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

N. 3 Del 03 maggio 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. Assegnazione definitiva vendita carni ungulati;  

5. Testo lettera per richiesta opere di prevenzione danni da fauna selvatica;  

6. Assegnazione capanni caccia di selezione ai proprietari/conduttori di terreni;  

7. Regolamento Miglioramenti Ambientali;  

8. Stazione appaltante della provincia di Siena: determinazioni;  

9. Sanzioni caccia di selezione;  

10. ZRC Maltaiolo Matero: determinazioni;  

11. 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.  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 29 marzo 2022 è approvato con voto unanime. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce che sono stati liquidati al 100% gli importi di danni e prevenzioni relativi al 2021, 

nello specifico 196 liquidazioni di risarcimento danni pari a 308 domande e 38 richieste di contributo 

per la realizzazione di opere di prevenzione. 

Prosegue dicendo che di concerto con le squadre di caccia al cinghiale, l’ufficio sta organizzando una 

giornata ecologica di raccolta dei rifiuti dai boschi del territorio del nostro Atc, denominata “Caccia 

al Rifiuto”. I responsabili delle squadre di caccia al cinghiale sono stati invitati a prendere contatto 

con le varie Amministrazioni Comunali del proprio territorio di competenza al fine di ottenere il 
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patrocinio per organizzare presso punti di raccolta individuati dal Comune, il conferimento dei rifiuti 

raccolti. 

Cassioli sottolinea l’importanza dell’iniziativa come positiva valorizzazione della figura del 

cacciatore rivolta alla tutela e alla corretta gestione dell’ambiente. 

Cassioli riferisce che il giorno 06 maggio e il giorno 17 maggio p.v. si terranno presso la sede dell’Atc 

due riunioni rispettivamente con i responsabili delle Zrv e Zrc e con la presenza del nostro tecnico 

faunistico Dott. Federico Morimando, al fine di illustrare la corretta gestione del fagiano all’interno 

dei recinti di ambientamento elettrificati ed in generale la gestione della selvaggina stanziale 

all’interno delle strutture. 

3. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare per cpl € 12.189,43 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: 

 € 2.174,64 allo Studio Proeco per la convenzione con il Tecnico Faunistico; 
 € 1.743,60 alla ditta Segnaletica Montefeltro per le Tabelle Zrc e Zrv;  
 € 1.328,00 ai volontari delle strutture per i rimborsi km 2021.  

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 12.189,43 e € 426,40 di ritenuta di acconto. 

4. Assegnazione definitiva vendita carni ungulati; 

Cassioli riferisce che si sono concluse le procedure di affidamento diretto tramite la piattaforma 

START della Regione Toscana del servizio di ritiro delle carcasse degli ungulati alla ditta S. Uberto 

Carni del Bosco, pertanto si può procedere all’assegnazione definitiva ed alla firma della nuova 

convenzione come da bozza allegata al presente verbale. 

Segue breve discussione e all’unanimità dei presenti il Cdg approva la convenzione e l’affidamento 

definitivo del servizio di ritiro delle carcasse degli ungulati dai vari centri di sosta del nostro Atc alla 

ditta S. Uberto Carni del Bosco. 

5. Testo lettera per richiesta opere di prevenzione danni da fauna selvatica; 

Cassioli illustra ai membri del Comitato una lettera redatta dall’ufficio da inviare alle Aziende 

Agricole presso le quali si sono registrati significativi danni da fauna selvatica allo scopo di 

incentivare la realizzazione di opere di prevenzione (cfr. allegato). 

Segue breve confronto e all’unanimità dei presenti il Cdg approva il testo della lettera e dà mandato 

all’ufficio di procedere all’invio della stessa alle Aziende Agricole interessate. 

6. Assegnazione capanni caccia di selezione ai proprietari/conduttori di terreni; 

Cassioli riferisce che in data 14 aprile 2022 è pervenuta all’ufficio una lettera da parte del Presidente 

del distretto di caccia di selezione Val d’Orcia, il quale, facendo riferimento al nostro Disciplinare 

per la caccia di selezione, sostiene l’erronea assegnazione ad un selecontrollore di un appostamento 

per la caccia di selezione al cinghiale nei terreni di sua proprietà, essendo la Val d’Orcia, a dire dello 

stesso, un distretto “conservativo”, e per questo non idoneo a questa tipologia di permessi esclusivi 

dei distretti “non conservativi”. 

