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

N. 3 del 21 ottobre 2022 (in presenza e teleconferenza) 

 
COGNOME NOME PRESENTE/COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA X  

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X Collegato Skype 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X Collegato Skype 

MAGI DANIELE  Giustificato con mail del 21/10/2022 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

O.d.G.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Liquidazioni fatture;  

4) Braccata in area non vocata;  

5) Convenzioni in scadenza: determinazioni; 

6) Assicurazioni Atc: determinazioni;  

7) Assegnazione aree vocate al cinghiale; 

8) Vendita ungulati; 

9) Nomina membro comitato Zrv Maltaiolo Matero; 

10) AFV richiesta parere Regione Toscana; 

11)  Danni da fauna nei fondi recintati: determinazioni; 

12) Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza presso la sede dell’Atc 8 Siena Sud in Chianciano Terme Viale Dante 23 di 

n. 7 membri del Comitato di Gestione e 2 collegati tramite la piattaforma Skype (Cavicchioli e Del 

Toro), quindi la sussistenza del numero legale, ha inizio 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 16 settembre 2022 viene approvato con voto unanime. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce in merito alle entrate economiche derivate dalle iscrizioni dei cacciatori al nostro 

Atc.  
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Le iscrizioni dei cacciatori al nostro Atc, ad oggi sono leggermente superiori al previsto, gli incassi 

relativi ai residenti in Toscana sono in meno rispetto al bilancio di previsione, mentre i fuori regione 

hanno superato la previsione. 

Cassioli, inoltre, illustra le ulteriori entrate, provenienti dai contributi per le iscrizioni ai distretti di 

caccia di selezione, dalle squadre di caccia al cinghiale in braccata e infine quelle dalla vendita dei 

cinghiali di competenza dell’Atc.. Complessivamente, le ulteriori entrate, hanno avuto un 

incremento rispetto al bilancio preventivo di circa € 7.500, oltre agli incassi che saranno realizzati 

negli ultimi due mesi dell’anno dalla vendita dei cinghiali. 

Cassioli parla delle uscite partendo dai danni da fauna selvatica che ad oggi ammontano all’incirca 

allo stesso importo dello scorso anno. Fa presente che sono calate le quantità dei prodotti 

danneggiati perché sono diminuite, a causa della siccità, le rese per ettaro, ma sono aumentati 

notevolmente i prezzi dei prodotti. Le richieste per le opere di prevenzione ammissibili sono pari ad 

€ 66.000 contro un preventivo di € 35.000. Per stabilire l’importo effettivo da erogare per la 

prevenzione bisogna comunque attendere la documentazione di spesa e le verifiche del nostro 

tecnico. 

Cassioli riferisce inoltre che la Regione Toscana ha inviato la bozza delle linee guida per il 

risarcimento dei danni da fauna selvatica, gli Atc, in linea di massima, le condividono ma stanno 

preparando le osservazioni che ritengono utili per apportare modifiche al testo.  

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare per cpl € 67.629,27+ € 112,00 di ritenuta 

d’acconto inviate per email ai membri di Cdg, evidenzia che le poste più significative, comprensive 

di IVA, sono costituite da: 

 € 21.257,50 alla Regione Toscana per il contributo di vigilanza della Polizia Provinciale; 

 € 28.595,00 per i miglioramenti ambientali Zrc, Zrv e Zone Vocate autunnali 2021 e 

primaverili 2022; 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 67.629,27+ € 112,00 di ritenuta d’acconto. 

4. Braccata in area non vocata; 

Cassioli riferisce che, vista la DGRT n. 1058 del 26/09/2022, inerente le braccate in area non 

vocata, e in conformità con il mandato ricevuto dal Comitato di Gestione nella riunione del 

16.09.2022 (cfr. punto 10 del verbale n.2), ha stabilito, con Delibera del presidente n.1 del 

27/09/2022, di rilasciare le autorizzazioni ad effettuare le braccate nel TCP in area non vocata nel 

periodo che va dal 01/10/2022 al 31/12/2022, e all’interno delle ZRV nel periodo che va dal 

01/11/2022 al 31/01/2023, come da documentazione allegata. 

