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

N.8 Del 07 settembre 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica odierna 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 02-09-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato cfr. e-mail del 09-09-2021 

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. Cella di sosta Val D’Orcia: determinazioni;  

5. Caccia alla volpe ed ai corvidi: determinazioni; 

6. Giornate di caccia al cinghiale in braccata area vocata; 

7. Braccata in area non vocata: determinazioni;  

8. Gestione cinghiale aree non vocate; 

9. Calendario Venatorio 2021-2022: determinazioni; 

10. Riserve Naturali: determinazioni;  

11. Miglioramenti Ambientali autunnali ZRV-ZRV e Zone Vocate al cinghiale; 

12. Sanzioni caccia di selezione; 

13. Piano cinghiale area vocata;  

14. CUC Unione dei Comuni Valdichiana: determinazioni; 

15. Varie ed eventuali.  

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Zoom di n. sei 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 20 luglio 2021 è approvato con 6 voti favorevoli. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli comunica che al punto 11 dell’odg c’è un refuso. È indicato due volte ZRV invece di 

“ZRC-ZRV”. Propone pertanto la correzione. Il Cdg approva. 
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Cassioli riferisce in merito all’invito inoltrato dalla Vicepresidente Dr.ssa Stefania Saccardi, per 

discutere, in occasione del “Game Fair” di Braccagni (Gr), il tema relativo ai danni da fauna 

selvatica. All’invito, inviato in data 03/09/2021 dalla Dott.ssa Giorgia Romeo della STR Grosseto, 

Cassioli risponde con mail del 07/09/2021 come di seguito: “Facendo riferimento alla richiesta del 

3 u.s. con la presente comunico che danni da fauna selvatica al 31.8.2021, per il nostro ATC 8 

Siena Sud, ammontano ad € 65.319 mentre alla stessa data dello scorso anno erano di € 71.247.  

La riduzione è dovuta al ritardo del raccolto di alcuni prodotti, inoltre faccio presente che da inizio 

settembre stanno arrivando numerose richieste di danni su mais, girasole ed uva. Il fatto ci 

preoccupa perché da una prima valutazione l'entità dei danni su queste colture è notevolmente 

superiore allo scorso anno, questo aspetto insieme al forte incremento dei prezzi dei prodotti ci fa 

prevedere che a fine anno l'importo complessivo dei danni superi la cifra stanziata nel bilancio di 

previsione.” 

Cassioli in merito a quanto sopra descritto, precisa che le quote di iscrizione al nostro Atc al 

31.8.2021 sono in linea con le previsioni, in incremento le iscrizioni dei residenti in Toscana in 

diminuzione i fuori Regione, quindi sono confermate le disponibilità a bilancio. 

Cassioli riferisce che in data 14/09/2021 verrà fatta una riunione con i presidenti di caccia al 

cinghiale in braccata per comunicare l’organizzazione delle braccate in area vocata e non vocata, 

per la consegna dei registri e per illustrare le norme di sicurezza in battuta. 

3. Liquidazione fatture; 

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

per cpl € 31.995,90 e € 1.029,40 di ritenuta di acconto. 

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

 € 5.000,00 al Comune di Civitella Paganico per saldo convenzione progetto Lepre 2020; 
 € 5.000,00 al Comune di Civitella Paganico per acconto convenzione progetto Lepre 2021; 
 € 2.174,64 allo Studio Proeco per Convenzione tecnico faunistico; 

 € 1.220,00 a Zerobyte Sistemi Srl per pacchetto 20 ore assistenza; 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 31.995,90 e € 1.029,40 di ritenuta di acconto. 

4. Cella di sosta Val D’Orcia: determinazioni; 

Cassioli riferisce che in data 10 agosto 2021, è stato stipulato il contratto di locazione di bene 

immobile con il Sig. Costantini Luigi per la collocazione della cella di sosta sita in zona Val 

d’Orcia;firmati anche il comodato di uso ed il regolamento per la gestione della cella. Il contratto 

avrà durata di anni 5 fino al 09/08/2026 al canone annuo convenuto di € 600,00 + IVA. (cfr. 

allegati) 

5. Caccia alla volpe ed ai corvidi: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito alla Delibera della Regione Toscana n. 691 del 05/07/2021 “Calendario 

Venatorio Regionale 2021-2022”; ricorda l’art. 17 bis della Legge Regionale 3/94, recentemente 

modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020 n. 61, nel quale si prevede la caccia alla volpe e ai 

corvidi all’interno delle ZRV di competenza degli ATC, secondo i tempi e le modalità definite dal 

calendario venatorio per la caccia nel territorio libero. 

Cassioli pertanto propone di rilasciare le autorizzazioni ai cacciatori che ne facciano richiesta 

all’ufficio, seguendo le stesse modalità utilizzate nella S.V. 2020/2021, in stretta collaborazione con 

i Comitati di Verifica e Controllo delle strutture interessate. 

