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

N. 2 Del 29 marzo 2022 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X   

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato  

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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

5. Liquidazione Prevenzione 2021; 

6. Liquidazione danni 2021; 

7. Vendita ungulati: Determinazioni; 

8. Personale: determinazioni; 

9. Affidamento Acquisto fagianotti; 

10. Criteri erogazione contributi volontari 2021 ZRC - ZRV; 

11. Convenzione Vigilanza Venatoria anno 2022; 

12. Contributo caccia ungulati; 

13. Quote iscrizione ATC; 

14. Regolamento Miglioramenti Ambientali; 

15. Aggiornamento Regolamento Prevenzione danni da fauna; 

16. Bando prevenzione danni da fauna nelle Riserve Naturali Regionali; 

17. Contratti recinti in scadenza; 

18. Iscrizioni ai distretti di selezione; 

19. Sanzioni caccia di selezione; 

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

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 15 febbraio 2022 è approvato con voto unanime. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che il CPPS di Civitella Paganico ha comunicato, con mail del 22/03/2022, che a 

causa dell’azione di un agente patogeno che ha provocato la morte di alcuni esemplari di lepre 

all’interno del Centro, i capi assegnati non potranno essere consegnati agli Atc, almeno fin quando i 

veterinari dell’IZP non avranno accertato la causa della morte di questi esemplari per poi porre in 

essere eventuali cure per tutte gli altri capi. 

Cassioli riferisce che il prelievo del capriolo è in forte incremento rispetto allo scorso anno, quando 

gli abbattimenti raggiunsero solo il 60% del piano contro il 70% della S.V.  in corso, con circa 270 

capi abbattuti in più rispetto al periodo precedente. 

3. Liquidazione fatture; 

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

39.142,78 e € 426,40 di ritenuta di acconto, inviate per email ai membri di Cdg, evidenzia che le 

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

 € 13.664,00 a Zerobyte Sistemi Srl per assistenza e manutenzione portale Zerogis; 
 € 9.000,00 alle Associazioni Venatorie per la convenzione vigilanza 2021;  
 € 3.657,70 a Scubla Srl per i sigilli auricolari cinghiali.  

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 39.142,78 e € 426,40 di ritenuta di acconto. 

4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

Cassioli riferisce che, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbia caratterizzato anche 

l’anno 2021, l’attività venatoria non ne ha risentito, infatti le quote di iscrizione all’Atc incassate 

hanno raggiunto lo stesso importo della stagione precedente, senza la consueta riduzione fisiologica 

del 4-5%. 

Cassioli sottolinea che i danni da fauna selvatica alle colture agricole hanno avuto un incremento di 

circa il 30%, il fatto è dovuto al minor numero di cinghiali abbattuti nella stagione precedente causa 

Covid-19, alla siccità ed al notevole incremento dei prezzi dei prodotti agricoli. 

Tenuto conto degli ottimi risultati ottenuti dalla vendita degli ungulati e del maggiore incasso 

derivato dalle quote ATC, il Bilancio consuntivo 2021 chiude con un avanzo di amministrazione di 

€ 100.316,58 ed un accantonamento di € 20.000,00. 

Cassioli continua facendo riferimento alle preoccupazioni derivate dalla PSA (Peste Suina 

Africana) che per il momento è ancora concentrata in Piemonte e solo in parte in Liguria, ma 

sottolinea che la situazione è costantemente monitorata e che, per il momento, l’attività venatoria 

nelle nostre zone non ha risentito dei provvedimenti assunti dalle Regioni vicine. 

Il revisore Dott. Vincenzo Albanese prende parola ed illustra la sua relazione al bilancio 

esprimendo il proprio parere favorevole riguardo alla chiusura in attivo del consuntivo 2021, 

prosegue ricordando le preoccupazioni espresse due anni fa per l’andamento della situazione 

economica , legata soprattutto al la costante lievitazione dei danni alle colture con contestuale calo 

delle quote di iscrizione all’Atc.; la stabilità di questo periodo e la speranza di mantenere lo stesso 

trend nelle iscrizioni anche nel 2023, permetterà di avere degli avanzi di amministrazione anche 

negli anni futuri. 
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Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva il bilancio consuntivo 2021 e la relazione 

del Presidente.  

Le relazioni del Presidente e del Revisore nonché il bilancio stesso si allegano al verbale. 

