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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.22 del 03/03/2020 

rif. verb. N.2 del 03/03/2020 

 

PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLA ZRV SAN VALENTINO NEL 

COMUNE DI SORANO 

 
 

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  

Settembrini Redo (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)  x 

 

 

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. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTO la necessità di scorporare le aree vocate al cinghiale dagli istituti di competenza dell’ATC, come 

linea corretta di gestione stabilita da questo Comitato; 

CONSIDERATO che all’interno della ZRV di San Valentino insistono circa 126 ettari di area vocata al 

cinghiale; 

VISTA la presenza all’interno della ZRV di un fondo chiuso di circa 65 ettari; 

VISTA la presenza all’interno della ZRV di un’Area Addestramento cani su lepre; 

VISTA la presenza di una struttura di ambientamento fissa di 3,5 ettari, 

VISTA la necessità improrogabile di procedere alla manutenzione straordinaria della tabellazione, 

VISTO il comma 3 art. 19 del DPGR 48/R; 

con voto unanime dei presenti  

 

DELIBERA  
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di propone alla Regione Toscana lo scorporo della maggior parte dell’area vocata fatta eccezione di quella 

limitrofa alla struttura di ambientamento che rimane a sua protezione, per una riduzione della ZRV dagli 

attuali 300 ettari a 150 ettari come da cartografia allegata alla presente delibera; 

Di dare mandato al presidente di rendere efficace la presente delibera. 

 

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


