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ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.5/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 16 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.30 del 09/10/2017, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  x 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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  

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC Grosseto 

  

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli 

 

Il Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

I Comitato nomina Segretario della seduta il componente Alessandro Cacciò. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 25/09/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Definizione dei distretti di gestione del cinghiale e assegnazione delle squadre per la 

stagione venatoria 2017/18; 

4. Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione venatoria 

2017/18; 

5. Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione venatoria 2017/18; 

6. Stipula convenzioni per gestione recinto ambientamento in loc.Maiano Lavacchio 

comune di Magliano in Toscana; 

7. Rinnovo convenzioni in scadenza per gestione recinti di ambientamento; 

8. Stipula convenzione con Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana per gli 

esami di laboratorio obbligatori sulla trichinella;  

9. Nomina componente della Commissione di Verifica e Controllo della ZRC San 

Crescenzio; 
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10. Resoconto riunione Commissione danni; 

11. Resoconto riunione Commissione ZRC; 

12. Resoconto riunione Commissione ungulati; 

13. Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso; 

14. Progetto miglioramento ambientale nel comune di Santa Fiora: modalità di 

attuazione; 

15. Varie ed eventuali. 

integrazione all’odg: 

punto n.16: Proposta di modifica territoriale nella ZRC Baccinello nel comune di Scansano. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 25/09/2017: 

Il Verbale della seduta era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. 

Il verbale n. 4 del 25/09/2017 viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente informa circa i contatti intercorsi con il responsabile Enti del MPS, riguardanti i 

contenuti della convenzione in essere per l’ATC Grosseto e la possibilità dell’apertura dei nuovi 

conti correnti per gli ATC 6 e 7 in prosecuzione a questa. Il Comitato ritiene utile proseguire il 

rapporto con MPS almeno sino al 31 dicembre, in modo da effettuare il passaggio delle competenze 

nei limiti imposti dalla LR 88/16. Il Comitato decide inoltre, vista l’impossibilità di MPS di 

confermare, per i nuovi conti correnti, il medesimo tasso d’interesse, di dare mandato alla 

Commissione Bilancio di effettuare una prima verifica delle condizioni bancarie in almeno altri 2/3 

istituti di credito. Il Comitato delibererà a riguardo, nella prossima riunione. 

b) ZRC Montenero: Il Presidente riporta al comitato alcune problematiche rilevate in ordine all’ultima 

modifica territoriale, apportata in seguito alla richiesta di esclusione dalla ZRC, effettuata in forma 

scritta dal sig.------  e verbalmente, in maniera approssimativa, dal sig.--------i. Si conferma la 

configurazione territoriale già approvata dal Comitato ed inviata alla Regione per gli atti di ratifica.  

 

 

3) Definizione dei distretti di gestione del cinghiale e assegnazione delle squadre per la stagione 

venatoria 2017/18: 

Il Presidente distribuisce ai presenti l’elenco dei distretti e delle squadre di caccia al cinghiale ricadenti 

nel comprensorio dell’ATC n.7 Grosseto sud, elaborato dal Tecnico incaricato Ferdinando Giannelli presente 

alla riunione. 

Il tecnico riporta le principali problematiche affrontate ed informa inoltre il Comitato che alla data 

odierna non sono ancora stati riconsegnati all’ATC i verbali da parte di alcuni distretti; i verbali risultano 

necessari per verificare gli accordi tra le squadre circa le assegnazioni delle aree di battuta. 

Il Comitato, 

• preso atto che l’attuale numero dei distretti è di n.23; 

• preso atto che l’attuale numero delle squadre è di n.69; 

• preso atto della composizione dei distretti, così come elaborata e presentata dal tecnico incaricato 

Giannelli,  

• preso atto che la presentazione degli elenchi degli iscritti alle squadre è stata effettuata entro il 31 

maggio 2017 

delibera all’unanimità 

1. Di approvare le modifiche ai confini dei distretti di gestione del cinghiale, così come risultanti 

negli atti allegati; 

2. di assegnare le 69 squadre ai 23 distretti di gestione del cinghiale per la stagione venatoria 

2017/2018 con la ripartizione indicata nel prospetto riportato negli atti allegati. 

L’atto è immediatamente esecutivo. 
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La decisione di cui al punto n.3 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.10 (allegata) 

 

Il Comitato decide inoltre di dare mandato alla Commissione ungulati di provvedere alla verifica urgente 

degli accordi tra le squadre, per i distretti che ancora non hanno comunicato all’ATC l’esito della riunione di 

distretto. 

La commissione ungulati definisce la data per la riunione, alla quale saranno convocati i responsabili 

dei distretti e delle squadre sopra richiamati, per il giorno mercoledì 18 ottobre alle ore 15.00. 