Il Revisore dott. Vincenzo Albanese abbandona la riunione. 

5. Liquidazione Prevenzione 2021; 

Cassioli riferisce che sono state esaminate tutte le richieste di contributo per la prevenzione e la 

relativa documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione. 

Considerato che la cifra complessiva delle opere di prevenzione effettivamente realizzate è di € 

27.974,73 quindi inferiore a quanto posto a preventivo nel 2021, Cassioli propone di ammettere a 

contributo l’intera somma delle richieste risultate conformi e complete nella documentazione, come 

da prospetto allegato.  

Segue breve confronto poi, il Cdg, con voto unanime dei presenti, approva quanto proposto 

ammettendo a contributo per la prevenzione gli importi delle domande risultate conformi e 

complete nella documentazione per complessivi € 27.974,73 come da prospetto di dettaglio 

allegato. 

6. Liquidazione danni 2021; 

Cassioli riferisce che i danni da fauna selvatica si attestano ad € 128.365,47, in aumento rispetto 

allo scorso anno di circa il 30%; il conteggio per la loro determinazione è stato fatto seguendo gli 

stessi criteri degli anni precedenti, nel rispetto del PRAF Regionale. 

Cassioli premesso ciò, propone di liquidare l’intera cifra, come da prospetto di dettaglio che si 

allega al verbale. 

Segue breve confronto poi, il Cdg, con voto unanime dei presenti approva la liquidazione dei danni 

da fauna selvatica relativi al 2021 per la cifra totale di € 128.365,47. 

7. Vendita ungulati: Determinazioni; 

Cassioli riferisce che alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di acquisto e 

ritiro degli ungulati dalle celle di sosta ha partecipato solamente la ditta “S. Uberto Carni del 

Bosco”, pertanto, avendo manifestato interesse una sola ditta, si può procedere con l’affidamento 

diretto del servizio. 

Cassioli propone di chiedere alla ditta interessata un’offerta su base media minima di € 2,08 al Kg. 

in quanto il sistema START accetta un solo prezzo come offerta. Il predetto prezzo rappresenta la 

madia tra: € 1.75 al Kg per il cinghiale preso in braccata; € 2,00 al Kg per il cinghiale preso in 

selezione ed € 2.50 al Kg per il capriolo, tutti in pelle, in testa ed eviscerati. 

Segue breve discussione ed il Cdg approva all’unanimità di procedere con l’affidamento diretto, 

tramite la procedura START, del servizio di acquisto e ritiro degli ungulati dalle celle di sosta alla 

ditta “S. Uberto Carni del Bosco”, essendo l’unica ad aver partecipato alla manifestazione di 

interesse, di chiedere alla stessa un’offerta su base media minima di € 2,08, cosi suddivisa: € 1.75 al 

Kg per il cinghiale preso in braccata, € 2,00 al Kg per il cinghiale preso in selezione  ed € 2.50 al 

Kg per il capriolo, tutti in pelle, in testa ed eviscerati. 

8. Personale: determinazioni; 

Cassioli riferisce che, pur terminando il 30/03/2022 lo stato di emergenza per la pandemia da 

Covid-19, le modalità di “lavoro agile” sono state prorogate fino al 30/06/2022, pertanto propone di 

prorogare l’accordo stipulato con la dipendente Raffi Beatrice alla stessa data e con le stesse 

modalità già concordate, stipulando un nuovo accordo come da modello allegato. 
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Segue breve discussione ed il Cdg approva la proroga dell’accordo per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” per la dipendente Raffi Beatrice come da allegato 

e in conformità con quanto concordato nella precedente stipula. 

9. Affidamento Acquisto fagianotti;  

Cassioli informa che per gli acquisti fino all’importo massimo di € 139.000,00 si può procedere con 

l’affidamento diretto rispettando il criterio della rotazione tra i fornitori. Tale procedura è anche 

caldeggiata dalla SUA, in quanto consente una maggiore snellezza e rapidità di esecuzione, infatti, 

la Stazione Appaltante, procede all’affidamento all’azienda selezionata per l’acquisto con la 

procedura START, per gli importi superiori ad Euro 5.000,00. 

Per i motivi sopra richiamati si propone di utilizzare l’assegnazione diretta per l’acquisto di 

fagianotti. 