Il Cdg prende atto, e all’unanimità ratifica la Delibera del Presidente n.1 del 27/09/2022 che si 

allega al presente verbale. 

5. Convenzioni in scadenza: determinazioni; 

Cassioli riferisce che la convenzione di accordo per il personale stipulata con l’Atc 3 Siena Nord 

nell’anno 2018 e valida fino al 31/12/2020, poi rinnovata, è ora in scadenza al 31/12/2022. Pertanto 

propone di confermare l’accordo per l’interscambio di personale ed il relativo piano operativo con 

l’Atc 3 Siena Nord per altri 5 anni con scadenza massima al 31/12/2027. 

Il Cdg approva all’unanimità il rinnovo della convenzione ed il relativo piano operativo, come da 

allegati, per ulteriori 5 anni, comunque con scadenza non oltre la data del 31/12/2027. 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
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Cassioli fa, inoltre, presente che è in scadenza la convenzione con il consulente legale e che, per far 

fronte alle varie richieste e/o contestazioni che arrivano all’Atc, si rende necessario stipulare una 

nuova convenzione di consulenza ed assistenza legale. 

A questo proposito propone di pubblicare una manifestazione di interesse per la fornitura di tale 

servizio della durata massima di 5 anni per un importo massimo, per tutto il periodo, di € 12.000,00. 

Il testo della predetta manifestazione di interesse è già stato preparato dalla sig.ra Cini Arianna 

dell’ATC 3, incaricata di seguire l’acquisizione di beni e servizi per nostro conto.  

Segue breve discussione al termine della quale il Cdg all’unanimità:  

 approva il testo della manifestazione di interesse inerente la consulenza ed assistenza legale, 

come da allegato;  

 dispone di procedere alla richiesta di offerte agli studi legali che avranno manifestato 

interesse; 

 dispone di procedere, tramite la richiesta dello Smart CIG all’ANAC, al successivo 

affidamento diretto con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95 comma 4 lett. B) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.;  

 dà mandato all’ufficio di pubblicare sul sito internet dell’Atc la manifestazione di interesse 

in argomento;  

 decide di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

6. Assicurazioni Atc: determinazioni; 

Cassioli riferisce che con il 31 dicembre prossimo giungono a scadenza le polizze assicurative che il 

nostro Atc ha stipulato con la Unipol. Occorre, pertanto, individuare una compagnia di 

assicurazione in grado di far fronte alle coperture assicurative necessarie al nostro Atc. A questo 

scopo è stato dato incarico alla sig.ra Cini Arianna dell’Atc 3 affinché predisponesse una 

manifestazione di interesse il cui testo è stato inviato a tutti i componenti del Comitato di Gestione. 

Detta manifestazione prevede tutte le necessità del nostro Atc, una durata massima di quattro anni, 

un importo annuo di € 9.700,00, ed un importo massimo complessivo di € 38.800,00 per tutto il 

periodo. 

Segue breve discussione al termine della quale il Cdg all’unanimità:  

 approva il testo della manifestazione di interesse inerente le polizze assicurative per l’Atc in 

esso specificate, come da allegato;  

 dispone di procedere alla richiesta di offerte alle compagnie che avranno manifestato 

interesse; 

 dispone di procedere tramite la richiesta dello Smart CIG all’ANAC al successivo 

affidamento diretto con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art.95 comma 4 lett. B) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.;  

 dà mandato all’ufficio di pubblicare sul sito dell’Atc la manifestazione di interesse di cui 

sopra;  

 decide di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

7. Assegnazione aree vocate al cinghiale; 

Cassioli riferisce che occorre procedere per la stagione venatoria 2022-2023 con l’assegnazione alle 

squadre delle aree di caccia al cinghiale. 

