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

N.11 Del 15 dicembre 2020 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato comunicazione telefonica odierna. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato cfr messaggio odierno a mezzo Whatsapp 

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. Accordo collaborazione ATC 3/ ATC 8; 

5. Affidamento acquisto mangimi; 

6. Affidamento servizio pulizie locali; 

7. Affidamento definitivo servizio cessione ungulati; 

8. Assestamento di Bilancio; 

9. ZRV Val di Paglia: determinazioni;  

10. Regolamento prevenzione: determinazioni; 

11. Celle di Sosta: determinazioni; 

12. Apertura iscrizioni distretti di selezione; 

13. Applicazione prevenzione danni su portale; 

14. Miglioramenti ambientali autunnali: determinazioni; 

15. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Skype di n. 7 membri del Comitato di 

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

Partecipa alla riunione il revisore dei conti dott. Vincenzo Albanese. 

Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 23 ottobre è approvato con 7 voti favorevoli. 
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2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce di aver comunicato ai responsabili dei distretti di caccia di selezione che, per il 

comitato di gestione dell’Atc. nulla osta all’eventuale istituzione di un organo consultivo di 

coordinamento dei distretti. I responsabili hanno confermato che sono più interessati alla 

costituzione di un coordinamento disciplinato e riconosciuto dall’Atc. come interlocutore. Pertanto 

Cassioli suggerisce di organizzare nel mese di febbraio 2021 un incontro in videoconferenza con i 

responsabili dei distretti di caccia di selezione per approfondire la materia ed individuare eventuali 

soluzioni. 

Cassioli riferisce che la Regione ha confermato la volontà di procedere con la cessione di metà della 

quota delle lepri del CPPS di Civitella Paganico destinate all’Atc 8 Siena Sud all’Atc Arezzo 1 

come già fatto anche nel 2020. 

Cassioli riferisce in merito al report danni al 31/11/2020, che l’importo lordo ammonta ad € 

112.000,34 ed il netto ad € 105.045,22 non tenendo conto delle decurtazioni conseguenti alle 

effettive denunce uve e certificazioni biologiche. Tale cifra è conforme al budget di previsione. Per 

quanto riguarda le opere di prevenzione danni, l’importo da liquidare supera di circa € 10.000 

l’importo del bilancio di previsione. Questo aspetto evidenzia quanto le opere di prevenzione stiano 

prendendo campo con conseguente riduzione dei danni soprattutto per le colture come mais e uva. 

Cassioli riferisce che a seguito dell’entrata della regione Toscana in “Zona Rossa”, non è più stato 

possibile fare le braccate al cinghiale. Con l’Ordinanza firmata dal Presidente della Regione 

Toscana che decretava il passaggio della nostra regione da “Zona Rossa” a “Zona Arancione” è 

stato possibile per i cacciatori, poter praticare la caccia all’interno del proprio Atc di Residenza 

Venatoria. Con la conseguente riapertura dell’attività venatoria, in soli due giorni di caccia sono 

stati abbattuti 267 cinghiali. Inoltre al 15/12 sono stati abbattuti un totale di 685 cinghiale 

all’interno della Zona Vocata (1267 al 15/12 dello scorso anno) e 42 all’interno della Zona Non 

Vocata (119 al 15/12 dello scorso anno). Auspichiamo in una continuazione proficua dell’attività 

venatoria. 

3. Liquidazione fatture; 

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

per cpl € 52.170,58 + € 631,20 di ritenuta d’acconto; 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

  € 3.567,00 per canone affitto locali dell’Atc del secondo semestre ad Ass. La Quercia; 

  € 11.254,50 per gestione Zrc e Zrv alla Coop. La Boscaglia; 

  € 19.851,50 per saldo contributi miglioramenti ambientali 2019 e 2020. 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl. € 52.170,58 + € 631,20 di ritenuta d’acconto 

4. Accordo collaborazione ATC 3/ ATC 8; 

Cassioli riferisce che il 31 dicembre 2020 è fissata la scadenza dell’accordo con l’Atc 3 Siena Nord 

stipulato nel 2018 per la gestione congiunta in collaborazione di tutte le attività amministrative di 

funzionamento e contabili tra i due Atc, disciplinate dai piani operativi predisposti e approvati dai 

Comitati di Gestione, contenenti le descrizioni specifiche delle attività svolte in collaborazione e di 

competenza di ciascuna parte. 

Cassioli propone di stipulare una nuova convenzione di durata biennale, redatta sulla base di quella 

in scadenza, con relativo piano operativo e di nominare il Segretario Del Toro Vinicio quale 

responsabile per conto dell’Atc 8 Siena Sud per la definizione del piano operativo relativo alle 
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attività svolte in collaborazione nonché della relativa quantificazione degli importi semestrali dovuti 

da ciascun Atc. da sottoporre all’approvazione del Cdg. 

