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A.T.C. n° 8 SIENA SUD 
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. 1 Del 15 febbraio 2022 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X   

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 13 febbraio 2022  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Liquidazioni fatture;  

4. Aggiudicazione definitiva assistenza software;  

5. Convenzione CCPS Montalto; 

6. Convenzione gg.vv. anno 2022; 

7. Vendita ungulati: Determinazioni;  

8. Danni da fauna selvatica Riserve Naturali 2016-2020; 

9. Danni da fauna selvatica 2021 Atc 8; 

10. Prevenzione 2021: determinazioni; 

10. Personale: determinazioni; 

11. Bilancio Preventivo 2022; 

12. Miglioramenti ambientali primaverili;  

13. Iscrizioni distretti di selezione; 

14. Disciplinare Art. 37: Integrazioni;  

15. Progetto corsi di sicurezza e primo soccorso;  

16. Acquisto materiali di consumo;  

17. Acquisto fagianotti;  

18. Sanzioni caccia di selezione;  

19. Varie ed eventuali.  

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Skype di n. 8 membri del Comitato di 

Gestione quindi la sussistenza del numero legale si inizia con l’esame dei punti all’Odg. 

Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta. 
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1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 14 dicembre 2021 è approvato con 7 voti favorevoli e un astenuto: Bussolotti, 

assente alla riunione. 

Cassioli riferisce che per mero errore vi sono due punti all’odg con lo stesso numero: il 10. 

Propone di modificare in 10 bis il n. 10 Personale: determinazioni; inoltre propone di modificare il 

punto 8. Danni da fauna selvatica Riserve Naturali 2016-2020; in 8. Danni da fauna selvatica 

Riserve Naturali 2016-2020 e 2021.  

Il cdg approva all’unanimità le modifiche all’Odg proposte da Cassioli. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha fornito dei kit da consegnare alle squadre di caccia al 

cinghiale in braccata, utili alla raccolta e al campionamento di carcasse di animali ai fini della 

sorveglianza della peste suina africana (PSA). 

La consegna di tale materiale alle squadre avverrà quando la Regione Toscana avrà fornito 

indicazioni più dettagliate. 

Cassioli riferisce che al 31/01/2022 sono stati abbattuti dalle squadre di caccia al cinghiale in area 

vocata e non vocata circa 1.500 cinghiali in più rispetto alla scorsa stagione venatoria). Nel corso 

dell’anno 2021 sono stati abbattuti circa 250 cinghiali in più in caccia di selezione. 

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare per cpl 

78.233,75 e € 658,40 di ritenuta di acconto, inviate per email ai membri di Cdg, evidenzia che le 

poste più significative, comprensive di IVA, sono costituite da: 

 € 31.455,00 per miglioramenti ambientali Zrc, Zrv e zone vocate 2020 e 2021; 
 € “Omississ” a “Omississ” per saldo e stralcio controversia;  
 € 2.174,64 allo Studio Proeco per la convenzione tecnico faunistica.  

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle 

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 78.233,75 e € 658,40 di ritenuta di acconto. 

4. Aggiudicazione definitiva assistenza software; 

Cassioli riferisce che sono arrivati i requisiti finali da parte della stazione appaltante per il rinnovo 

della convenzione relativa al servizio di manutenzione e assistenza dalla ditta Zerobyte per il portale 

Zerogis, pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio. 

Segue breve discussione e il Cdg approva l’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e 

assistenza al portale Zerogis alla ditta Zerobyte con 7 voti favorevoli e un astenuto (Cassioli). 

5. Convenzione CPPS Montalto; 

Cassioli riferisce in merito alla bozza di Convenzione con il CPPS, nella quale la nostra quota 

annua scenderebbe da € 20.000 a € 10.000 mentre aumenterebbe la quota annua dell’Atc 3 Siena 

Nord. 

La conseguente diminuzione delle lepri immesse nel ns. ATC non avrà ripercussioni sulla 

popolazione delle stesse lepri in virtù del fatto che la consistenza di questa selvaggina nel nostro 

Atc è abbastanza stabile e numerosa. 

Bussolotti interviene evidenziando che ha avuto segnalazioni di una cera diminuzione di qualità 

nelle ultime forniture di lepri da parte del Centro. 

Chiede pertanto di stimolare il Centro stesso a migliorare le prossime forniture. 
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Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva la bozza di convenzione con il 

CPPS Montalto, che si allega al verbale, e la conseguente riduzione della quota annua del nostro 

Atc da € 20.000 a € 10.000. 

6. Convenzione gg.vv. anno 2022; 

Cassioli riferisce in merito alla convenzione per le gg.vv. da rinnovare con le Associazioni di 

categoria provinciali. 