Cassioli precisa che una squadra di caccia al cinghiale appartenente al distretto Val di Chiana Nord, 

aveva richiesto l’assegnazione di un’area di caccia vocata limitrofa al suo territorio, assegnata ad 

altra squadra dello stesso distretto, in quanto, quest’ultima, seppur sollecitata ad effettuare un 

controllo in art. 37 sui terreni di un agricoltore nei quali si erano verificati danni causati da 

cinghiali, non aveva ottemperato con tempestività alla richiesta di intervento.  
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Prosegue dicendo di aver richiesto al presidente del distretto di caccia al cinghiale Val di Chiana 

Nord, una riunione delle squadre appartenenti al distretto stesso, allo scopo di trovare un accordo in 

merito alla gestione di detta zona. A seguito della riunione è stato comunicato che per la stagione 

venatoria in corso l’assegnazione del territorio rimanere come per la stagione scorsa perché è stato 

trovato un accordo fra le squadre del distretto per la gestione di detto territorio.  

Preso atto di quanto sopra e in considerazione delle assicurazioni fornite da detto distretto, dagli 

ottimi risultati raggiunti dalle squadre di caccia in braccata nel piano di prelievo del cinghiale nelle 

aree vocate, nelle braccate nelle aree non vocate e dalla corretta gestione del controllo in art. 37, 

Cassioli propone di mantenere alle due squadre le stesse aree di caccia della stagione 2021-2022 e 

di procedere all’assegnazione diretta di tutte le aree di caccia al cinghiale alle altre squadre 

dell’ATC. 

Segue breve confronto poi il Cdg, all’unanimità dei presenti delibera: 

 l’assegnazione diretta alle squadre delle aree di caccia al cinghiale, confermando, per la 

stagione venatoria 2022-2023, le stesse aree vocate di competenza attribuite nella stagione 

venatoria 2021/2022, così come riportate nelle cartografie agli atti dell’Atc 8 e consegnate 

alle squadre; 

 di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Elia Sardone abbandona la riunione. 

8. Vendita ungulati; 

Cassioli riferisce che si sono riscontrati dei notevoli ritardi, da parte della ditta S. Uberto Carni del 

Bosco, nel pagamento degli ungulati ai cacciatori che hanno conferito i capi abbattuti alle varie 

celle di sosta. Sentito il responsabile della ditta S. Uberto, lo stesso riferisce che i ritardi nei 

pagamenti verranno risolti entro il prossimo mese di novembre, specificando che le motivazioni dei 

ritardi sono stati causati dalla ristrutturazione aziendale e dal periodo estivo in cui il mercato non 

richiede questi prodotti. Comunque i pagamenti al nostro Atc sono sempre stati fatti puntualmente 

come previsto dalla convenzione. 

Cassioli propone, pertanto, di non chiedere la revoca della convenzione in corso con la ditta S. 

Uberto, di verificare l’andamento dei pagamenti anche nei confronti dei cacciatori ed in caso di 

inadempienze valutare le opportune iniziative. 

Segue breve discussione e il Cdg all’unanimità approva quanto proposto dal Presidente nel 

proseguire la convenzione con la società S. Uberto Carni del Bosco Srl verificando il rispetto della 

convenzione in essere. 

9. Nomina nuovo membro comitato Zrv Maltaiolo Matero; 

Cassioli riferisce che sono pervenute le dimissioni irrevocabili del responsabile della Zrv Maltaiolo 

Matero, il Sig. Marco Barbanera, rappresentante dell’Associazione Arcicaccia. 

La stessa Associazione provinciale di Siena ha già provveduto a nominare quale sostituto il Sig. 

Rubegni Francesco, residente a Cetona. 

Il Cdg approva all’unanimità la nomina del Sig. Rubegni Francesco nel comitato di verifica e 

controllo della Zrv Maltaiolo Matero in sostituzione del dimissionario Barbanera Marco. 