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità il rinnovo biennale della convenzione per la 

collaborazione tra l’Atc 8 Siena Sud e l’Atc 3 Siena Nord e nomina il segretario Del Toro Vinicio 

nel comitato operativo, per la definizione delle attività in collaborazione, in rappresentanza 

dell’Atc. 8 Siena Sud. 

5. Affidamento acquisto mangimi; 

Cassioli riferisce in merito all’affidamento per 30 mesi della fornitura di mangimi. Sono pervenuti 

all’ufficio, entro i termini stabiliti, i preventivi di n.4 delle 5 ditte interpellate, tutte regolarmente 

iscritte all’albo fornitori dell’Atc.  

Valutate le singole offerte (cfr. prospetto allegato), vista la relazione dell’ufficio allegata e 

considerato l’andamento degli acquisti di mangimi relativi agli anni precedenti, Cassioli propone di 

seguire gli stessi criteri adottati lo scorso anno dividendo il territorio dell’Atc in 4 zone e affidando 

la fornitura dei mangimi a tutte le ditte che hanno presentato la propria offerta, così da riuscire a 

garantire una copertura totale su tutto il territorio. 

Cassioli riferisce inoltre che sarà possibile procedere con l’affidamento diretto solo per le ditte 

Molino Giuliotti, Sini Augusto e Agrimondo Poliziano prevedendo per le stesse acquisti di importo 

complessivo nel periodo di 30 mesi inferiore ad € 5.000,00. Per il Consorzio Agrario di Siena, 

essendo la ditta con più punti vendita dislocati in tutto il territorio dell’Atc, si prevedono acquisti 

per un importo presunto di 12.000,00 euro + IVA nei 30 mesi di validità della fornitura, quindi oltre 

il limite previsto per gli affidamenti diretti. Si ritiene pertanto di procedere con l’affidamento 

tramite la SUA e la procedura START della Regione Toscana alla ditta Consorzio Agrario di Siena. 

Il Cdg approva all’unanimità i criteri proposti di suddivisione del territorio in 4 zone, l’affidamento 

diretto per la fornitura di mangimi con validità 30 mesi alle ditte Molino Giuliotti, Sini Augusto e 

Agrimondo Poliziano e dà mandato all’ufficio di attivare l’iter necessario all’affidamento tramite la 

SUA e la procedura START della Regione Toscana alla ditta Consorzio Agrario di Siena per la 

fornitura di mangimi con validità 30 mesi per una spesa massima di € 12.000,00 + IVA. 

6. Affidamento servizio pulizie locali; 

Cassioli riferisce che, in merito all’affidamento per 30 mesi del servizio di pulizia dei locali 

dell’Atc, sono pervenuti all’ufficio, entro i termini stabiliti, i preventivi di n.2 delle 3 ditte invitate a 

presentare un’offerta. 

Valutando le singole proposte (cfr. prospetto allegato), considerando che l’offerta dell’Impresa di 

Pulizie Sprint è la più vantaggiosa e che, peraltro, la medesima svolge il servizio di pulizia dei 

locali dell’Atc da ormai due anni in maniera soddisfacente, Cassioli propone di affidare il servizio 

per la durata di 30 mesi all’Impresa di Pulizie Sprint di Aggravi Mirella al costo mensile di € 

160,00 + IVA. 

Il cdg, con voto unanime, delibera di assegnare il servizio di pulizia dei locali dell’Atc 8 Siena Sud 

della durata di 30 mesi con scadenza nel mese di giugno del 2023 al costo mensile di € 160,00+IVA 

all’Impresa di Pulizie Sprint di Aggravi Mirella, da svolgere nei tempi e con le modalità 

dell’offerta. 

7. Affidamento definitivo servizio cessione ungulati; 

Cassioli riferisce in merito alla Delibera del Presidente n.3 del 04/11/2020 con la quale, per motivi 

di estrema urgenza e in attesa dell’esito delle ultime verifiche da parte della SUA, procedeva con 

l’affidamento provvisorio del servizio di ritiro e acquisto delle carcasse degli ungulati provenienti da 

interventi contenimento in art.37, alla ditta S.Uberto Carni del Bosco srl di San Giovanni in Persiceto 

(BO) per un importo di € 1,75 oltre IVA a termini di legge al Kg in pelle e in testa. 
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Vista la comunicazione della SUA della Provincia di Siena circa l’esito positivo delle verifiche 

eseguite sulla predetta ditta ai sensi del art. 80 della D.lgs. 50/2016, si può procedere con 

l’affidamento definitivo del servizio. 

Cassioli puntualizza inoltre che, una volta acquisita la cauzione del 5% si potrà procedere con la 

firma digitale della convenzione. 

