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

N.9 Del 18 ottobre 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 14-10-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato cfr. e-mail del 18-10-2021 

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. Affidamento definitivo servizi amministrativi;  

5. ZRC: ZRV: proposta riduzione confini e costituzione; 

6. ZRV: proposta modifica confini; 

7. ZRC ZRV nomina comitati verifica e controllo;  

8. Assegnazione Aree Vocate al Cinghiale; 

9. Danni da fauna: determinazioni; 

10. Braccata in area non vocata;  

11. Varie ed eventuali.  

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Skipe di n. 7 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. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 7 settembre 2021 è approvato con 5 voti favorevoli e due astenuti, Bussolotti 

e Magi, assenti alla riunione. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che entro il primo ottobre avremmo dovuto inviare alla Regione Toscana la 

valutazione delle richieste di risarcimento danni all’interno delle Riserve Naturali ma, a causa della 

grande quantità di perizie che hanno occupato il nostro tecnico sul campo, purtroppo non è stato 

possibile rispettare la scadenza fissata dalla Regione. A seguito di colloqui telefonici intercorsi, è 

stato possibile far slittare al 5 novembre il termine di scadenza prefissato. 
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Cassioli riferisce che al 18 ottobre, le iscrizioni al nostro Atc sono al 105% rispetto a quanto 

definito nel Bilancio Preventivo.  

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare 

per cpl € 82.374,99 e € 336,00 di ritenuta di acconto. 

Inoltre evidenzia che le poste più significative, comprensive di IVA, sono costituite da: 

 € 24.278,00 alla Ces Impianti per acquisto della cella di sosta Val d’Orcia; 
 € 21.505,00 alla Regione Toscana per il contributo del 5% alla Polizia Provinciale; 
 € 9.223,20 a Borzacchi Giovanni per acquisto di 1.400 fagianotti; 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 82.374,99 e € 336,00 di ritenuta di acconto. 

4. Affidamento definitivo servizi amministrativi; 

Cassioli riferisce che per l’affidamento dei servizi amministrativi sono arrivate le verifiche positive 

da parte della SUA, pertanto la gestione dei servizi amministrativi può essere affidata 

definitivamente alla Commercialista Dott.ssa Cristina Galgani con sede in San Gimignano. 

Segue breve confronto e all’unanimità viene affidata la gestione dei servizi amministrativi alla 

Commercialista Dott.ssa Cristina Galgani con sede in San Gimignano. 

5. ZRC: ZRV: proposta riduzione confini e costituzione; 

Cassioli riferisce in merito alla proposta di istituire una nuova Zrv denominata “Nottola” che 

ingloberebbe l’attuale zona di divieto di caccia intorno all’ospedale. 

Tale istituzione è stata concordata e condivisa con il Comune di Montepulciano (cfr. allegato) e con 

le Associazioni Venatorie locali. Si tratta di 357 ha che racchiudono terreni vocati alla riproduzione 

della piccola selvaggina nobile stanziale. 

Cassioli illustra la relazione del tecnico faunistico Dott. Federico Morimando e la cartografia dei 

confini della nuova Zrv Nottola (cfr. allegati). 

Parallelamente alla nuova istituzione della Zrv Nottola, si propone la riduzione della Zrc “Il 

Poliziano” che passerebbe da 1.913 a 1.532 ha, scorporando 381 ha di terreno. Detta riduzione è 

necessaria per la formazione di un corridoio di circa 1 Km. con la predetta nuova Zrv e per 

l’eliminazione di alcune rimesse di cinghiali a ridosso del centro abitato. 

Anche per questa Cassioli illustra la relazione redatta dal tecnico faunistico Dott. Federico 

Morimando e la cartografia dei confini della nuova perimetrazione della Zrc Il Poliziano (cfr. 

allegati). 

Segue breve discussione dove vengono evidenziati gli aspetti positivi attesi dall’istituzione della 

nuova Zrv Nottola e dalle modifiche ai confini della Zrc Il Poliziano quindi, con voto unanime dei 

presenti, il Cdg approva i documenti presentati dal Tecnico Dott. Federico Morimando e dà 

mandato all’ufficio di inviare il tutto alle funzioni regionali competenti per l’approvazione. 

6. ZRV: proposta modifica confini; 

Cassioli riferisce in merito alla proposta di modifica e aggiornamento della perimetrazione della 

ZRV “Montefollonico”, concordata e condivisa con il Comune di Torrita (cfr. allegato) e con le 

Associazioni Venatorie locali.  

Si tratta dello scorporo di circa 114 ettari di superficie boscata presente all’interno dell’Istituto 

faunistico, che crea aree di rifugio per la specie cinghiale e dell’ampliamento con una nuova 

perimetrazione della struttura (267 ettari in totale), che comprende prevalentemente seminativi, 
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migliorando decisamente il territorio per la selvaggina stanziale e la fruibilità venatoria della 

struttura faunistica.  

Cassioli illustra la relazione del tecnico faunistico Dott. Federico Morimando e la cartografia dei 

confini della nuova perimetrazione della Zrv “Montefollonico” (cfr. allegati). 

Segue breve discussione dove vengono evidenziati i benefici che deriveranno dallo scorporo della 

superficie boscata e della nuova perimetrazione della Zrv Montefollonico poi, con voto unanime dei 

presenti, il Cdg approva i documenti presentati dal Tecnico Dott. Federico Morimando e dà 

mandato all’ufficio di inviare il tutto alle funzioni regionali competenti per l’approvazione. 

