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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.12/2022 
 

L’anno Duemilaventidue e di questo il giorno 11 del Mese di Ottobre 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.1385 del 04/10/2022. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti il consesso risultano presenti: 

 Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  in sede 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  in sede 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  in sede 

Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana) x  in sede 

Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana) 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 

Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto) x  in sede 

Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora) 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 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 Presidente da lettura dell’odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 20/09/2022; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Sostituzione componente della Commissione Bando T.I.; 

4. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2022/23: definizione distretti e assegnazione delle aree di 

battuta; 

5. Caccia al cinghiale in battuta stagione 2022/23: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018; 

6. Verifica possibilità di istituzione delle Commissioni di lavoro ai sensi dell’art.11 dello Statuto; 
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7. Varie ed eventuali. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 20/09/2022: 

La bozza del verbale della riunione del 20/09/2022, era stata inviata in sede di convocazione.  

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

1. Ratifica Disposizioni: 

a. N.45 relativa all’affidamento della fornitura di blocchi cartacei “rapporti presenze del comitato 

di gestione”, La Disposizione viene approvata all’unanimità con Delibera n.130/2022 allegata 

al presente verbale; 

2. Organizzazione esecuzione interventi di prelievo venatorio alla specie cinghiale ai sensi della 

Delibera n.1058 del 26/09/2022. Il Presidente illustra il contenuto della Delibera Regionale. Vengono 

richieste, da parte dei presenti, spiegazioni circa le modalità di intervento nelle ZRV. Il Presidente 

riepiloga il contenuto del Disciplinare di attuazione la delibera, riportando anche la modalità di 

attuazione dello scorso anno. Il Comitato, verificata la necessità, decide all’unanimità l’inserimento di 

un punto all’odg. 2bis): 

2 bis) Organizzazione esecuzione interventi di prelievo venatorio alla specie cinghiale ai sensi della Delibera 

n.1058 del 26/09/2022:  

Il Comitato, 

Vista la delibera della GRT n.1058 del 26/09/2022; 

Considerato che con la delibera sopra indicata, la Regione autorizza gli ATC, sul territorio di propria 

competenza, ricadente in area non vocata al cinghiale e nelle ZRV, alla organizzazione ed esecuzione di 

interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale, con la forma della braccata, nel rispetto di criteri 

individuati nella medesima delibera; 

Richiamato il Disciplinare per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate e nelle ZRV, in vigore nella 

stagione 2021/22; 

Ritenuto detto disciplinare, corretto e rispondente alle indicazioni normative contenute nella Delibera della 

GRT n.1058/2022; 

Con voto unanime delibera 

L’approvazione del Disciplinare per la caccia in braccata al cinghiale nelle aree non vocate e nelle ZRV 

per la stagione venatoria 2022/23 e la relativa scheda di partecipazione allegata al disciplinare; 

Di dare mandato all’Ufficio di Presidenza, in attuazione al disciplinare sopra indicato, di autorizzare, con 

apposita disposizione, le singole braccate richieste; 

di rendere immediatamente esecutiva la Delibera n.131 allegata al presente Verbale a farne parte integrante 

e sostanziale. 

3. Il Presidente informa il Comitato circa la necessità di prevedere la consegna di un numero di fascette 

congruo a quelle guardie che risultano residenti fuori Grosseto. Il Comitato, al fine di garantire la 

continuità degli interventi di contenimento e agevolare le guardie incaricate, decide all’unanimità, per 

coloro che sono residenti oltre i 50 Km da Grosseto, il rilascio di 20 fascette;   

4. Il Presidente informa il Comitato delle comunicazioni pervenute al ns prot.1377 del 03/10/2022 e 

10/10/2022, da parte […] proprietario convenzionato con l’ATC per l’utilizzo del terreno a fini 
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faunistici. Il proprietario richiede di recedere dalla convenzione a suo tempo stipulata e il trasferimento 

della voliera mobile. Il Comitato prende atto della volontà del proprietario del terreno e da mandato 

[…], associato già convenzionato con l’ATC, per la rimozione del recinto di ambientamento. Il Comitato 

da inoltre mandato all’ufficio tecnico di verificare un diverso posizionamento del recinto, oltre ad una 

possibile modifica territoriale della ZRV interessata. Il Comitato delibererà in merito una volta avute le 

necessarie informazioni, ovvero disponibilità di altri proprietari e possibili variazioni territoriali. 