 

 

4) Definizione e assegnazione delle aree di battuta alle squadre per la stagione venatoria 2017/18: 

Il Presidente introduce il quarto punto all’odg. 

Il tecnico Giannelli ed il dipendente Lozzi illustrano le principali novità in merito alla predisposizione 

dei registri delle squadre, ovvero: 

• numerazione identificativa delle aree di battuta 

• registrazione ospiti; 

• comunicazione telematica periodica del numero dei capi abbattuti 

Il Comitato approva all’unanimità le modifiche proposte dai tecnici, relative alla predisposizione del 

Registro per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione 2017/18. 

Il Comitato, al fine di permettere la predisposizione dei registri, rende la decisione immediatamente 

esecutiva. 

 

Assegnazione aree di battuta alle squadre: 

Il Comitato 

• Vista la Del.10/2017 relativa all’assegnazione delle squadre ai distretti di gestione del cinghiale; 

• Preso atto che alla data odierna risultano non riconsegnati all’ATC i verbali di distretto contenenti gli 

accordi di n.4 distretti; 

• Visti i verbali dei restanti 19 Distretti, contenenti gli accordi tra le squadre per la gestione delle battute 

di caccia; 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
1. Di approvare, per la stagione 2017/18, la definizione delle aree di battuta all’interno dei 19 

distretti di gestione del cinghiale che hanno consegnato all’ATC il Verbale di Distretto; 

2. Di assegnare le aree di battuta alle relative squadre comprese nei distretti in elenco, con le 

modalità indicate per ciascun distretto negli allegati alla Delibera sotto richiamata ed allegata al 

presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale; 

3. Di rendere l’atto immediatamente esecutivo. 

La decisione di cui al punto n.4 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.11 (allegata) 

 

 

5) Disciplinare per la caccia al cinghiale in battuta per la stagione venatoria 2017/18: 

Il Presidente introduce il quinto punto all’odg. e legge integralmente la bozza del disciplinare 

predisposto dal tecnico incaricato Ferdinando Giannelli. 

Si apre la discussione e vengono analizzati i singoli punti: 

punto 1. art.68 comma 1 lett.g del DPGR 48/17: si definisce la quantificazione del contributo a carico 

dei cacciatori iscritti in €.10, in attesa della delibera regionale.  

punto 2. art.68 comma 1 lett.g del DPGR 48/17: in merito alla definizione del contributo a carico dei 

cacciatori ospiti, il componente Memmi propone, che la quota a carico dei cacciatori residenti fuori regione 

sia portata a €.15,00, anziché €.25,00. Il componente Cacciò propone la quota di €.20,00. Si procede con la 

verifica del numero di cacciatori residenti fuori regione che si sono iscritti lo scorso anno, riscontrando un 

aumento significativo rispetto all’anno precedente pari a circa 300 unità. Il contributo a carico degli ospiti 

viene definito come segue: €.10,00 residenti in regione, €.25,00 per i residenti fuori regione. 

punto 3. in merito al richiamo dell’art.73 comma 1 del DPGR 48/17 (l’ATC stabilisce le giornate e gli 

orari …) il componente Cacciò esprime il proprio parere in merito, ritendo utile non definire i giorni fissi 

(mercoledì, sabato e domenica), richiamando l’indicazione del legislatore regionale riportata in calendario 
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venatorio al punto 2.2); questo per permettere alle squadre di meglio operare sul territorio. A tale proposito 

viene letta la Del.R. n.711 del 26/06/2017, riguardante l’approvazione del Calendario Venatorio 2017/18. Il 

Comitato prende atto delle indicazioni riportate nella premessa della delibera, per la caccia al cinghiale in 

braccata e decide di modificare il punto come di seguito indicato: In base all’art. 73 comma 1 del D.P.G.R. n. 

48/R del 2017 l’ATC stabilisce le giornate e gli orari dell’esercizio della braccata tenuto conto di quanto fissato dal 

calendario venatorio regionale, ovvero la caccia al cinghiale in braccata è consentita nei soli giorni di mercoledì, 

sabato e domenica e nei giorni festivi come da premessa al calendario venatorio regionale. In caso di impossibilità di 

effettuare una braccata il responsabile deve comunicare all’ATC, tramite il sito nell’area riservata alla squadra, entro 

le ore 17 del giorno precedente la volontà di effettuare la braccata sostitutiva. 
 Il Comitato ritiene infatti che sia utile agevolare l’attività delle squadre, autorizzando la variazione delle 

giornate “per una migliore organizzazione del prelievo” così come del resto indicato al punto 2.2) del 

calendario venatorio. 

 punto 6. il comitato modifica l’articolo come di seguito indicato: Le battute possono essere effettuate solo 

con la presenza di almeno 18 cacciatori iscritti alle squadra art. 2 comma 1 lettera c)  e art. 6 comma 8 della L.R. n. 