Il Cdg approva all’unanimità l’affidamento definitivo del servizio di ritiro e acquisto delle carcasse 

degli ungulati provenienti da interventi di contenimento in art.37, alla ditta S. Uberto Carni del 

Bosco srl di San Giovanni in Persiceto (BO) per un importo al Kg. di € 1,75, oltre IVA a termini di 

legge, in pelle e in testa. 

8. Assestamento di Bilancio; 

In merito al punto all’Odg relativo all’Assestamento di Bilancio prende parola il revisore Dott. 

Vincenzo Albanese, relazionando sull’andamento delle spese e dei flussi finanziari in genere, 

confrontati con quanto preventivato ed evidenziando che, nonostante le difficoltà derivanti 

dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, che ha causato una maggiore perdita di incasso dalle 

iscrizioni dei cacciatori al nostro Atc pari a circa € 12.000,00, dal calo fisiologico previsto delle 

iscrizioni, si registra un trend che determina un sostanziale equilibrio nelle varie voci di bilancio che 

dovrebbe consentire la chiusura del 2020 con un avanzo di amministrazione.  

Cassioli ringraziando il Revisore Dott. Albanese per l’intervento, continua precisando che nel 2020, 

grazie alla vendita dei cinghiali abbattuti in regime di contenimento in Art.37 l’Atc ha incassato 

circa € 5.000,00 in più rispetto al preventivo e € 1.050,00 dalla ditta Batistini Costruzioni Generali 

di Follonica per la rinuncia all’affidamento del servizio di gestione delle Zrc e Zrv.  

Cassioli riferisce inoltre che è in previsione l’acquisto di un’ulteriore cella di sosta per una spesa 

stimata di circa € 20.000,00 da imputare alla disponibilità di bilancio rivenienti dalle minori uscite e 

propone inoltre di destinare € 18.000,00 piuttosto che € 15.000,00 previsti a bilancio, per il 

rimborso spese ai responsabili delle Zrc e Zrv. 

Il Dott. Albanese ricorda i campanelli di allarme dello scorso anno e incoraggia a perseguire la 

strada del risparmio in ogni settore anche in previsione del probabile trend negativo nell’andamento 

delle iscrizioni che potrebbe registrarsi anche per la prossima stagione venatoria, in modo da 

scongiurare squilibri nei bilanci in futuri. 

Il revisore termina il proprio intervento e abbandona la riunione. 

Il Cdg approva all’unanimità di destinare € 18.000,00 piuttosto che € 15.000,00 previsti a bilancio, 

per il rimborso spese ai responsabili delle Zrc e Zrv. 

9. ZRC Val di Paglia: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito alla richiesta inoltrata da parte delle Associazioni Venatorie e 

dall’Assessore con delega alla caccia del Comune di Abbadia San Salvatore, di scorporo di circa 70 

ha dalla ZRC Val di Paglia a causa degli ingenti danni alle colture denunciati dagli agricoltori della 

zona. L’azienda agricola Nassi, proprietaria della maggior parte dei terreni interessati dallo 

scorporo, ha dato il proprio parere favorevole tramite Pec. 

Cassioli puntualizza inoltre che, a seguito dello scorporo dalla ZRC Val di Paglia dei terreni in 

questione, si verrebbe a creare un corridoio tra la ZRC Val di Paglia e la ZRC Casa del Corto di 

circa 500 metri, con notevole vantaggio per i cacciatori, che potrebbero praticarvi attività venatoria 

e per gli agricoltori che trarrebbero beneficio in termine di riduzione dei danni arrecati dalla fauna 

selvatica. 

All’unanimità il Cdg approva la richiesta inoltrata da parte delle Associazioni Venatorie e 

dall’Assessore con delega alla caccia del Comune di Abbadia San Salvatore, di scorporo di circa 70 
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ha dalla ZRC Val di Paglia, come da cartografia allegata, e da incarico al Presidente di inoltrare la 

richiesta alla Regione con parere favorevole per tale lo scorporo della ZRC Val di Paglia. 

10. Regolamento prevenzione: determinazioni; 

Cassioli riferisce che a seguito di specifica segnalazione dell’Ufficio si è reso necessario apportare 

delle modifiche al modello utilizzato per richiedere il contributo per la prevenzione dei danni da 

fauna selvatica integrandolo con delle precisazioni riguardanti la consegna delle fatture, delle 

quietanze e delle documentazioni da allegare alla richiesta. 

Questi aspetti non erano del tutto chiari nella precedente versione del modulo quindi, a volte 

oggetto di controversie con i richiedenti. 

Cassioli ritiene che tali variazioni non comportino modifiche al regolamento. 

Il Cdg approva all’unanimità il nuovo modello redatto dall’ufficio che si allega al verbale. 

11. Celle di Sosta: determinazioni; 

Cassioli riferisce che il macello di Sinalunga è ancora chiuso e ricorda che la legge obbliga gli Atc 

ad averne uno per garantire la vendita degli animali abbattuti. 