Cassioli in merito a quanto sopra esposto, riferisce di aver preparato una lettera di risposta al 

Responsabile del distretto Val d’Orcia, in ottemperanza a quanto richiesto dallo stesso nella lettera 

indirizzata all’Atc, che espone ai membri del Comitato. 

Nella replica  spiega che il distretto Val d’Orcia è considerato conservativo solo per il capriolo, mentre 

per il cinghiale e per il daino è non conservativo, di conseguenza, come previsto dall’art. 9 del 

disciplinare dall’Atc 8 Siena sud, i proprietari e/o conduttori dei fondi, possono accedere nei capanni 
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ricadenti nelle loro proprietà e/o conduzione, accertate dall’Atc, nelle zone non vocate al cinghiale 

ed al daino, se in possesso dei requisiti per la caccia di selezione a questi ungulati.  

Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva il testo della risposta illustrata dal Presidente 

e dà incarico all’ufficio di inviarla al Responsabile del distretto di caccia di selezione Val d’Orcia. 

7. Regolamento Miglioramenti Ambientali; 

Cassioli riferisce che si è reso necessario aggiornare il regolamento sull’erogazione dei contributi per 

la realizzazione di miglioramenti ambientali all’interno delle Zrc e Zrv e nelle zone vocate al cinghiale 

ed i relativi moduli di richiesta ed illustra la documentazione completa (cfr allegati). 

Nello specifico Cassioli riferisce che si rende necessario aumentare l’importo del contributo fino ad 

un massimo di € 600,00 ad ettaro effettivamente seminato per le Zrc e Zrv, e fino all’importo massimo 

di € 500,00 ad ettaro effettivamente seminato per le Zone Vocate al cinghiale. 

Segue breve confronto e all’unanimità il Cdg approva il nuovo regolamento per l’erogazione dei 

contributi per la realizzazione di miglioramenti ambientali all’interno delle Zrc e Zrv e nelle zone 

vocate al cinghiale, i relativi moduli di richiesta di contributo ed i nuovi importi massimi erogabili ad 

ettaro pari ad € 600,00 per le Zrc e Zrv, ed € 500,00 per le zone vocate al cinghiale. 

8. Stazione appaltante della provincia di Siena: determinazioni; 

Cassioli riferisce che in data 22 aprile è pervenuta all’ufficio una comunicazione da parte della 

Provincia di Siena con la quale veniva declinata la nostra richiesta di adesione alla nuova convenzione 

con la SUA (Stazione Unica di Appalto). 

A seguito di ciò e in considerazione del fatto che l’entità dei ns. acquisti consente di avvalersi sempre 

della piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, si reputa necessario rendere 

il nostro ufficio autonomo nella gestione delle gare di appalto tramite l’adesione e l’iscrizione alla 

predetta piattaforma, non ritenendo altresì indispensabile formalizzare una convenzione per tale 

funzione con un’altra stazione appaltante. 

Suggerisce pertanto di avvalersi della convenzione di collaborazione formalizzata con l’Atc 3 Siena 

Nord, delegando la dipendente del predetto Atc 3, Cini Arianna, gli adempimenti necessari e la 

predisposizione delle pratiche di registrazione al portale. 

Segue breve discussione e all’unanimità il Cgd approva l’iscrizione dell’Atc 8 Siena Sud alla 

piattaforma START della Regione Toscana dando incarico al Presidente di procedere sia 

all’iscrizione che alla formalizzazione della delega alla dipendente dell’Atc 3 Siena Nord, Cini 

Arianna, ad adempiere alle varie pratiche per la registrazione al portale. 

9. Sanzioni caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che sono pervenute all’ufficio due segnalazioni, da parte del Responsabile del 

distretto di caccia di selezione Val di Chiana Sud, di infrazione al Disciplinare di caccia di selezione. 