10. AFV richiesta parere Regione Toscana; 

Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha richiesto il parere al nostro Atc in merito alla 

possibilità di ampliare la superficie dell’AFV Palazzo Massaini, ricadente nei comuni di Pienza, 

Trequanda e Torrita di Siena. 

Si tratta dell’inclusione di circa 20 ettari di terreno, classificato come area vocata al cinghiale, 

ricadente nel distretto di caccia in braccata Val di Chiana Nord, motivata dalla necessità di 

migliorare la gestione del cinghiale a difesa delle tartufaie esistenti all’interno dell’AFV. 
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Si apre la discussione, ed il Cdg con 6 voti favorevoli, 1 contrario (Tiberini) e 1 astenuto (Alfatti) 

esprimere parere favorevole alla Regione Toscana per la concessione di un ampliamento di 20 ettari 

circa, indicati nella cartografia allegata, all’AFV Palazzo Massaini. 

11. Danni da fauna selvatica nei fondi recintati: determinazioni; 

Cassioli riferisce che a volte vengono richiesti indennizzi per danni da selvaggina avvenuti 

all’interno di fondi recintati. Il PRAF 2012/2015 prevede al punto 4.5 comma 5 “Non sono 

comunque ammessi a risarcimento, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono 

verificati “, punto 2 “nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di 

animali o persone. Stessa dicitura la troviamo nel Piano faunistico provinciale di Siena 2012/2015 

al punto 6.5, comma 5 punto 2. Entrambi i piani non stabiliscono le caratteristiche delle recinzioni 

ma si limitano a dire che non impediscano il libero passaggio di animali o persone. A questo 

proposito è stato richiesto un parere all’avv. Menconi, che si allega, il quale fa presente i rischi che 

potrebbero derivare all’Atc in caso di pagamento dei danni occorsi in detti fondi recintati.  

Si apre la discussione nel corso della quale interviene il consigliere Cavicchioli che propone, prima 

di prendere una decisione, di sentire come si comportano gli altri ATC della Regione Toscana. 

Anche gli altri consiglieri concordano con quanto proposto e suggeriscono di incaricare il 

presidente affinché si informi in merito.  

Al termine della discussione, all’unanimità dei presenti, il Cdg dà mandato al presidente di porre il 

problema all’attenzione del Coordinamento degli Atc toscani. 

12. Varie ed eventuali; 

Cassioli riferisce che gli interventi di contenimento al cinghiale, all’interno delle riserve naturali del 

nostro Atc, dopo un periodo di buon andamento, riscontrano difficoltà nel raggiungere il numero 

minimo di 20 cacciatori, necessario per effettuare la girata con il cane limiere. A seguito di dette 

difficoltà sostiene che sarebbe necessario ampliare la platea degli abilitati organizzando un ulteriore 

corso per i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata ed uno aperto a tutti i 

cacciatori. Fa presente che per partecipare a questi corsi, uno dei requisiti essenziali, è quello di 

avere la residenza anagrafica in uno dei comuni del nostro Atc. 

Si apre una breve discussione al termine della quale il Cdg prende atto delle necessità evidenziate e 

dà mandato al Presidente: 

 di adoperarsi per organizzare un corso di abilitazione per i cacciatori iscritti alle squadre di 

caccia al cinghiale ed uno per tutti gli altri cacciatori che intendono partecipare agli 

interventi di controllo all’interno delle Riserve Naturali. Per i cacciatori non iscritti alle 

squadre di caccia al cinghiale sarà pubblicato un bando sul sito dell’Atc, rivolto a coloro che 

hanno i requisiti per partecipare, accogliendo le domande ammissibili in base alla data di 

arrivo delle richieste nella casella di posta elettronica dell’Atc.; 

 di concordare con la struttura addetta della Regione Toscana, le date ed il numero dei 

partecipanti per ciascun corso. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 17,40 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