Cassioli riferisce che è necessario prevedere la collocazione di una cella di sosta con le stesse 

caratteristiche strutturali di quella attivata a Cetona ma con capienza maggiore da ubicare nella zona 

nord dell’Atc. I costi per una cella del genere sono di circa € 20.000,00 + IVA. 

Sinalunga sarebbe un punto logistico strategico per tale installazione. 

Per questo motivo, Cassioli riferisce di aver avviato una trattativa con il Sindaco di Sinalunga in 

merito alla possibilità di affittare una struttura in grado di contenere la cella di sosta da acquistare a 

cura dell’Atc. 

Propone, pertanto, di procedere con la richiesta di preventivi per l’acquisto di questa cella il cui 

costo stimato è di € 20.000,00+IVA, da imputare al bilancio 2020, viste le minori spese sostenute.  

Considerata la situazione che si è venuta a creare con la chiusura del macello di Sinalunga e, in 

attesa che entri in funzione la nuova cella, Cassioli propone inoltre di dare il servizio di trasporto 

alla cella di sosta di Cetona, delle carcasse di cinghiale rivenienti da contenimento, alla Soc. Coop. 

La Filiera, prevedendo un rimborso di € 1 a Km., servizio già previsto nella convenzione, 

attualmente sospesa, con la predetta cooperativa. In proposito ritiene utile chiede al ns. tecnico 

Paolo Betti la predisposizione di una relazione contenente una valutazione sulla convenienza ad 

attivare tale servizio nonché le modalità di svolgimento. 

Segue breve discussione e il Cdg, con voto unanime, dà mandato al Presidente di proseguire la 

trattativa in corso con il Sindaco di Sinalunga e di destinare € 20.000,00+IVA rivenienti dalle 

disponibilità di bilancio del 2020 per l’acquisto di una cella di sosta e di assegnare 

temporaneamente il servizio di trasporto delle carcasse alla cella di sosta di Cetona alla Soc. Coop. 

La Filiera l’importo di € 1,00 a Km., previa acquisizione della relazione del ns. tecnico.  

12. Apertura iscrizioni distretti di selezione; 

Cassioli riferisce che è necessario procedere nel mese di gennaio all’apertura della finestra per le 

iscrizioni dei selecontrollori ai distretti di caccia di selezione di capriolo, daino e cinghiale. Propone 

come periodo utile alla presentazione delle richieste di iscrizione dal 07/01/2021 al 31/01/2021. 

Il Cdg approva all’unanimità l’apertura della finestra per la presentazione delle domande di 

iscrizioni dei selecontrollori ai distretti di caccia di selezione di capriolo, daino e cinghiale dal 

07/01/2021 al 31/01/2021. 

13. Applicazione prevenzione danni su portale; 
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Cassioli presenta l’argomento all’odg relativo alla possibilità di estendere l’utilizzo 

dell’applicazione del portale di Zerobyte anche alla gestione delle pratiche relative alla prevenzione 

danni; 

Passa la parola al Tecnico Paolo Betti che ha seguito la materia e si assenta temporaneamente dalla 

discussione per conflitto di interesse. 

Il Tecnico Betti Paolo, che ha reperito le informazioni necessarie dalla ditta Zerobyte circa 

l’eventualità di procedere con l’attivazione del servizio di gestione delle pratiche di prevenzione 

danni, riferisce che i dettagli procedurali  sono ancora da definire, ma l’impostazione del sistema 

informatico è la stessa di quella utilizzata per la gestione delle pratiche relative alle richieste di 

risarcimento danni e che il richiedente dovrà compilare delle schede digitalizzate alle quali poi 

potrà, anche in seguito, essere allegata ulteriore documentazione. Il preventivo di spesa di spettanza 

dell’Atc 8 si dovrebbe aggirare attorno a € 2.500,00. 

Sirio Bussolotti propone di interessare il Presidente del Coordinamento degli Atc Toscani, Roberto 

Vivarelli, per cercare di coinvolgere anche gli altri Atc toscani che usufruiscono del portale di 

Zerobyte, al fine di spalmare i costi di realizzazione tra più Atc.. 

Segue breve discussione e il Cdg rimanda la discussione alle prossime sedute di comitato previo 

approfondimenti in merito. 

14. Miglioramenti ambientali autunnali: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito ad una richiesta di contributo per miglioramenti ambientali da realizzare 

all’interno della ZRC Val di Paglia pervenuta oltre i termini di scadenza, a nome di Pinzi Silvano e 

propone di inserirla comunque tra le richieste ammesse a contributo. 

All’unanimità il Cdg approva l’accettazione della richiesta di contributo per miglioramenti 

ambientali a nome di Pinzi Silvano. 

15. Varie ed eventuali; 

Nessun argomento da trattare. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,15 si chiude il Comitato. 

 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


