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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.73 del 22/05/2019 

rif. verb. N.7/2019 
 

DISCIPLINA AREA IN DISTRETTO 29  

CACCIA DI SELEZIONE CERVIDI E BOVIDI 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

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

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

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; 

CONSIDERATO che, per la stagione 2018/19, si era provveduto ad estendere la superfice del distretto di 

gestione cervidi e bovidi identificato come DS 29, fino a comprendere l’area in loc.Principina nel comune di 

Grosseto ed inserire la specie daino come altra specie oggetto di attività venatoria; 

ATTESO che tale decisione era finalizzata, in accordo con l’STR di Grosseto della Regione Toscana, 

all’abbattimento di soggetti di daino che da tempo stazionano nelle aree, anche antropizzate, in 

loc.Principina; 

ATTESO che le problematiche legate alla presenza dei soggetti di daino sono legati, oltre ai danneggiamenti 

alle colture agricole, anche al pericolo di incidenti stradali, soprattutto nel periodo estivo; 

VISTI gli scarsi risultati di abbattimento dell’ultima stagione venatoria; 

VALUTATA la necessità di una diversa strategia di gestione dell’area in questione; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un’area specifica, all’interno del Distretto 29, destinata alla 

caccia di selezione al daino, aperta a tutti gli abilitati alla specie richiamata; 

RICHIAMATA la comunicazione al ns prot.571 del 02/05/2019 con la quale si evidenziava alla Regione 

Toscana, quanto sopra descritto,  

RICHIAMATA la risposta della Regione, al ns prot.579 del 06/0/2019, nella quale si condivide quanto 

prospettato dall’ATC; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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La destinazione dell’area in loc.Principina, ricadente nel distretto 29, alla gestione del daino, da attuarsi 

attraverso l’applicazione delle normative vigenti, aperta a tutti gli abilitati alla caccia di selezione al daino, 

iscritti all’ATC 7. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


