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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.3/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 27 del Mese di Febbraio 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 

URGENZA con comunicazione al prot. 302 del 25/02/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: 

 Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana)  xg 

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 

 

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

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

Il Comitato nomina Segretario della seduta il Vice Presidente Marco Galli. 

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

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/02/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Affidamento forniture selvaggina anno 2019; 

4. Ratifica lavori Commissione ZRC – ZRV; 

5. Ratifica lavori Commissione ungulati; 

6. Istituzione ZRV nel comune di Sorano; 

7. Varie ed eventuali. 

 

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

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 11/02/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

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

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
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1. Il Presidente riporta le comunicazioni intervenute con l’ATC 6 Grosseto sud, riguardo alla ripartizione 

del software, alla liquidazione del servizio per la gestione informatica nell’anno 2018 e all’accordo per 

la gestione del software medesimo. Vengono lette integralmente le comunicazioni al ns prot.247 del 

14/02/2018 e al 304 del 25/02/2019.  

Riguardo alla comunicazione al ns prot.247 del 14/02/2019: 

Il Comitato,  

preso atto della comunicazione al prot.247 del 14/02/2019, con la quale il Comitato dell’ATC 6 

comunica che con delibera n.1 del 07/02/2019 ha stabilito e liquidato le mere spese sostenute per il 

servizio relativo alla gestione informatica reso all’ATC 7 nell’anno 2018 per un ammontare pari ad 

euro 30.000,00 (trentamila); 

preso atto di quanto comunicato dal Revisore dei Conti dell’ATC 7, ovvero della necessità che alla 

richiesta di liquidazione inviata dall’ATC 6 debba essere allegata la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento delle “spese sostenute”. Segnatamente, considerando che le spese sostenute 

nel corso del 2019 ineriscono sostanzialmente le prestazioni lavorative del Dott.Samuele Lozzi, è 

necessario ricevere la documentazione attestante tali costi con la relativa certificazione di pagamento; 

decide  

di subordinare la liquidazione delle spese sostenute dall’ATC 6, come da verbale di ripartizione, alla 

trasmissione, da parte dell’ATC 6, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese 

sostenute, ovvero la documentazione attestante i costi relativi alle prestazioni lavorative del dipendente 

Samuele Lozzi e delle spese generiche (cloud, costi di servizio, ecc). 

Riguardo alla comunicazione al ns prot.304 del 25/02/2019: 

Il Comitato,  

preso atto della comunicazione al prot.304 del 25/02/2019, con la quale il Comitato dell’ATC 6 

comunica che in seguito all’avvenuto adempimento degli accordi sulla ripartizione (in particolare 

riguardo al software) ed  in assenza di nuovi accordi tra le parti sui servizi di comune interesse, l’ATC 

6 GR Nord non potrà più effettuare per vostro conto il servizio di assistenza informatica e che pertanto 

quest’ultimo verrà interrotto a far data dalla presente (22/02/2019); 

preso atto della risposta inviata dal presidente e ratificata in data odierna, con la quale il Comitato 

dell’ATC 7 conferma l’esigenza e la volontà del proseguimento degli accordi richiamati dall’ATC 6 e 

richiede formalmente la disponibilità ad un incontro per definire la necessaria convenzione; 

decide 

di definire la data ultima di 15 marzo per la definizione di una delle seguenti soluzioni: 

Accordo con l’ATC 6, o in alternativa, convenzione diretta con il tecnico o, in alternativa, attivazione 

procedura per convenzione con ditta esterna. 

Di dare mandato al presidente di procedere come sopra indicato. 