All’unanimità il Cdg approva di autorizzare la caccia alla volpe e ai corvidi all’interno delle ZRV di 

competenza dell’Atc, a partire dal 19/09/2021 fino al 31/01/2022 secondo le modalità già utilizzate 

nella precedente stagione venatoria. 
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6. Giornate di caccia al cinghiale in braccata area vocata; 

Cassioli riferisce che per quanto riguarda la gestione della caccia al cinghiale in braccata nelle aree 

vocate, il calendario venatorio, per la stagione 2021-2022, non registra variazioni rispetto alla 

scorsa stagione. 

Pertanto, propone di articolare la caccia al cinghiale in braccata nel periodo che va dal primo 

novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nei giorni:  

• mercoledì, sabato e domenica; 

• festivi, fermo restando il limite personale dei tre giorni a settimana, purché non ricadenti 

in giorni di silenzio venatorio; 

• lunedì e giovedì, fermo restando il limite personale dei tre giorni a settimana, previa 

comunicazione scritta da inoltrare via email all’indirizzo info@atcsienasud.it, da parte 

del responsabile della squadra o suo delegato, con almeno due ore di anticipo. 

Il Cdg., con voto unanime dei presenti, approva le predette modalità di caccia in braccata nelle zone 

vocate al cinghiale per la stagione venatoria 2021-2022. 

7. Braccata in area non vocata: determinazioni; 

Cassioli riferisce che la Regione con delibera della Giunta n. 901 del 06-09-2021 ha autorizzato la 

Braccata alla specie cinghiale in area non vocata ricadente nel territorio a caccia programmata, dal 

02/10/2021 al 31/12/2021 e per le Zone di Rispetto Venatorio dall’1.11.2021 al 31.12.2022. Agli 

Atc è demandato il compito di organizzare l’esecuzione degli interventi di prelievo venatorio della 

specie cinghiale.  

Il Presidente suggerisce di utilizzare le stesse modalità della scorsa stagione venatoria per 

autorizzare questa forma di caccia. 

Scroccaro prende parola e sottolinea che l’attività della braccata può essere di disturbo nelle Zrv 

dove sono state fatte le immissioni di selvaggina stanziale nei mesi scorsi, in quanto gli animali se 

molestati potrebbero irradiarsi al di fuori dei confini e, nel giorno successivo, essere facilmente 

trovati nel territorio libero. 

Cassioli propone, pertanto, di privilegiare il lunedì e il giovedì nelle autorizzazioni delle braccate 

nelle ZRV, mentre nel territorio a caccia programmata 2 giorni, senza alcuna preferenza e senza 

definire giorni fissi, lasciando la scelta alle squadre. Cassioli, nel puntualizzare che si dovrà 

privilegiare le zone dove si sono verificati maggiori danni alle colture agricole, propone di 

assegnare all’ufficio l’onere di dare comunicazione alla Polizia Provinciale nei termini previsti e di 

pubblicare le autorizzazioni alla braccata in area non vocata nel sito dell’Atc.  

Segue breve dibattito poi, il Cdg all’unanimità dei presenti, Delibera: 

 di rilasciare le autorizzazioni, per la Braccata nelle Aree non Vocate del territorio a caccia 

programmata, per 2 giorni a settimana, esclusi il martedì ed il venerdì; 

 di rilasciare le autorizzazioni per la braccata nelle ZRV per 2 giorni a settimana, esclusi il 

martedì ed il venerdì, preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì;  

 le autorizzazioni dovranno rispettare i criteri indicati nella delibera n. 901 del 6.9.2021 della 

Regione; 

 di assegnare all’ufficio l’onere di dare comunicazione alla Polizia Provinciale e di 

pubblicare le autorizzazioni alla braccata in area non vocata nel sito dell’Atc; 

8. Gestione cinghiale aree non vocate; 

Cassioli riferisce che anche per la S.V. 2021/2022 come previsto dal Calendario Venatorio 

Regionale, dovranno essere autorizzate le attività di caccia al cinghiale in area non vocata in forma 

singola e in girata. 
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A tale proposito Cassioli propone di approvare lo stesso regolamento emanato lo scorso anno, di 

dare mandato all’ufficio di procedere alla consegna delle marche auricolari ai cacciatori singoli che 

ne faranno richiesta a partire dal 15/09/2021 e di stabilire il termine per la registrazione dei gruppi 

di girata al 15/10/2021. 

All’unanimità il Cdg approva il regolamento per la gestione della caccia al cinghiale nelle aree non 

vocate nella forma singola e nella girata per la S.V. 2021/2022, come da allegato, e dà mandato 

all’ufficio di procedere alla consegna delle marche auricolari ai cacciatori singoli che ne faranno 

richiesta, a partire dal 15/09/2021, e di stabilire il termine per la registrazione dei gruppi di girata al 

15/10/2021, da effettuare con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno. 