7. ZRC ZRV nomina comitati verifica e controllo; 

Si rinvia alla prossima seduta di Comitato per mancanza di argomentazioni. 

8. Assegnazione Aree Vocate al Cinghiale; 

Cassioli ricorda le problematiche riscontrate lo scorso anno in merito all’assegnazione delle aree 

vocate inerenti due zone erroneamente codificate all’interno del geoscopio della Regione Toscana 

con conseguente assegnazione ad un distretto piuttosto che ad un altro. 

Cassioli, in virtù di ciò e del lavoro fatto lo scorso anno, propone di adottare l’assegnazione diretta 

delle aree di battuta, confermando quelle dello scorso anno riportate nelle cartografie agli atti 

dell’ATC 8. 

Terminato il lavoro di individuazione delle aree di braccata, e in occasione della riunione del 14 

settembre sono state consegnate le cartografie con il dettaglio delle aree di braccata di ciascuna 

squadra. 

Segue breve discussione e il cdg approva l’assegnazione diretta delle stesse aree di braccata dello 

scorso anno riportate nelle cartografie agli atti dell’Atc 8 e consegnate alle squadre. 

9. Danni da fauna: determinazioni; 

Cassioli riferisce che l’Unione Provinciale Agricoltori ci chiede di prorogare il termine per la 

presentazione delle richieste di danni da fauna selvatica, sostenendo che, a seguito dell’andamento 

climatico sfavorevole, determinato dalle gelate primaverili e dalla siccità del periodo primaverile-

estivo, si stanno registrando ritardi nella maturazione di alcune colture agricole. 

Cassioli chiede al tecnico Paolo Betti un parere in merito, Betti evidenzia che in ogni caso non si 

sono verificate delle maturazioni di colture agricole così tardive da giustificare uno slittamento del 

termine di maturazione e raccolta. 

Cassioli prosegue esprimendo preoccupazione in merito alla consistente quantità di richieste di 

risarcimento danni pervenute nel corso dell’anno, allo stesso tempo suggerisce di attendere il 

controllo delle singole pratiche relative ai danni della stagione agraria corrente per quantificare 

l’importo effettivo dei danni per l’anno in corso e valutare l’impatto sul bilancio.  

Segue confronto sulle questioni portate all’attenzione e, in merito alla richiesta fatta dall’Unione 

Provinciale Agricoltori, all’unanimità il Cdg decide di rispondere respingendo la richiesta di 

proroga del termine per la richiesta danni per l’anno in corso.  

10. Braccata in area non vocata; 

Cassioli riferisce che è pervenuta per Pec all’Atc una contestazione con diffida ad autorizzare 

braccate nelle aree non vocate, come disposto dalla delibera della giunta regionale n. 901 del 

6.9.2021. La contestazione si basa sul fatto che la Regione ha deliberato senza richiedere il 

preventivo parere di ISPRA quindi, spetta all’Atc chiedere detto parere perché è obbligatorio anche 

se non vincolante.  

Con una successiva Pec, sempre dallo stesso mittente, ci è stato contestato che, rilasciando 

autorizzazioni alle braccate nelle aree non vocate nel mese di ottobre, di fatto, si autorizza, per le 
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squadre la caccia al cinghiale, l’attività venatoria per quattro mesi all’anno anziché per tre, come 

per gli altri cacciatori.  

Cassioli prosegue dicendo di aver chiesto pareri da più parti ed in tutti i casi è stato confermato che 

il comportamento tenuto dall’Atc è corretto in quanto si è limitato ad eseguire i dettami di una 

delibera della Giunta regionale e che un eventuale ricorso andrebbe fatto contro la suddetta delibera, 

rivolgendosi a TAR della Toscana. 

Segue una breve discussione nel Comitato che, valutati vari aspetti, all’unanimità dei presenti, 

decide, per il momento, di non replicare alle Pec sopra dette. 

11. Varie ed eventuali; 

Cassioli fa presente che il Comitato di Gestione dell’Atc AR 1, nominato di recente, non ha ritenuto 

di mantenere l’accordo, stipulato in precedenza dal Commissario, la Regione ed il nostro Atc, che 

prevedeva la cessione all’Atc AR 1 di metà della nostra quota di partecipazione al CPPS di 

Civitella-Paganico mediante l’accollo della quota di € 10.000,00 della partecipazione a detto CPPS 

per la distribuzione di lepri.  

In considerazione dei fatti sopra riportati il funzionario dr. Machetti, responsabile regionale degli 

Atc di Siena, Arezzo e Grosseto, ha chiesto, per quest’anno, l’accollo di detto importo per la cifra di 

€ 6.000,00 all’Atc SI 3 e per € 4.000,00 al nostro Atc. 

Nel Comitato si apre una discussione al termine della quale viene deliberato all’unanimità dei 

presenti: 

1) di aderire alla richiesta della Regione, per il solo anno 2021, fino alla concorrenza dell’importo 

massimo di € 4.000,00, oltre la cifra già concordato di € 10.000,00; 

2) di inoltrare formale disdetta dell’accordo sottoscritto dal Presidente dell’Atc 8 in data 9.07.2018. 

e di chiedere formalmente ai firmatari dello stesso la stipula di un nuovo accordo che preveda la 

riduzione della quota di adesione dell’Atc Si 8 da € 20.000,00 ad € 10.000,00 per la durata residua 

della convenzione.  

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,20 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