 

3) Sostituzione componente della Commissione Bando T.I:  

Il presidente introduce il terzo punto all’odg. ed informa il Comitato delle dimissioni pervenute dal Rag.Antonio 

Simi da componente della Commissione. 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.120 del 04/08/2022 avente per oggetto il “Revisione ed adeguamento 

organigramma”, con la quale è stato approvato il bando di selezione per l’assunzione a tempo 

indeterminato, di un dipendente con mansioni amministrative; 

Preso atto della rinuncia pervenuta dal Rag.Antonio Simi al ns prot. 1376 del 30/09/2022;  

Valutata la necessità di nominare nella commissione esaminatrice per le prove dei candidati: un 

“professionista amministrativo” (Commercialista/revisore dei conti), in sostituzione del Rag.Antonio Simi; 

Verificata la disponibilità del Rag.Daniele Moretti, professionista con competenze fiscali/amministrative 

(commercialista/consulente del lavoro/revisore dei conti);  

con voto unanime dei presenti delibera 

Di nominare, nella commissione esaminatrice dei candidati al Bando per la selezione di un dipendente a 

tempo determinato, in sostituzione del Rag.Antonio Simi,il signor:  

• Rag.DANIELE MORETTI, in qualità di professionista con competenze fiscali/amministrative 

(commercialista/consulente del lavoro/revisore dei conti), in sostituzione del sig.Antonio Simi; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.132 allegata al presente verbale a farne parte 

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

 

4) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2022/23: definizione distretti e assegnazione delle aree di battuta:  

Il presidente introduce il quarto punto all’odg. 

DEFINIZIONE DISTRETTI STAGIONE VENATORIA 2022/23: 

Il Comitato 

Dato atto che sono state presentate in totale n.69 squadre, le quali possiedono un numero di almeno 30 

cacciatori idonei, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del vigente Regolamento approvato con D.P.G.R. 48/2017; 

delibera all’unanimità 

Di approvare l’individuazione di n.23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in battuta, così come 

risultante dalle cartografie allegate alla delibera a farne parte integrante e sostanziale (n.23 cartografie 

allegate); 

Di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione per la caccia al cinghiale in braccata, secondo la 

ripartizione indicata nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.133, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale.  
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ASSEGNAZIONE AREE DI BATTUTA STAGIONE VENATORIA 2022/23: 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.133 approvata in data odierna, relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti 

di gestione del cinghiale, comprensiva delle cartografie relative alla definizione delle aree di battuta di 

ciascun distretto di gestione; 

Preso atto dei verbali acquisiti dai consigli dei distretti di gestione del cinghiale del comprensorio 

dell’ATC 7 Grosseto sud, in merito agli accordi tra le squadre per la gestione delle battute di caccia; 

delibera all’unanimità 

Di approvare per la stagione venatoria 2022/2023 la definizione delle aree di battuta all’interno dei 23 

distretti di gestione del cinghiale, come descritta nelle cartografie di cui alla delibera richiamata in 

premessa; 

Di assegnare le aree di battuta alle squadre con le modalità indicate per ciascun distretto così come 

risultante agli atti (Copia verbali distretti allegata alla presente delibera a farne parte integrante e 

sostanziale); 

Di procedere all’assegnazione delle aree di battuta, come previsto all’art.73 comma 8 del DPGR 48/17, 

a partire dal 2 novembre 2022, ai distretti sottoelencati: 