9. Calendario Venatorio 2021-2022: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito al punto 2.3 del Calendario Venatorio 2021/2022 che prevede di 

riservare il prelievo selettivo della specie cinghiale dai punti di sparo (altane) posti nella porzione di 

territorio, compreso tra il confine della zona vocata al cinghiale ed una distanza lineare pari a 400 

metri, ai soli selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti nel 

distretto confinante con la medesima fascia di area non vocata. 

Cassioli propone di ridurre tale fascia, come già previsto anche per la S.V. 2020/2021, da 400 a 

300mt e di prevedere l’istituzione della stessa per il periodo che va dal 10/09/2021 al 31/03/2022. 

Detta fascia potrà essere revocata dell’Atc in qualsiasi momento qualora i risultati in termini di 

abbattimenti e di prevenzione e mitigazione dei danni non fossero ritenuti soddisfacenti. L’Atc 

svolgerà opera di monitoraggio con il proprio tecnico.  

All’unanimità il CdG approva: 

- di riservare il prelievo selettivo della specie cinghiale, dai punti di sparo (altane) posti nella 

porzione di territorio, compreso tra il confine della zona vocata al cinghiale ed una distanza 

lineare pari a 300 metri, ai soli selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in 

braccata operanti nel distretto confinante ed ai proprietari e conduttori di fondi agricoli 

abilitati alla caccia di selezione al cinghiale, nei terreni di loro proprietà e/o conduzione, che 

facciano richiesta, per il periodo che va dal 10/09/2021 al 31/03/2022; 

- detta fascia potrà essere revocata dell’Atc in qualsiasi momento qualora i risultati in termini 

di abbattimenti, di prevenzione e mitigazione dei danni non fossero ritenuti soddisfacenti. 

10. Riserve Naturali: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito agli interventi di controllo all’aspetto autorizzati all’interno della R.N. 

Lucciola Bella, sottolinea le varie difficoltà organizzative riscontrate dall’ufficio nel reperire cinque 

cacciatori per ciascun intervento (soprattutto cacciatori formati e/o addetti al trasporto dei capi 

abbattuti alle celle di sosta). 

A tal proposito, Cassioli riferisce di aver avuto un incontro con il Comando di Polizia Provinciale 

dal quale è emerso che dal mese di ottobre i contenimenti si possono effettuare anche con la 

modalità della girata. E’ stato, pertanto, proposto di effettuare tali interventi utilizzando le squadre 

di caccia al cinghiale perché ritenute più efficienti ed organizzate. Per una ripartizione equa dei 

partecipanti alla girata, si potrebbero utilizzare 10 cacciatori appartenenti alle squadre di caccia al 

cinghiale e 10 cacciatori individuati all’interno della lista dei cacciatori già abilitati, seguendo la 

rotazione per ordine alfabetico.  

Cassioli propone pertanto di organizzare un corso di abilitazione, di concerto con gli uffici regionali 

competenti, al fine di abilitare un congruo numero di cacciatori iscritti alle squadre di caccia al 

cinghiale operanti nei territori limitrofi alla Riserva Naturale Lucciola Bella, delegando ai 

responsabili delle squadre la scelta dei cacciatori tra quelli che hanno fatto richiesta di 

partecipazione al corso di abilitazione nel 2018. 
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Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva di organizzare un corso di abilitazione di 

concerto con gli uffici regionali competenti, al fine di abilitare un congruo numero di cacciatori 

iscritti alle squadre di caccia al cinghiale operanti nei territori limitrofi ai confini della R.N. 

Lucciola Bella, delegando ai responsabili delle squadre la scelta dei nominativi dei cacciatori tra 

quelli che hanno fatto richiesta di partecipazione al corso di abilitazione nel 2018. 

Cassioli, inoltre riferisce, in merito alla comunicazione inviata dalla Regione Toscana in data 

30/07/2021 circa gli impegni di spesa a favore degli Atc a titolo di contributo agli imprenditori 

agricoli per le attività di prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle Riserve Naturali regionali, 

adozione dirigenziale n. 12887 del 14.7.2021 della dr.ssa Ruberti Gilda. 

Nello specifico, per il nostro Atc sono stati stanziati € 8.136,00 ad annualità per il triennio 

2021/2023. 

A tale proposito Cassioli illustra il bando per la definizione dei parametri per l’erogazione del 

contributo per la realizzazione delle opere di prevenzione all’interno delle Riserve Naturali 

regionali del nostro Atc (cfr. allegato). 