Nello specifico ci segnala che: 

- il selecontrollore Sig. Chiavai Paolo ha abbattuto due cinghiali da un appostamento ricadente 

all’interno della fascia di 300 mt dalla zona vocata, riservata agli iscritti alle squadre di caccia 

in braccata confinanti, alle quali non risulta iscritto; 

- il selecontrollore Sig. Maccari Giordano avrebbe abbattuto 4 cinghiali tra settembre 2021 e 

febbraio 2022 dei quali non avrebbe fornito, al momento del controllo degli abbattimenti da 

parte del distretto, la documentazione fotografica necessaria, come da Regolamento. 

Alle memorie richieste dall’ufficio, ha risposto solo Chiavai Paolo cercando di giustificare la propria 

azione, mentre Maccari Giordano ha fornito solo 3 foto relative a 2 cinghiali, abbattuti il 26 ed il 28 

febbraio u.s., a fronte dei 4 cinghiali abbattuti. 
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Cassioli propone, in virtù dei fatti, di sospendere il Sig. Chiavai Paolo e il Sig. Maccari Giordano 

dalle attività di caccia di selezione al cinghiale fino al 06/08/2022.  

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità la sospensione dei selecontrollori Chiavai 

Paolo e Maccari Giordano dalla caccia di selezione al cinghiale fino al 06/08/2022 e dà mandato 

all’ufficio di fare tempestiva comunicazione formale agli interessati e al responsabile del distretto Val 

di Chiana Sud. 

10. ZRC Maltaiolo Matero: determinazioni; 

Cassioli riferisce che, in data 26 aprile è pervenuta all’ufficio, da parte delle Associazioni Venatorie, 

dai rappresentanti delle Associazioni Agricole di Cetona e dai membri del Comitato di Verifica e 

Controllo, la sottoscrizione di un accordo quadro inerente la trasformazione temporanea (in attesa 

della stesura del nuovo Piano Faunistico) della ZRC Maltaiolo Matero in ZRV. 

Secondo i firmatari dell’accordo, tale trasformazione si rende necessaria al fine di evitare ulteriori 

danni alle colture agricole causati dagli ungulati, vista la possibilità di poter intervenire all’interno 

delle Zrv anche con varie forme di caccia. 

Cassioli riferisce inoltre che in data 29 aprile è pervenuta una lettera da parte del Circolo Arcicaccia 

di Cetona, dove si richiede la trasformazione di una sola parte della Zrc in Zrv e, comunque, da 

realizzare esclusivamente con l’approvazione del nuovo Piano Faunistico. 

Cassioli apre il dibattito esprimendo il proprio parere favorevole all’invio della richiesta di 

trasformazione temporanea della Zrc Maltaiolo Matero in Zrv, visto anche il dilatarsi dei tempi per 

la realizzazione del nuovo Piano Faunistico Regionale. 

Tra l’altro, ricorda, che questo tipo di trasformazione “temporanea” è da ridefinire nel nuovo PFV e 

non compromette minimamente le attività faunistiche all’interno della struttura. Infatti si possono fare 

le stesse cose che si fanno nelle Zrc, compreso le catture; in più è ammessa la caccia di selezione agli 

ungulati e la caccia alla volpe ed ai corvidi su autorizzazione dell’Atc, queste attività aiutano il 

riequilibrio faunistico fra le specie selvatiche e diminuiscono la presenza degli ungulati riducendo 

anche i danni alle colture agricole. 

Prende la parola Bussolotti che dopo aver espresso la sua posizione contraria alla concessione del 

parere favorevole da parte dell'Atc alla trasformazione della ZRC Maltaiolo Matero in ZRV 

formalizza le sue considerazioni con la consegna dell'allegata dichiarazione di voto contrario che, 

come da richiesta, si riporta integralmente anche nel verbale: 

“Non c’è dubbio che questa proposta sia una forzatura. Infatti, a me risulta, che da circa un anno il Comitato 

di Gestione della ZRC “Maltaiolo Matero” stava lavorando per trasformare una parte della medesima in 

ZRV. Questione complicata che, a quanto sono venuto a conoscenza, tendeva prima di tutto a togliere le così 

dette “rimesse” che sono il vero problema della presenza dei cinghiali in detta ZRC, prevedendo anche una 

nuova perimetrazione ed una trasformazione parziale in ZRV. 