 

2. Il Presidente legge la comunicazione da inviarsi alle AFV del comprensorio, al fine di specificare con 

maggiore chiarezza i termini del servizio destinato alle aziende medesime riguardante la 

teleprenotazione della caccia di selezione agli ungulati. Il Comitato approva all’unanimità la 

comunicazione che viene trascritta di seguito: 
Il riferimento alla ns precedente mail richiamata in oggetto, siamo a precisare quanto segue: 

come già comunicatoVi, il Comitato di Gestione dell’ATC 7 Grosseto sud, ha predisposto 

un servizio di teleprenotazione per la caccia di selezione agli ungulati. 
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Il servizio destinato anche alle AFV e ATV che volessero beneficiarne, riguarderà 

esclusivamente la caccia di selezione a cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2019/20, 

a partire dal mese di giugno e comprenderà le fascette numerate. 

Per poter usufruire del servizio sopra richiamato (cervidi e bovidi), dovrà essere utilizzato 

il bollettino che apparirà sulla pagina “personale” del “sistema di teleprenotazione”. 

Il termine di pagamento è fissato entro dieci giorni dalla visualizzazione dell’avviso 

all’interno del portale, a partire, presumibilmente, dai primi giorni di giugno. 

Per quanto concerne la caccia di selezione al cinghiale, questa, rimarrà attiva e gratuita. 

 

3. Il Presidente informa il Comitato che è convocato il “tavolo caccia” per domani 28 febbraio a Firenze 

con all’odg: 

- Proroga Legge 10/2016  

- Programmazione prossimi interventi normativi in materia faunistica 

-Conferenza Regionale sulla Caccia 

- Varie ed eventuali  

 

4. Il Presidente informa il Comitato che in data 25 febbraio u.s. si è tenuta la prima sessione della 

Commissione esaminatrice del bando per l’affidamento del servizio di stima dei danni alle produzioni 

agricole. La seconda sessione si terrà l’8 marzo. Nei giorni successivi dovrà essere convocato il comitato 

di gestione, necessario alla successiva ratifica dell’esito della selezione. 

5. Il Presidente, considerati i solleciti ricevuti dai rappresentanti delle associazioni agricole riguardo alla 

liquidazione dei danni di competenza della Regione Toscana rimasti in sospeso, chiede di inserire un 

punto all’odg, al fine di dare seguito alla delibera n.126 del 26/10/2018. 

Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg. 

2bis) Danni alle produzioni agricole anno 2017: liquidazione contributo in sospeso: 
Il Comitato 

Richiamata la delibera n.126 del 26/10/20108, con la quale il comitato deliberava: 

Di sospendere provvisoriamente il mandato di pagamento non evaso a favore [..] 

 

Acquisite le indicazioni operative dal legale convenzionato, 

Considerato che la delibera di pagamento era precedente alla comunicazione pervenuta dalla Regione 

Toscana, 

Delibera all’unanimità 

Di non procedere al recupero dei pagamenti alle ditte: […] 

Di mettere in liquidazione il contributo […] 

Di richiedere il rimborso del contributo […] alla Regione Toscana, così come già fatto per le altre ditte 

sopra indicate. 

Di rendere la delibera n.12, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

3) Affidamento forniture selvaggina anno 2019; 
Il Presidente introduce il punto all’odg. 

Il Comitato di pronuncia in riferimento alla possibilità di diminuire la quantità di lepri da acquistare. 

Il comitato, a maggioranza (astenuto il componente Memmi), si dichiara favorevole all’acquisto di n.400 

lepri. 
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Il Comitato discute circa la possibilità di incrementare i siti di ambientamento più grandi e concludere, 

nell’anno in corso, il progetto di utilizzo delle voliere più piccole; a tale proposito il Comitato, considerata 

tale indicazione, decide di definire in €.100,00 a voliera, l’importo massimo di contributo per eventuali 

piccole riparazioni. 

Il Comitato prende atto della possibilità di convenzionarsi, una volta concordata apposita convenzione, 

con il CPPS di Civitella. Per le lepri da ambientare si propone di coinvolgere le associazioni e i cacciatori 

per rilasciare le lepri nel territorio dove sono state ambientate. 

