competenze tecniche (ambito 

agro-faunistico-venatorio);  

• AVV.LORIANO MACCARI, Legale con competenze amministrative settore appalti; 

• Sig.ra WILMA TASSELLI, Responsabile Unico del Procedimento dell’ATC 7 Grosseto sud (Presidente 

della Commissione); 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.42, allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Bando per la concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori, 

anno 2022 nelle Riserve Naturali: 

Il Presidente introduce l’argomento all’odg.. Copia del documento era stato inviato ai componenti del Comitato 

in sede di convocazione. 

Il Comitato 

Premesso che  

• l’ATC predispone i programmi di intervento anche attraverso gli interventi di prevenzione dei danni alle 

produzioni agricole, nelle Riserve Naturali, ai sensi della Convenzione in essere tra la Regione Toscana e gli 

ATC Toscani; 

Preso atto del documento predisposto dall’ufficio tecnico già inviato per le opportune considerazioni all’Ufficio 

“aree protette” e Ufficio “Attività faunistico Venatoria STR Grosseto della Regione Toscana; 

approva all’unanimità 

il bando relativo alla concessione di contributi per l’acquisto di materiale per recinzioni elettriche e altri 

dissuasori per l’anno 2022, per le Riserve Naturali, che viene allegato alla delibera n.43, allegata al presente 

verbale. 

5) Varie ed eventuali: 

-  

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore   15,30. 

                Il Segretario                Il Presidente  

         Marco Galli                         Alessandro Cacciò                    