Poi all’improvviso è emersa questa nuova proposta “si trasforma o tutta o niente”. Il tema non è, a mio avviso, 

il cambio delle tabelle da ZRC a ZRV, è invece la gestione e la conformazione territoriale della medesima. 

Mica si penserà che gli ungulati si fermeranno davanti alle nuove tabelle…? Se il comitato di gestione non è 

attivo il problema rimane tale e quale. 

Inoltre vorrei stigmatizzare una questione che riguarda la “solerzia” con cui è stata inserita all’odg questa 

proposta di trasformazione. Ricordo a me stesso ed al comitato di questa ATC che in precedenza, difronte ad 

una mancata unità di proposta di trasformazione o di riperimetrazione dei confini, la stessa non veniva essere 

iscritta neanche all’odg del comitato, invece in pochi giorni evitando un doveroso approfondimento e magari 

anche una mediazione, come è successo in altre circostanze, si è inserita all’odg   e messa in votazione una 

proposta che non ha riportato il voto unanime. 
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Faccio, altresì notare, che non ho posizioni pregiudiziali su un eventuale trasformazione, anzi… ma il fatto 

che il Circolo dell’Arcicaccia abbia espresso contrarietà e una sezione della Fidc si è astenuta, avrebbe 

consigliato di soprassedere alla votazione per dare modo di ricercare una proposta condivisa e per non 

accentuare le divisioni tra il mondo agricolo, che ha le sue ragioni, ed il mondo venatorio. 

Infine una notazione relativa alla gestione: si pensa che sia possibile gestire in maniera corretta una ZRV di 

1233 Ha?....A me risulta che le indicazioni tecniche ottimali consigliano le dimensioni di questi istituti pubblici 

in circa 400/500 Ha… Non aggiungo altro….. 

Ribadisco quindi che difronte a questa situazione “molto discutibile”, sarebbe stato opportuno mantenere 

aperto un dialogo sereno, adoperandosi per migliorare la gestione della ZRC ed attendere le indicazioni del 

nuovo PFV.. 

Sardone prende parola sostenendo come la trasformazione di una sola parte della Zrc, come 

prospettato in alternativa, non possa risolvere il problema dei danni alle colture come invece potrebbe 

farlo una trasformazione completa, pertanto esprime per questa soluzione un parere favorevole. 

Gli altri membri del Comitato a turno, esprimono il proprio parere favorevole alla trasformazione 

totale temporanea della Zrc Maltaiolo Matero in Zrv in attesa del nuovo Piano Faunistico da parte 

della Regione Toscana. 

Segue ulteriore discussione al termine della quale con 7 voti favorevoli e 1 contrario (Bussolotti) il 

Cdg dà mandato al Presidente di procedere all’inoltro alla Regione Toscana della richiesta di 

trasformazione totale “temporanea” della Zrc Maltaiolo Matero in Zrv, in attesa del nuovo Piano 

Faunistico, corredata da parere favorevole dell’Atc. 

11. Varie ed eventuali; 

Cassioli, facendo riferimento al punto 18 del Verbale del Cdg n.2 del 29/03/2022 dove si decideva di 

accettare le richieste di iscrizione ai distretti di caccia di selezione degli aspiranti selecontrollori che, 

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

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

che sarebbe opportuno aprire una finestra straordinaria per le iscrizioni ai distretti di caccia di 

selezione per la specie cinghiale riservata ai soli selecontrollori abilitati in provincia di Siena già 

iscritti ai distretti di caccia di selezione per altre specie. 

Con questa decisione si produrranno solamente integrazioni e non nuove iscrizioni. 

Il comitato, con voto unanime, esprime parere favorevole alla proposta. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 24,00 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

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

Allegati come sopra 