10 del 2016 o dalla somma dei cacciatori iscritti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata. L’abbandono 

della battuta da parte dei cacciatori iscritti alla squadra non deve mai comportare la riduzione del numero dei 

partecipanti sotto il limite minimo; agli effetti del conteggio delle presenze non saranno considerate le uscite prima 

delle ore 13.00; 

Il Comitato, 

• Effettuate le valutazioni sopra richiamate, 

• ritenuto di stabilire, in attesa di deliberazione regionale, l’importo di € 10,00 quale contributo a 

carico dei cacciatori iscritti alle squadre per la caccia al cinghiale in battuta, 

• ritenuto di stabilire per i cacciatori non iscritti un contributo per ogni giornata di caccia al 

cinghiale, pari ad € 10,00 per residenti in Toscana e pari ad € 25,00 per i residenti fuori regione;   

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• Di approvare il “Disciplinare per la caccia al cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018”, 

allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;  

• Di provvedere ad eventuali modifiche successive all’approvazione della Delibera Regionale 

qualora questa riportasse indicazioni da acquisire ed inserire al Disciplinare approvato, 

• Di comunicare ai responsabili delle squadre di caccia al cinghiale in battuta la necessità di 

trasmettere all’ATC la modalità (cumulativo o personale) di pagamento, prescelta per il 

versamento del contributo di cui al punto 1. 

La decisione di cui al punto n.5 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.12 (allegata) 

 

Il Comitato approva inoltre il contenuto della comunicazione, che viene letta integralmente, predisposta 

dal Presidente in ordine all’applicazione del comma 1 lettera g dell’art.68 DPGR, da inviare alla Regione 

Toscana. 

 

6) Stipula convenzioni per gestione recinto ambientamento in loc.Maiano Lavacchio comune di 

Magliano in Toscana: 

Il punto 6 viene rimandato. 

 

7) Rinnovo convenzioni in scadenza per gestione recinti di ambientamento: 

Il Comitato da mandato alla commissione ZRC-ZRV di verificare la situazione complessiva delle 

convenzioni in essere, valutandone le problematiche. 

Il Comitato si pronuncerà in una prossima riunione in merito ai rinnovi. 

 

 

8) Stipula convenzione con Istituto zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana per gli esami di 

laboratorio obbligatori sulla trichinella: 

Il Presidente introduce il punto n.8 all’odg. e ricorda che anche per la stagione venatoria 2017/18 dovrà 

essere attuato il piano di monitoraggio nei cinghiali di cui al paragrafo 1.3.3. della DGR n.910/2013. 
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L’azienda USL Toscana sud/est ha comunicato che la numerosità campionaria, le modalità di prelievo, 

la modulistica da compilare e le procedure per l’invio dei campioni all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Regioni Lazio e Toscana restano le stesse della precedente stagione venatoria 2016/17. 

 La stipula della nuova convenzione, necessaria per garantire alle squadre il rispetto delle normative 

sopra richiamate, dovrà essere effettuata, quest’anno, direttamente sul sito dell’Istituto Zooprofilattico 

utilizzando l’apposito “form”. 

E’ a disposizione agli atti del Comitato un fac-simile, non valido per la stipula, il “regolamento 

convenzione laboratoristiche a pagamento” e il prezziario dell’IZSLT. 

Il Comitato,  

• viste le indicazioni trasmesse dall’Azienda USL Toscana sud est con comunicazione del 13 

ottobre u.s., 

• rilevata la necessità di stipulare la convenzione al fine di rispettare le disposizioni normative 

sopra richiamate, 

• preso atto che le condizioni economiche ricalcano quelle dello scorso anno,  

 DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• Di dare mandato all’ufficio di provvedere alla registrazione del form necessario alla stipula della 

convenzione, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel prezziario dei quali si prende 

atto; 

•  Di dare mandato al presidente di provvedere alla stipula formale della convenzione medesima. 

• Di provvedere successivamente alla ratifica della Convenzione che verrà predisposta secondo le 

modalità stabilite.  

La decisione di cui al punto n.5 dell’odg è registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N.13 (allegata) 

 

Alle ore 18,00 i sig.Paggetti lascia la riunione la riunione. 

 

9) Nomina componente della Commissione di Verifica e Controllo della ZRC San Crescenzio: 

Il Comitato 

• vista la comunicazione pervenuta dalla C.I.A.; 

• preso atto della nomina del sig.Santini Fabrizio, residente a Magliano in Toscana, in sostituzione 

di Carnicelli Gianfranco, deceduto, nella CVC della ZRC San Crescenzio; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• la nomina del sig.Santini Fabrizio in qualità di componente della Commissione di Verifica e 

Controllo della Zona di Ripopolamento e Cattura San Crescenzio; 

• di rendere la decisione immediatamente esecutiva. 