Segue breve discussione e il Cdg delibera, all’unanimità dei presenti, l’approvazione del bando per 

la definizione dei parametri per l’erogazione del contributo alla realizzazione delle opere di 

prevenzione all’interno delle Riserve Naturali Regionali del nostro Atc, che si allega, e dà mandato 

all’ufficio di procedere con la pubblicazione all’interno del sito. 

11. Miglioramenti Ambientali autunnali ZRC-ZRV e Zone Vocate al cinghiale; 

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

all’interno delle ZRC e ZRV e delle Aree Vocate al cinghiale. 

Propone di indire il bando, utilizzando lo stesso regolamento approvato lo scorso anno, che si 

allega, per l’importo massimo previsto a bilancio per l’anno 2021 di € 20.000,00 per ZRC-ZRV e di 

€ 5.000,00 per le Zone Vocate alla specie cinghiale art 73 comma 15 Regolamento 48/2017. 

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

con scadenza 30.11.2021, come da regolamento che si allega. 

12. Sanzioni caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che in data 05/08/2021 è pervenuta da parte del responsabile del distretto di caccia 

di selezione Amiata, una segnalazione riguardante il selecontrollore Baccelloni Riccardo che, 

abilitato secondo il responsabile del distretto alla sola specie capriolo, avrebbe abbattuto nel corso 

della stagione venatoria alcuni cinghiali. 

Cassioli riferisce di aver richiesto al Sig. Baccelloni, tramite l’ufficio, una memoria al riguardo, 

nella quale il Sig. Baccelloni sostiene che in data 06/08/2020 ha delegato una terza persona ad 

effettuare l’iscrizione al distretto Amiata, la quale ha erroneamente richiesto la sola iscrizione alla 

specie capriolo invece che ad entrambe le specie. Infatti il sig. Baccelloni praticava la caccia di 

selezione ad entrambi le specie nel distretto Ombrone Sud. 

Da verifiche effettuate da parte dell’ufficio, si evince infatti che il Sig. Baccelloni è abilitato come 

selecontrollore al capriolo ed al cinghiale, pertanto Cassioli suggerisce di non applicare alcuna 

forma di sanzione. 

All’unanimità il Cdg approva di non applicare alcuna forma di sanzione al selecontrollore 

Baccelloni Riccardo. 

Cassioli, facendo riferimento a quanto deciso con Verbale n.7 del 20/07/2021 in merito alla 

sanzione per il selecontrollore Boscagli Marcello, riferisce che il responsabile del distretto di caccia 

di selezione Val d’Asso ha comunicato in ritardo all’Atc gli accessi agli appostamenti, pertanto il 

sistema di teleprenotazione ha consentito al selecontrollore di prenotare quello specifico capanno 

nonostante non gli fosse consentito l’accesso dal regolamento interno del distretto. 
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Si apre breve discussione durante la quale Del Toro propone di non procedere con alcuna sanzione 

specifica nei confronti del selecontrollore in virtù di quanto sopra riportato, ma di inviare in ogni 

caso una lettera di richiamo in quanto il responsabile del distretto aveva comunque comunicato ai 

selecontrollori le varie limitazioni negli accessi agli appostamenti. 

Il Cdg all’unanimità decide di non applicare per il selecontrollore Boscagli Marcello alcuna forma 

di sanzione. 

13. Piano cinghiale area vocata; 

Cassioli riferisce che è stato approvato il piano di prelievo al cinghiale nelle aree vocate per la 

stagione venatoria 2021/2022, e che la Regione Toscana ha confermato gli stessi piani di prelievo 

della scorsa stagione venatoria. 

Il CdG prende atto di quanto comunicato dal Presidente in merito al piano di prelievo del cinghiale 

in area vocata, per la stagione venatoria 2020/2021, come da prospetto allegato. 

14. CUC Unione dei Comuni Valdichiana: determinazioni; 

Cassioli riferisce che l’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese ha richiesto espressamente 

riscontro circa la volontà o meno da parte dell’Atc 8 Siena Sud di uscire dalla Centrale Unica di 

Committenza. 

Segue breve confronto e all’unanimità il Cdg approva l’uscita dalla CUC dei Comuni della Val di 

Chiana Senese e dà mandato all’ufficio di procedere con le comunicazioni ufficiali agli uffici 

competenti.  

15. Varie ed eventuali; 

Scroccaro prende parola e comunica che in data 01/10/2021 verrà consegnata l’ultima fornitura di 

lepri da immettere nei recinti all’interno delle Zrv e, con l’occasione, chiede se è possibile 

prevedere il ripristino di alcuni fontoni e laghetti per supportare gli animali immessi specialmente 

nei periodi estivi. 

Sardone interviene suggerendo, viste le difficoltà burocratiche legate alle varie tipologie di 

autorizzazioni, di verificare la regolare fattibilità. 

Scroccaro comunica che si informerà per reperire informazioni in merito. 

Nessun altro argomento viene portato. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 23,00 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