Nel testo si è reso necessario apportare una piccola integrazione rispetto alla precedente 

convenzione stipulata nel 2021 a seguito dell’aggiornamento del disciplinare Art. 37. 

E’ stato inoltre aumentato di € 2.000,00, come da bilancio preventivo, l’importo del contributo 

elargito, finalizzato a migliorare i servizi di vigilanza e di contenimento all’interno delle Zrc e Zrv.. 

Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva la nuova convenzione per i 

servizi di vigilanza e contenimento prestati dalle gg.vv., come da testo allegato. 

7. Vendita ungulati: Determinazioni; 

Cassioli riferisce che è stata indetta una manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

ritiro delle carcasse di ungulati dalle celle di sosta del nostro Atc e che siamo in attesa di 

comunicazioni ufficiali da parte della SUA della Provincia di Siena per portare a termine le 

trattative. 

Si rinvia pertanto ogni decisione al prossimo comitato. 

8. Danni da fauna selvatica Riserve Naturali 2016-2020 e 2021; 

Cassioli fa presente che sono arrivati dalla Regione i fondi stanziati per i danni da fauna selvatica 

nelle Riserve Naturali regionali per il periodo 2016-2020 e che si rende necessario deliberare la loro 

liquidazione. Prende la parola il tecnico Betti dicendo di aver fatto le verifiche inerenti il "de 

minimis” e che si può procedere alla liquidazione sopra detta come da prospetto allegato A ed 

inviato al comitato. 

Segue breve discussione ed all’unanimità dei presenti viene deliberata l’erogazione del contributo 

per i danni da fauna selvatica nelle Riserve Naturali regionali per il periodo 2016-2020 agli aventi 

diritto come da allegato prospetto. 

Il tecnico Paolo Betti fa presente che per il 2021 sono pervenute n. 6 richieste di danni da fauna 

selvatica all’interno delle riserve naturali regionali, sono stati effettuati i sopralluoghi e redatti i 

relativi verbali di accertamento rispettando i criteri indicati dalla Regione.  

In merito a quanto sopra detto è stato stilato il prospetto all. C, già inviato al Comitato, che si 

propone di inviare alla Regione.  

Dopo breve discussione il comitato autorizza con voto unanime l’invio del prospetto allegato C alla 

Regione con l’elenco dei danni ammissibili per l’anno 2021 nelle riserve naturali regionali del 

nostro comprensorio. 

9. Danni da fauna selvatica 2021 Atc 8; 

Cassioli fa presente che l’anno 2021 è stato caratterizzato da un notevole incremento del numero 

delle richieste di danni da fauna selvatica alle colture agricole che insieme alla lievitazione dei 

prezzi, ha determinato un aumento dei costi di circa il 30%. Prosegue dicendo che come tutti gli 

anni il nostro tecnico Betti ha concordato i prezzi insieme al tecnico Ricci dell’Atc 3 Siena Nord 

rispettando i criteri previsti nel PRAF della regione Toscana. I prezzi sono indicati nell’allegato al 

verbale, già inviato al comitato. Fa inoltre presente che l’Atc 3 non paga il supero delle uve rispetto 

al quantitativo massimo ammesso dai consorzi di produzione. Il tecnico Betti infine illustra il 

prospetto delle decurtazioni praticate agli agricoltori che avevano avuto danni rilevanti nel 2020 e 
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che erano stati invitati a mezzo Pec ad effettuare opere di prevenzione, non realizzate. Betti 

propone, come evidenziato nel prospetto, una decurtazione del 30%.  

Segue discussione al termine della quale il comitato delibera all’unanimità dei presenti: di 

approvare i prezzi per le colture agricole relativi agli indennizzi 2021 come da prospetto allegato, di 

non risarcire la parte in esubero delle uve rispetto al massimo ammesso dai disciplinari, di 

approvare la decurtazione del 30% per gli agricoltori che non hanno fatto la prevenzione indicata 

per Pec dall’Atc 8 come da allegato report danni al 31.12.2021. 

10. Prevenzione 2021: determinazioni; 

Il tecnico Paolo Betti illustra il tabulato relativo ai contributi alle opere di prevenzione relativi al 

2021 dicendo che le domande sono state 38 per un importo di € 37.257,27.  

L’importo ammissibile ammonta ad € 28.611,43, mentre l’importo totale liquidabile è di € 

27.974,73. 

Betti prosegue dicendo che è di competenza del Comitato decidere se stabilire un importo massimo 

alle liquidazioni, come ha fatto la regione Toscana per la prevenzione realizzata nelle Riserve 

Naturali Regionali, oppure no.  