 

 

10) Resoconto riunione Commissione danni: 

Il responsabile della commissione Fabio Toccaceli riepiloga quanto discusso nella commissione danni, 

effettuata in data 12 ottobre u.s., ed in particolare: 

Pratica --: Il sig.-- chiede di rivedere la quantificazione di quanto stimato dal tecnico; chiede inoltre che 

gli venga riconosciuto un danno su erba medica non sopralluogato. La commissione, constatato il rispetto 

della procedura di sopralluogo e stima e verificata la sua conformità, propone di attenersi alla perizia del 

tecnico. Ritiene inoltre non ammissibile la liquidazione di un contributo in assenza della relativa perizia. 

Il Comitato ratifica la proposta della Commissione. 

Pratica sig.---: La commissione si è attivata per verificare le risposte date in merito all’effettuazione dei 

contenimenti. 

Il Comitato, preso atto delle indicazioni della Commissione, da mandato al Presidente di predisporre 

una risposta da inviare al sig.---, dove si evidenzia la risposta dell’ATC in ordine all’elaborazione delle 

istruttorie dei contenimenti, così come previsto dalla normale procedura. 

Pratica ---: la commissione ha verificato una sensibile diminuzione della quantificazione dei danni negli 

ultimi due anni. Nel caso ci sia un aggravamento del danno 2017, l’ATC provvederà ad effettuare un ulteriore 

sopralluogo. 
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Pratica sig---: Il sig.---- contesta la mancata perizia dell’ATC che però non è stata fatta, perchè non 

risulta agli atti alcuna  richiesta di sopralluogo. 

Il Comitato prende atto dell’indicazione della commissione e ritiene che non sia possibile riconoscere 

alcun contributo, in quanto non risulta essere stata attivata la procedura di sopralluogo, con la necessaria 

richiesta scritta e relativo pagamento della cauzione. 

La commissione, verificata molte incongruenze nelle pratiche redatte dal tecnico ---, propone di 

convocare il tecnico per chiarimenti su alcune pratiche relative agli anni 2015/2016. 

Il Comitato, preso atto che il tecnico in questione non è più convenzionato con l’ATC Grosseto dal mese 

di febbraio 2017, ritiene non necessario convocarlo. 

 Pratica ---: La richiesta presentata in data 15 dicembre 2015 è stata sopralluogata in data 22 dicembre. 

Il tecnico riporta: “produzione da valutare a raccolta su richiesta del titolare”. Non essendoci stata alcuna 

successiva richiesta, non è stato effettuato alcun sopralluogo e di conseguenza non può essere effettuato alcun 

riconoscimento di contributo. 

Il Comitato ratifica tale indicazione. 

 

11) Resoconto riunione Commissione ZRC: 

Il punto n.11 viene rimandato. 

 

12) Resoconto riunione Commissione ungulati: 

Il punto n.12 viene rimandato. 

 

13) Istituzione APG in loc.Merigar nel comune di Arcidosso: 

Il componente Memmi relaziona in merito al sopralluogo effettuato in loc.Merigar e all’incontro con la 

proprietà del territorio interessato dalla costituenda ZPC. 

Il Comitato, preso atto della disponibilità della proprietà e verificata la cartografia interessata dalla 

razionalizzazione, approva all’unanimità l’istituzione della Zona a Particolare Gestione; dà inoltre mandato 

al coordinatore della ZPC Alessandro Memmi, di attuare le procedure necessarie alla tabellazione e alla 

definizione del regolamento che verrà definitivamente approvato nella prossima riunione.  

Il Comitato, al fine di procedere all’acquisto dei pali e del materiale necessario, vista l’impossibilità di 

questo Comitato di deliberare in mancanza dei passaggi di legge dall’ATC Grosseto, vista l’urgenza di 

provvedere alla tabellazione, da mandato al Presidente di richiedere al liquidatore l’attivazione della 

procedura per conto dell’ATC n.7 Grosseto sud. 

 

14) Progetto miglioramento ambientale nel comune di Santa Fiora: modalità di attuazione: 

Il punto 14 viene rimandato. 

 

15) Varie ed eventuali: 

Il punto 15 viene rimandato. 

 

16) Proposta di modifica territoriale nella ZRC Baccinello nel comune di Scansano: 

Il Comitato da mandato alla commissione ZRC di effettuare una prima verifica della proposta e rinvia 

la discussione del punto alla prossima riunione. 

 

I presenti decidono all’unanimità di effettuare la seguente convocazione: 

Martedì 24 ottobre ore 9.00 riunione di Comitato di Gestione. 

 

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

19,00. 

                

Il Segretario                Il Presidente  

       Alessandro Cacciò                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