Cassioli premette inoltre che la Regione Toscana, con Decreto n.3210 del 25/02/2022 ha approvato 

l’istituzione della ZRV Nottola nel Comune di Montepulciano e con Decreto n.3564 del 03/03/2022 

ha approvato le modifiche alla ZRV Montefollonico nel Comune di Torrita. In ambedue gli istituti 

sarà quindi possibile predisporre voliere di ambientamento e immettere fagianotti. A tal proposito 

sono già stati contattati i responsabili dei distretti di caccia di selezione Val di Chiana Sud e Val di 

Chiana Est perché, con l’aiuto dei selecontrollori dei rispettivi distretti, collaborino nelle operazioni 

di tabellazione dei nuovi confini. 

Cassioli, premesso ciò, riferisce di aver già dato mandato all’ufficio di acquisire dei preventivi per 

l’acquisto di n. 3.500 fagianotti da n.4 ditte iscritte al nostro albo fornitori rispettando il criterio 

della rotazione. 

Tra le 4 ditte a cui è stato richiesto il preventivo per l’acquisto di n. 3.500 fagianotti ha risposto solo 

l’Az. Agr. F.LLI VIVALDI (VR) formulando l’offerta al prezzo di € 7,20 cad (IVA esclusa) per un 

totale di € 30.744,00 IVA compresa. 

Segue breve confronto poi, il Comitato di Gestione approva con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Sirio 

Bussolotti) l’acquisto di n. 3.500 fagianotti presso l’Az. Agr. F.LLI VIVALDI (VR) al prezzo di € 

7,20 cad (IVA esclusa) per una spesa di € 25.200 più IVA e per un totale complessivo di € 

30.744,00, compreso trasporto ed accessori, dando incarico alla SUA di procedere con 

l’affidamento diretto, tramite il sistema STAR della Regione; 

10. Criteri erogazione contributi volontari 2021 ZRC - ZRV; 

Cassioli riferisce che, come già fatto nel 2020, anche per il 2021 è necessario erogare i rimborsi 

chilometrici in base alle tabelle ACI, ai volontari che hanno operato nelle Zrc e Zrv, usando propri 

mezzi di trasporto anche nell’ambito del comune di residenza.  

Per la quantificazione del contributo massimo da assegnare a ciascuna Zrc e Zrv, Cassioli propone 

di utilizzare i criteri per il rimborso dei Km effettuati dai volontari delle Zrc e Zrv riportati nel 

prospetto allegato, fissando inoltre il tetto massimo del contributo da destinare alle ZRC in € 

10.000,00 (con il limite di € 700,00 per ogni struttura) e alle ZRV in € 5.000,00 (con limite di € 

500,00 a struttura). 

Il Cdg con voto unanime dei presenti approva: i criteri dettagliati nell’allegato prospetto da 

utilizzare per quantificare i rimborsi chilometrici per l’anno 2021; l’importo massimo del contributo 

per le ZRC di € 10.000,00 (con limite di € 700,00 per ogni struttura); l’importo massimo per le 

ZRV di € 5.000,00 (con limite di € 500,00 a struttura);   

11. Convenzione Vigilanza Venatoria anno 2022; 

Si rinvia l’argomentazione al prossimo Comitato di Gestione. 

12. Contributo caccia ungulati; 
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Cassioli riferisce che si tratta di definire per la stagione venatoria 2022-2023 la quota del contributo 

che devono versare i cacciatori per la partecipazione alla caccia di selezione ai cervidi/bovidi, per i 

cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata, per i cacciatori in forma singola e 

per le squadrette di girata, nonché la quota giornaliera per i cacciatori non iscritti all’Atc che 

partecipano alla suddetta caccia al cinghiale in braccata.  

Propone di mantenere gli stessi importi definiti per la stagione venatoria 2021/2022 per l’iscrizione 

alle squadre di caccia al cinghiale in braccata e per il contributo dei cacciatori ospiti giornalieri delle 

squadre. 