Si apre il dibattito fra i componenti del Comitato di Gestione al termine del quale all’unanimità dei 

presenti viene deciso di fissare il limite massimo annuale di € 5.000,00 a nominativo per le 

liquidazioni delle domande di prevenzione, di aggiornare il nostro regolamento in materia 

prendendo a riferimento quello fatto dalla Regione per le riserve naturali e di portare a Bilancio 

consuntivo 2021 la spesa per la prevenzione di € 27.974,73. 

Scroccaro abbandona la riunione.  

10 bis. Personale: determinazioni; 

Cassioli riferisce che, in merito all’accordo di interscambio del personale stipulato con l’Atc 3 

Siena Nord, la quota annuale a ns. carico è stata ridotta di € 2.000, pertanto propone di aumentare il 

monte ore settimanale della dipendente Raffi Beatrice da 30 a 32 ore. 

La maggiore spesa per il ns. personale è compensata dal risparmio ottenuto dalla modifica 

dell’accordo di cui sopra. 

Cassioli, di concerto con l’ufficio, suggerisce di limitare i giorni di apertura al pubblico al martedì e 

venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 e di attivare per la dipendente Raffi Beatrice 

la modalità di impiego del “lavoro agile”, come da accordo allegato al verbale. 

Segue breve confronto e all’unanimità il Cdg approva l’aumento dell’orario settimanale a 32 ore 

della dipendente Raffi Beatrice a decorrere dal 17.02.2022, la modifica dei giorni di apertura al 

pubblico dell’ufficio per i giorni di martedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle 17,00 e l’attivazione della modalità del “lavoro agile” alla dipendente Raffi Beatrice dal 17.02 

al 31.03.2022. 

11. Bilancio Preventivo 2022;  

Cassioli illustra il bilancio preventivo per il 2022 prevedendo che le entrate derivanti dalle quote 

versate dai cacciatori ammonteranno ad € 420.000,00 con un calo del 5,67% rispetto a quanto 

incassato nell’esercizio 2021. 

Tenendo conto della situazione pandemica ancora in corso, le entrate complessive ammonterebbero 

ad € 480.000,00; nel caso in cui si dovesse registrare un maggior impatto sulle entrate, sarà 

necessario fare delle variazioni di bilancio mediante operazioni di assestamento. 

Cassioli illustra inoltre nel dettaglio le voci delle uscite, nello specifico prevedendo: per le spese di 

funzionamento e di gestione una cifra pari ad € 154.700; per le spese di riequilibrio faunistico e 

miglioramenti ambientali € 169.300; per i compiti di vigilanza della Polizia Provinciale € 21.000; 
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per il risarcimento danni alle produzioni agricole € 100.000; per il contributo alla prevenzione dei 

danni € 35.000, importo quest’ultimo stimato in base alla necessità di una riduzione consistente dei 

danni.  

Facendo riferimento all’anno 2021, Cassioli sottolinea quanto l’incremento della prevenzione 

insieme ad una organizzazione migliore delle operazioni di contenimento abbia permesso di 

mantenere, pur in presenza delle avversità atmosferiche e del notevole aumento dei prezzi, 

l’importo dei danni alle colture agricole ad una cifra che, anche se superiore a quella dell’anno 

precedente, sarà liquidata al 100%. 

In merito ai miglioramenti ambientali Cassioli specifica che è stato previsto un incremento delle 

immissioni di fagiani caratterizzato anche dalla diversificazione delle immissioni e dalla 

individuazione di nuove zone di immissione. 

Cassioli prosegue dando lettura della relazione del Revisore dei conti che contiene il giudizio 

positivo sull’impostazione data al bilancio di previsione e la conseguente approvazione dello stesso.  

Segue breve confronto tra i componenti del Cdg.  

Conclusasi la discussione, preso atto della relazione del Revisore il Cdg a maggioranza, con 

astensione di Bussolotti, approva il bilancio preventivo per l’anno 2022, come da dettaglio delle 

entrate e delle uscite nonché la relazione del Presidente. 

Tutti i documenti sopra richiamati sono allegati al presente verbale e ne divengono parte integrante 

e sostanziale. 

12. Miglioramenti ambientali primaverili; 

Cassioli riferisce che occorre aprire il bando per i miglioramenti ambientali primaverili da 

realizzare nelle Zrc e Zrv e nelle zone vocate al cinghiale. 

Propone di indire il bando utilizzando i regolamenti allegati e indica come importo massimo quello 

definito nel bilancio preventivo per l’anno 2022. 

Il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva quanto proposto e dà mandato di pubblicare il bando 

con scadenza 31.5.2022, come da regolamenti allegati. 