 

Il Comitato 

Richiamata la delibera n.151 del 21/12/2018, relativa all’approvazione dei capitolati di acquisto della 

selvaggina per l’anno 2019; 

Valutata l’esigenza di effettuare alcune modifiche sui capitolati relativi alle lepri e ai fagianotti 60/70 giorni; 

Valutati gli impegni di spesa da riportarsi nel bilancio di previsione in corso di stesura e le indicazioni 

programmatiche relative agli interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica da elaborarsi ai sensi 

dell’art.2 comma 5 del DPGR 48/2017; 

Dato atto che per la procedura di acquisto sono stati elaborati i presenti atti: 

• Capitolato fornitura fagiani 60/70 giorni – allegato 1; 

• Capitolato fornitura fagiani 120 giorni – allegato 2; 

• Capitolato fornitura pernici – allegato 3; 

• Capitolato fornitura lepri – allegato 4; 

Valutato congruo, preso atto delle indagini di mercato effettuate, il costo massimo a base di gara di: 

• Fornitura n.17.705 fagiani 60/70 giorni €.98.000,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.8.000 fagiani 120 giorni €.98.000,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.5.000 pernici €.27.500,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.400 lepri €.37.500,00 escluso IVA; 

Considerato di impegnare tale cifra nella categoria Si relativa alle spese ordinarie di gestione del territorio, 

nel relativo Bilancio 2019 in fase di stesura; 

Valutata l’esigenza di utilizzare, per la procedura di acquisto, il servizio della C.U.C., visto il protocollo in 

essere; 

all’unanimità dei voti delibera   

- di approvare tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato; 

- di approvare gli elaborati predisposti; 

- di demandare alla C.U.C, la procedura di affidamento; 

- di consentire al RUP dell’ATC 7 di procedere alle modifiche e/o integrazioni di carattere formale, 

eventualmente indicate dalla C.U.C.; 

- di rendere la delibera n.13, allegata al presente verbale a frane parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

 

4) Ratifica lavori Commissione ZRC-ZRV: 

Il coordinatore Alessandro Memmi riepiloga i contenuti dei lavori della commissione “ZRC-ZRV e 

piccola selvaggina” tenutasi in data 15 febbraio u.s. 

ZRV San Giovanni delle Contee - proposta istituzione di una ZRV: 

La commissione ha espresso parere favorevole all’istituzione di una ZRV in loc. San Giovanni delle 

Contee nel comune di Sorano. Questo argomento verrà discusso al punto 6 dell’odg odierno. 
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ZRV Pantano – necessità di manutenzione straordinaria recinto di ambientamento: 

Il comitato, considerata l’esigenza di deliberare in merito, decide all’unanimità di inserire un punto 

all’odg: 

4 bis) ZRV Pantano – necessità di manutenzione straordinaria recinto di ambientamento: 

Il Comitato, 

visto il parere favorevole della commissione relativo all’effettuazione della manutenzione straordinaria 

necessaria al ripristino del recinto fisso realizzato nell’anno 2003-2004; 

preso atto della relazione del tecnico, nella quale sono riepilogati gli interventi di manutenzione 

straordinaria necessari al ripristino del recinto in essere nella ZRV “Pantano” nel comune di Pitigliano, 

preso atto delle quantificazioni economiche relative al materiale e manodopera necessari,  

vista la convenzione in essere con il sig. Agnelli Alderino, per la guardiania del recinto medesimo, 

considerato che la convenzione è in fase di rinnovo, 

delibera all’unanimità 

l’acquisto del materiale necessario alle opere di manutenzione straordinaria del recinto di 

ambientamento in loc. Pantano per l’importo di €.378,00+IVA; 

il rinnovo, per l’anno 2019, della convenzione […] 

di rendere la delibera n.14, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

ZRV Poggio Alfredo in loc.Cupi – comune di Magliano in T.na – necessità di verifica disponibilità 

utilizzo del terreno e guardiania. 