Nello specifico:  

• € 5,00 per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;  

• € 10,00 quota giornaliera per i cacciatori non iscritti all’Atc 8 Siena Sud che partecipano alla 

caccia al cinghiale in braccata; 

Cassioli riferisce inoltre di aver tenuto una riunione con i responsabili dei distretti di caccia di 

selezione durante la quale è stato concordato: 

- di portare ad € 15,00 il contributo per l’iscrizione ai distretti di caccia di selezione, 

indipendentemente dalle abilitazioni conseguite, per i selecontrollori residenti 

anagraficamente in Toscana iscritti come Residenza Venatoria al nostro Atc; 

- di portare il contributo ad € 30,00 per l’iscrizione ai distretti di caccia di selezione, 

indipendentemente dalle abilitazioni conseguite, per i selecontrori residenti anagraficamente 

in Toscana ma iscritti come ulteriore Atc nonché per tutti i selecontrollori residenti 

anagraficamente fuori regione, indipendentemente dalla tipologia di iscrizione al nostro Atc. 

- € 5,00 per i cacciatori di caccia al cinghiale in forma singola e alle squadrette di girata; 

Cassioli riferisce inoltre che, di concerto con l’ufficio è stata apportata una modifica al portale 

Zerobyte per far sì che i cacciatori toscani possano generare autonomamente il bollettino per il 

pagamento del predetto contributo per la caccia di selezione; i selecontrollori residenti fuori regione 

dovranno invece utilizzare un prestampato preparato direttamente dall’ufficio su un bollettino in 

bianco. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva le modifiche effettuate al portale per la 

stampa dei bollettini per il pagamento delle iscrizioni ai distretti di selezione e le quote dei 

contributi come di seguito riepilogati, riservandosi la facoltà di adeguare gli importi, qualora vi 

siano modifiche da parte della Regione: 

• Di mantenere, per la stagione venatoria 2022/2023, come previsto dall’art. 68 comma 1 lett. 

g) del DGPR 48/R del 17.9.2017, l’importo di: 

o € 5,00 quale contributo per i cacciatori iscritti all’Atc 8 Siena Sud facenti parte delle 

squadre di caccia al cinghiale in braccata;  

o € 10,00 quota giornaliera per i cacciatori non iscritti all’Atc 8 Siena Sud che partecipano 

alla caccia al cinghiale in braccata; 

• In zero euro il contributo ai sensi dell’art. 68 comma 1 lett. g) del DGPR 48/R per quanto 

riguarda la caccia di selezione al capriolo nelle aree vocate a tale specie.  

• Di stabilire il contributo, che ogni selecontrollore deve versare per la partecipazione alla 

caccia di selezione nei vari distretti in:  

o € 15,00 per l’iscrizione ai distretti di caccia di selezione per i selecontrollori residenti in 

Toscana aventi l’Atc 8 Siena Sud come Residenza Venatoria;  
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o € 30,00 per l’iscrizione ai distretti di caccia di selezione per i selecontrollori residenti in 

Toscana aventi l’Atc 8 Siena Sud come ulteriore Atc e per tutti i cacciatori residenti 

anagraficamente fuori regione;  

o € 5,00 per i cacciatori iscritti alle squadrette di caccia al cinghiale in girata e ai cacciatori 

al cinghiale in forma singola; 

13. Quote iscrizione ATC; 

Cassioli riferisce che si deve decidere l’entità della quota a carico dei cacciatori per l’iscrizione 

all’Atc nella prossima stagione venatoria 2022/2023.  

Cassioli non ritiene opportuno ritoccare l’entità delle attuali quote atteso che ciò potrebbe 

scoraggiare il rinnovo dell’iscrizione da parte dei cacciatori.  

Pertanto, propone di mantenere invariati gli importi delle quote di iscrizione all’atc di residenza (€ 

100,00), e all’ulteriore ATC (€ 50,00) e, per i fuori regione, € 100,00 per la residenza venatoria e € 

150,00 per l’ulteriore atc.  

Il Cdg, con voto unanime dei presenti, delibera di mantenere a € 100,00 la quota di iscrizione 

all’Atc di residenza venatoria, a € 50,00 per l’iscrizione all’ulteriore Atc e, per i “fuori regione”, € 

100,00 per la residenza venatoria e € 150,00 per l’ulteriore atc. fatto salvo l’adeguamento qualora vi 

siano modifiche da parte della Regione. 

14. Regolamento Miglioramenti Ambientali; 

Si rimanda l’argomentazione alla prossima seduta del Comitato di Gestione. 