Distretto n.1 Amiata 

Distretto n.2 Batignano 

Distretto n.3 Braccagni 

Distretto n.4 Campagnatico 

Distretto n.5 Cana 

Distretto n.6 Capalbio 

Distretto n.7 Castell’Azzara 

Distretto n.8 Cinigiano 

Distretto n.9 Magliano 

Distretto n.10 Manciano 

Distretto n.11 Monte Argentario est  

Distretto n.12 Monte Argentario Ovest 

Distretto n.13 Monticello 

Distretto n.14 Montorsaio 

Distretto n.15 Orbetello  

Distretto n.16 Pancole 

Distretto n.17 Pitigliano  

Distretto n.18 Poggio Rossino 

Distretto n.19 Roccalbegna  

Distretto n.20 Santa Fiora  

Distretto n.21 Scansano  
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Distretto n.22 Semproniano  

Distretto n.23 Sorano  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.134, allegata al presente verbale a farne 

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

 

5) Caccia al cinghiale in battuta stagione 2022/23: Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta e 

definizione quote ai sensi dell’art.68 comma 1 lett.g) del DPGR 48/17 – Del.G.R.T 634/2018:  

Il presidente introduce il quinto punto all’odg. e si apre il dibattito con particolare riferimento all’importanza del 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani di abbattimento. 

Il Comitato: 

Visto il documento elaborato dall’ufficio tecnico, secondo le disposizioni del Comitato e valutato 

positivamente il contenuto;  

DELIBERA all’unanimità 

Di approvare il disciplinare per la caccia in battuta al cinghiale, per la stagione venatoria 2022/23, così 

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

Di allegare il medesimo atto nei registri delle squadre di caccia al cinghiale; 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.135, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

6) Verifica possibilità di istituzione delle Commissioni di lavoro ai sensi dell’art.11 dello Statuto:  

Il presidente introduce il quinto punto all’odg. e spiega i contenuti normativi relativi all’organizzazione dei 

compiti del comitato di gestione. Riassume le modalità operative attuate dal precedente Comitato di gestione 

con particolare riferimento al lavoro delle commissioni che, negli scorsi anni, sono state aperte in molte 

occasioni a tutto il Comitato. 

Il Comitato,  

considerato che, al fine di analizzare e approfondire le diverse problematiche della gestione e 

svolgere le attività propedeutiche alle sedute e alle decisioni del Comitato, con particolare riguardo 

alla gestione del Bilancio, degli ungulati, delle ZRC, ZRV, prevenzione e risarcimento danni, 

nonché altre attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa, possono essere 

istituite Commissioni di lavoro; 

considerato utile lasciare libera la partecipazione alle commissioni a tutti i componenti del 

comitato interessati per ogni singola materia da trattare; 

considerato utile individuare dei coordinatori, i quali recepiscano le istanze provenienti dall’ufficio tecnico 

e da quello amministrativo e convochino le commissioni per i necessari lavori di approfondimento delle 

varie tematiche; 

tenuto conto dell’esperienza dei precedenti 5 anni di gestione, 

DELIBERA all’unanimità 

La seguente modalità operativa, istituendo: 
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COMMISSIONE PICCOLA 

SELVAGGINA, ZRV, ZRC E 

PRELIEVO IN SELEZIONE 

(cervidi/bovidi/cinghiale) 

COMMISSIONE DANNI E 

CINGHIALE IN BATTUTA 

COMMISSIONE BILANCIO 

COORDINATORE: Alessandro 

Memmi 

COORDINATORE: Fabio 

Toccaceli 

COORDINATORE: Presidente 

COMPOSIZIONE: Tutti i 

componenti del comitato 

COMPOSIZIONE: Tutti i 

componenti del comitato 

COMPOSIZIONE: Ufficio di 

Presidenza 

 

Di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.136, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante, dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Il Comitato si sofferma in una discussione inerente la gestione della piccola selvaggina e l’organizzazione delle 

immissioni. Vengono analizzati i vari aspetti normativi e viene evidenziata la necessità di potenziare le  strutture 

di ambientamento. 

 

7) Varie ed eventuali:  

 – nulla da discutere 

 

 

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

16,10. 

 

      Firmato all’originale 

             Il Segretario                Il Presidente  

             Ilario Veronesi                                Alessandro Cacciò 