Il comitato prende atto delle indicazioni della commissione circa l’esigenza di verificare la 

disponibilità per l’utilizzo del terreno e la guardiania del recinto, successivamente alla rinuncia da parte […]. 

ZRV Montiano – necessità di manutenzione straordinaria del recinto. 

Il comitato prende atto delle indicazioni della commissione circa l’esigenza di organizzare un incontro 

con la proprietà del terreno per interventi di manutenzione straordinaria. Il componente Luca Serafini si è 

reso disponibile a organizzare tale incontro ed informa il comitato che l’incontro è programmato per il giorno 

2 marzo. 

Considerati gli interventi riepilogati dalla Commissione, il comitato definisce l’importo massimo di 

€.350,00, da riconoscersi al proprietario. 

Istituzione ZRV loc.Piane del Maiano: proposta istituzione ZRV 

Il comitato, considerata l’esigenza di deliberare in merito, decide all’unanimità di inserire un punto 

all’odg: 

4 ter) Istituzione ZRV Loc.Piagge del Maiano nel comune di Magliano: 

Il Comitato, 

visto il parere favorevole della commissione relativo all’istituzione della ZRV Loc.Piagge del Maiano 

nel comune di Magliano in T.na; 

vista la relazione tecnica; 

decide all’unanimità 
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di proporre alla Regione Toscana l’istituzione della ZRV “Piagge del Maiano” nel comune di Magliano 

in T.na, così come risultante nella cartografia allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

In considerazione della mancanza di volontari, il Comitato, una volta ricevuta la determina Regionale 

relativa all’istituzione della ZRV, provvederà a dare incarico ad una ditta specializzata. 

Prove cinofile anno 2019 

Il comitato prende atto delle indicazioni della commissione relative al rilascio del parere per 

l’effettuazione delle prove cinofile. 

Il Comitato, 

vista la nuova normativa relativa all’autorizzazione delle prove cinofile, 

considerato che è di competenza regionale il rilascio delle determine autorizzative, 

decide 

di rilasciare parere positivo, sia per quanto riguarda le ZRV che le ZRC, per tutte le gare nazionali ed 

internazionali “riconosciute ENCI”, a prescindere dal parere delle CVC. 

ZRC Saturnia: rimborso 2018. 

Il Comitato 

visto il parere favorevole della commissione relativo alla richiesta di rimborso per la gestione anno 

2018, presentato con verbale del 1/2/2019 (ns prot.251 del 14/02/2019), 

verificata la rispondenza delle attività a quanto previsto nel programma annuale delle ZRC, 

approva il rimborso, per le attività di gestione per l’anno 2018 pari a €.1.260,50. 

 

Convenzioni relative alla guardiania. 

Il comitato, considerata l’esigenza di deliberare in merito, decide all’unanimità di inserire un punto 

all’odg: 

4 quater) Rivalutazione importi convenzioni recinti relative alla guardiania: 

Il Comitato, 

verificata l’utilità delle convenzioni in essere relative alla guardiania dei recinti di ambientamento, 

viste le numerose richieste di rivalutazione degli importi rimasti invariati negli ultimi anni, 

ritenute giustificate ed accoglibile le richieste avanzate, 

visto il parere favorevole della commissione, 

considerato necessario procedere alla rivalutazione di tutte le convenzioni con importo più basso; 

delibera all’unanimità 

la rivalutazione di tutte le convenzioni, di importo più basso (ovvero importo attuale massimo €.600,00 

lordo), in essere tra ATC 7 Grosseto sud ed i volontari, a far data dal 1 gennaio 2020, all’importo annuale 

pari ad €.750,00 (lordo); 

La decisione è approvata con delibera n.15, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 
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5) Ratifica lavori Commissione ungulati: 
Il Presidente introduce il punto all’odg. e legge il verbale di riunione della Commissione ungulati 

tenutasi il 26 febbraio u.s. 

