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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.126 del 29/10/2019 

rif. verb. N.13/2019 

 

DEFINIZIONE CRITERI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI SOPRALLUOGO 

DANNI CON TIPOLOGIE PARTICOLARI 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Galli Marco (designato da Arci Caccia)  xg 

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)  xg 

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. e richiamato il DPGR 48/2017; 

VISTO IL PFVR ed il PFVP; 

VISTO il disciplinare di accertamento e valutazione dei danni alle produzioni agricole dell’ATC 7; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione danni e delle valutazioni della stessa commissione discusse in 

data odierna; 

VISTA la documentazione presentata dalla commissione danni allegata al verbale del 15 ottobre u.s., 

DELIBERA  

a maggioranza (contrario il componente Memmi per la pratica riguardante […]) 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di detrazione per inadeguato utilizzo del materiale di 

prevenzione finanziati dall’ATC – 40% rispetto al contributo da quantificare con prezziario regionale; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo); 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere di 

prevenzione nel PSR (contributo già liquidato a saldo), inoltre applicazione criteri di detrazione per 

inadeguato utilizzo del materiale di prevenzione finanziati dall’ATC – 40% rispetto al contributo da 

quantificare con prezziario regionale; 
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Per Azienda agricola […]: liquidabile anche se vi è mancata opera di prevenzione in quanto la domanda 

del PSR risulta respinta; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di esclusione per danno provocato da fauna esclusa dalle 

normative (nutria); 

Per Azienda agricola […]: la richiesta è stata effettuata tardivamente su coltura di dubbia validità 

agronomica; ciononostante il verbale riporta una quantificazione pari a q.li 35. Liquidazione approvata 

a maggioranza (contrario Memmi) secondo il prezziario regionale e le detrazioni del caso; 

Per Azienda agricola […]: applicazione criteri di detrazione per mancata prevenzione, come previsto da 

disciplinare danni; 

Per Azienda agricola […]: liquidabile perché ha effettuato opere di prevenzione; 

Per Azienda agricola […] in sospeso. Applicazione criteri di esclusione per mancata indicazione di opere 

di prevenzione nel PSR (domanda di contributo in fase iniziale-si attende il saldo per eventuale 

esclusione); 

Per Azienda agricola […] applicazione criteri di esclusione per danno non provocato da fauna selvatica; 

Per Azienda agricola […] danno da caprioli ingente e liquidabile secondo il prezziario regionale; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