13. Iscrizioni distretti di selezione; 

Cassioli riferisce che le richieste di cambio e/o iscrizione ai distretti per la caccia di selezione ai 

Cervidi e Bovidi per il 2022 sono state 67 (delle quali 3 sono cambi tra distretti). 

Delle 67 istanze pervenute, 2 sono state dirottate in altro distretto rispetto a quello richiesto in 

quanto le scelte indicate non consentivano di assegnare ai richiedenti il distretto prescelto per 

raggiungimento di livello di saturazione, 1 richiesta di cambio non è stata accettata per la predetta 

motivazione, pertanto al selecontrollore richiedente è stato riconfermato il proprio distretto di 

provenienza. 

Cassioli riferisce che le richieste di cambio e/o iscrizione ai distretti per la caccia di selezione alla 

sola specie Cinghiale per il 2022 sono state 45 (delle quali 9 sono cambi tra distretti). Un 

selecontrollore è stato dirottato in altro distretto rispetto a quello richiesto in quanto la scelta 

indicata non consentiva di assegnare al richiedente il distretto prescelto per saturazione. 

Gli elenchi completi con indicato il distretto di iscrizione (colonna DISTRETTO ASSEGNATO) si 

allegano al presente verbale. 

Il Cdg, presa visione degli elenchi sopra richiamati, con voto unanime dei presenti accoglie le 

richieste di iscrizione di n. 66 cacciatori, per la caccia di selezione a cervidi e bovidi e n. 45 

cacciatori per la caccia di selezione alla specie cinghiale come da elenchi allegati. 

14. Disciplinare Art. 37: Integrazioni; 
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Cassioli riferisce che sono state apportate delle modifiche al disciplinare per l’Art.37, come da testo 

già inviato ai membri del Cdg e che si allega al verbale. 

Si tratta di un adeguamento alla nuova situazione derivante dall’installazione delle Celle di sosta e 

dalla chiusura del macello di Sinalunga.  

Segue breve discussione ed il Cdg approva 6 voti favorevoli e un astenuto (Bussolotti) le modifiche 

al disciplinare per l’Art.37 come da documentazione allegata al verbale. 

15. Progetto corsi di sicurezza e primo soccorso; 

Facendo riferimento ai numerosi incidenti di caccia di questa stagione venatoria che hanno 

interessato il territorio del nostro Atc 8, Cassioli riferisce che, sentito anche il nostro tecnico 

faunistico Dott. Federico Morimando, sarebbe opportuno organizzare dei corsi sulla sicurezza 

sull’attività venatoria, con particolare riferimento alle battute di caccia al cinghiale. 

Si tratterebbe di un percorso formativo con contenuti di maggiore dettaglio, più esplicativo di quello 

che abbiamo organizzato ogni anno, con riferimenti anche a nozioni base di primo soccorso da 

indirizzare non solo ai responsabili delle squadre ma anche a quei cacciatori che si occupano di 

posizionare le poste durante le battute. 

Segue breve confronto e all’unanimità il Cdg approva la proposta di organizzare un corso di 

sicurezza e di primo soccorso da far tenere al tecnico faunistico Dott. Federico Morimando e da 

erogare ai responsabili delle squadre e a tutti i quei cacciatori che si occupano dell’organizzazione 

della battuta. 

16. Acquisto materiali di consumo; 

Cassioli propone di autorizzare l’ufficio a chiedere i preventivi per i materiali necessari alle attività 

di gestione delle Zrc, Zrv e provvedere agli ordini nei limiti previsti nel Bilancio di previsione. 

Il Comitato dopo breve discussione da mandato all’ufficio di chiedere i preventivi per i materiali 

necessari alle attività di gestione delle Zrv, Zrv e di provvedere agli ordini nei limiti previsti nel 

Bilancio di previsione 2022 approvato. 

 17. Acquisto fagianotti; 

Cassioli riferisce in merito all’acquisto di fagianotti per l’anno in corso; propone di aumentare il 

numero dei capi da acquistare da n. 3.000 del 2021 a n. 3.300. A questo proposito ritiene opportuno 

richiedere i preventivi rispettando il principio della rotazione dei fornitori iscritti nel nostro albo. 

Segue breve confronto poi, il Cdg, con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Sirio Bussolotti) approva la 

proposta di acquistare n. 3.300 fagianotti, dando incarico all’ufficio di richiedere i preventivi alle 

aziende accreditate come fornitori seguendo il metodo della rotazione. 

18. Sanzioni caccia di selezione; 

Si rinvia alla prossima seduta del comitato. 

19. Varie ed eventuali; 

nessun argomento 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,30  si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

……………………………………             ……………………………………… 

Allegati come sopra 