15. Aggiornamento Regolamento Prevenzione danni da fauna; 

Cassioli riferisce che è stato necessario aggiornare il regolamento della prevenzione danni da fauna 

selvatica adattandolo alle nuove disposizioni e direttive Regionali, ed illustra le modifiche apportate 

al regolamento e al modulo di richiesta. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva le modifiche apportare al regolamento per 

la prevenzione dei danni da fauna selvatica e al relativo modulo di richiesta, come da allegati al 

verbale. 

16. Bando prevenzione danni da fauna nelle Riserve Naturali Regionali; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha richiesto di redigere, per l’anno 2022, un bando per la 

realizzazione delle opere di prevenzione per le aziende agricole ricadenti all’interno delle Riserve 

Naturali Regionali con le stesse caratteristiche di quello già indetto nel 2021, per un importo 

complessivo di € 16.272,00. 

Cassioli pertanto illustra una bozza di Bando, redatto in base alle caratteristiche di quello pubblicato 

nel 2021, la cui scadenza è fissata per il 31/10/2022. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva il Bando per la realizzazione delle opere di 

prevenzione per le aziende agricole ricadenti all’interno delle Riserve Naturali Regionali come da 

allegato al verbale. 

17. Contratti recinti in scadenza; 

Cassioli riferisce che nel mese di marzo è in scadenza il contratto di affitto per il recinto situato 

all’interno della ZRV Armatello, delle dimensioni di 4,87 ha per un importo annuale di € 2.000,00. 

Cassioli propone di contrattare un rinnovo dell’affitto per ulteriori 4 anni riducendo però l’onere ad 

€ 1.500,00 annui. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva la proposta di contrattare il rinnovo 

dell’affitto per il recinto posto all’interno della ZRV Armatello, per ulteriori 4 anni riducendo 

l’onere ad € 1.500,00 annui. 
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18. Iscrizioni ai distretti di selezione; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha richiesto una proroga dei termini di scadenza di 

presentazione delle richieste di iscrizione ai distretti per gli aspiranti selecontrollori che, 

impossibilitati a terminare le prove orali entro il 31 gennaio 2022 a causa delle restrizioni adottate 

per l’emergenza Covid-19, avrebbero sostenuto le prove orali nei giorni 14 e 15 marzo 2022. 

Cassioli riferisce che l’ufficio, prendendo atto della richiesta degli uffici regionali, ha divulgato un 

comunicato per rendere noto che i selecontrollori abilitati nei giorni 14 e 15 marzo, avrebbero 

potuto inoltrare la domanda di iscrizione ai distretti entro il 24 marzo. 

Cassioli illustra quindi l’elenco dei 10 nominativi che hanno inoltrato la richiesta nei nuovi termini 

stabiliti, specificando che dei 10 selecontrollori solamente 2 sono nuove iscrizioni ai distretti mentre 

8 erano già iscritti per la specie cinghiale quindi hanno solamente richiesto l’integrazione 

dell’abilitazione al capriolo. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva le iscrizioni dei 10 selecontrollori ai 

distretti richiesti come da elenco allegato al verbale. 

19. Sanzioni caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che in data 17/03/2022 è pervenuta all’ufficio una segnalazione da parte del 

responsabile del distretto di caccia di selezione Val di Chiana Est, nella quale si portava a 

conoscenza dell’abbattimento, da parte del selecontrollore Giani Daniele, di due femmine di 

capriolo che, in fase di assegnazione dei capi dopo il raggiungimento dell’80% del piano di 

abbattimento, non gli erano state assegnate. 

Cassioli riferisce che l’ufficio ha richiesto al Sig. Giani Daniele una memoria in merito a quanto 

segnalato dal responsabile del distretto, nella quale il Sig. Giani ha confermato l’abbattimento delle 

due femmine a lui non assegnate, frutto, a suo dire, di un’incomprensione tra lui ed il suo 

capogruppo. 

Cassioli propone, in virtù dei fatti, di sospendere il Sig. Giani Daniele dalle attività di caccia di 

selezione del distretto fino al 14/08/2022. 

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità la sospensione del selecontrollore Giani 

Daniele dalle attività venatorie del distretto fino al 14/08/2022 e dà mandato all’ufficio di fare 

tempestiva comunicazione formale all’interessato e al responsabile del distretto Val di Chiana Est. 

19. Varie ed eventuali; 

Nessun argomento viene portato 

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 