Disciplinare cervidi e bovidi ATC 7 Grosseto sud 

Il comitato, considerata l’esigenza di deliberare in merito, decide all’unanimità di inserire un punto 

all’odg: 

5 bis) Modifica Disciplinare Cervidi e Bovidi ATC 7 Grosseto sud: 

Il Comitato, 

visto il parere favorevole della commissione relativo alla modifica dell’art.5 del disciplinare per la 

gestione della caccia di selezione ai cervidi e bovidi nell’ATC 7 Grosseto sud; 

considerate le indicazioni tecniche; 

delibera all’unanimità 

la modifica del Disciplinare così come riportato nell’allegato alla delibera a farne parte integrante e 

sostanziale; 

di rendere la delibera n.16, allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale, 

immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

Vengono distribuiti ai presenti i dati relativi agli abbattimenti delle squadre di caccia al cinghiale per 

la stagione 2019/20. 

 

 

6) Istituzione di una ZRV nel comune di Sorano: 
Il Comitato, 

visto il parere favorevole della commissione relativo all’istituzione della ZRV in loc.San Giovanni 

delle Contee nel comune di Sorano; 

vista la cartografia; 

delibera all’unanimità 

la proposta di istituzione della ZRV in loc.San Giovanni delle Contee nel comune di Sorano, così come 

da cartografia allegata alla delibera; 

di subordinare la comunicazione alla Regione Toscana per la determina autorizzativa, all’acquisizione 

dei consensi dei proprietari; 

La decisione è approvata con delibera n.17, allegata al presente verbale a farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

7) Varie ed eventuali: 
a) Il Comitato discute circa la necessità di tabellazione di alcuni istituti nel comune di Manciano e della 

possibilità di operare detta tabellazione anche grazie all’opera volontaria; 

b) Decadenza LRT 10/2016 e validità dei vigenti piani di prelievo e controllo. Il Comitato prende atto 

del parere del legale convenzionato, il quale dichiara: 

La nota del 21/01/2019 del Dirigente del Settore attività Faunistico Venatoria, seppur nella sua 

sinteticità, è sufficientemente espressiva “nonostante la prossima decadenza della L.r. 10/2016, 

restano comunque validi ed attivi i Piani di controllo e di prelievi approvati con Delibera di 

Giunta Regionale n. 42 del 14/01/2019 e con delibera D.G. n° 71 del 21/01/2019” . A parte 

un’improprietà di linguaggio, sostituendo la parola “attivi” con “efficaci” il messaggio 
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interpretativo è piuttosto dirimente. L’ultima parte della nota contiene un esplicito invito a dare 

esecuzioni alle attività per la realizzazione dei piani di cui alle delibere G.R. n° 42 e 71 del 2019. 

Aggiungo, che la nota risulta inviata anche ai Comandanti delle Polizie Provinciali. 

Intanto, si può affermare che la presenza di una nota dal contenuto così puntuale consente agli 

ATC di dare esecuzione alle previsioni dei Piani. 

Qualora dovesse rendersi necessario, un parere più articolato con il richiamo alla categoria 

giuridica di efficacia dei programmi nel tempo, provvederò rapidamente. 

c) Il Presidente informa i presenti dell’arrivo dell’invito, a tutti i componenti del comitato, da parte di 

Libera Caccia e Arcicaccia ad una riunione presso la sede dell’Arcicaccia a Grosseto per il 1 marzo 

ore 21.00. Sarà presente Leonardo Marras; 

d) Il Comitato prende atto dell’intervento urgente da effettuarsi presso il recinto di ambientamento in 

loc.Cana. Il comitato approva all’unanimità il rimborso forfettario, […]; 

e) Il Presidente distribuisce ai presenti che lo richiedono, le copie delle proposte di modifica della “legge 

ungulati” pervenute da parte della Regione Toscana, in discussione all’incontro di domani 28 febbraio. 

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

16,50.                    

    Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 

  


