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O.d.G.:
1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Liquidazioni fatture;

4.

Convenzione servizio assistenza tecnico peritale: determinazioni;

5.

Servizio Tecnico Peritale: determinazioni;

6.

Assegnazione definitiva servizio tecnico Faunistico;

7.

Gestione Cinghiale nelle Aree non vocate;

8.

Miglioramenti Ambientali Autunnali Zrc, Zrv: determinazioni;

9.

Assunzione dipendente a tempo determinato;

10. 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 21 luglio è approvato con 8 voti favorevoli.

2. Comunicazioni del Presidente;
Cassioli riferisce che dal primo al 25 agosto sono stati abbattuti, in regime di caccia di selezione,79
cinghiali e 171 caprioli e dal 15 al 25 agosto 5 daini.
Cassioli evidenzia inoltre una certa preoccupazione in riferimento ai possibili danni da caprioli e da
cinghiali nelle aree coltivate e nei vigneti, considerato anche l’andamento stagionale, caratterizzato
da un elevato periodo di siccità. In proposito è stata inviata, tramite l’ufficio, una comunicazione ai
distretti di caccia di selezione e alle squadre di caccia al cinghiale in braccata, invitando i
responsabili ad incentivare gli abbattimenti nelle zone di loro competenza soggette a maggior
criticità.
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Cassioli riferisce in merito alla comunicazione PEC prot. N. 0722F14/20 con la quale un’azienda
Agraria richiede la sospensione degli interventi di contenimento in Art. 37 nei terreni di sua
proprietà all’interno della ZRV La Foce, in quanto ritenuti non più necessari. A fronte di quanto
riportato, e sentito il parare dell’Avv. Menconi Marco, il Presidente ha dato mandato all’ufficio di
inviare una PEC all’Azienda in argomento, alla Polizia Provinciale e al responsabile della predetta
ZRV per comunicare che, preso atto della volontà espressa, gli eventuali danni da fauna selvatica
non saranno più soggetti a risarcimento, in quanto venuta meno la prevenzione nella forma di
contenimento in Art.37.
Cassioli riferisce in merito alla mail prot. n. 0729F14/20 con la quale un’azienda agraria del
comune di Montepulciano denuncia la presenza di significativi danni da caprioli al vigneto. Cassioli
ricorda la PEC inviata alla medesima azienda il 17.04.2020 per sollecitare l’effettuazione di
adeguate opere di prevenzione. In risposta alla mail ricevuta, si comunica all’Azienda: che non è
possibile effettuare interventi di contenimento in Art.37 alla specie capriolo all’interno delle ZRC;
che le numerose richieste inoltrate dall’Atc agli organi competenti della Regione per ottenere una
deroga a tale divieto non hanno avuto esito positivo perché ISPRA ha espresso parere negativo,
giustificato dal fatto che non erano state poste in essere adeguate opere di prevenzione e che,
pertanto, si sollecita nuovamente l’azienda a realizzare opere di prevenzione, rendendosi
disponibili, come Atc, ad effettuare un incontro per valutare la tematica.
Cassioli riferisce che la Regione Toscana ha richiesto un report degli iscritti al nostro Atc e dei
danni periziati al 31/07/2020. Gli iscritti totali al 31.7 sono inferiori allo stesso periodo dell’anno
precedente, comunque se si raffrontano i dati al 20 agosto degli iscritti e degli incassi gli
scostamenti risultano in linea con il calo fisiologico che si registra ormai da anni. I danni periziati al
31/07 sono sostanzialmente in linea con il bilancio preventivo ed in flessione rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
In proposito, l’ufficio ha redatto appositi prospetti, contenenti tutte le informazioni enucleate da
Cassioli, che vengono rimessi ai componenti del Cdg per posta elettronica.

3. Liquidazione fatture;
Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare
per cpl € 27.970,46;
Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da:




€ 10.065,00 per 1.100 fagianotti a Cornacchia Vito;
€ 3.623,40 per acquisto Drone, accessori e formazione a Microgeo Srl;
€ 2.000,00 per liquidazione danni 2019 a Pifferi Serenella.

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle
fatture e gli altri pagamenti per cpl € 27.970,46.

4. Convenzione servizio assistenza tecnico peritale: determinazioni;
Cassioli riferisce che, in merito alla convenzione stipulata per il servizio di tecnico peritale in data
15.10.2019, ha avuto un incontro con il Perito Agrario convenzionato durante il quale è stata
concordata la risoluzione consensuale del contratto e la rinuncia a qualsiasi altra pretesa da parte del
predetto professionista.
Quanto sopra è anche scaturito dal fatto che la valutazione effettuata dall’Atc sull’operato del
predetto professionista non è stata ritenuta soddisfacente e rispondente alle aspettative.
In proposito, Cassioli riferisce di aver sentito anche il parere legale dell’Avv. Menconi Marco, il
quale definisce legittima la possibilità da parte dell’Atc 8 Siena Sud, di rescindere il contratto, come
previsto all’interno della convenzione firmata da entrambe le parti, quindi, pone all’approvazione
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del Cdg il documento redatto dall’Avv. Menconi, da sottoporre alla firma di entrambe le parti per la
risoluzione consensuale del contratto.
Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità la risoluzione consensuale della
convenzione stipulata in data 15.10.2019 per il servizio di tecnico peritale, nonché il documento
redatto dall’Avv. Menconi Marco da sottoscrivere tra le parti per il perfezionamento dell’accordo.

5. Servizio Tecnico Peritale: determinazioni;
Cassioli riferisce che, conseguentemente alla risoluzione consensuale della convenzione stipulata il
15.10.2019 per il servizio di tecnico peritale, si è reso necessario individuare un altro professionista
a cui affidare le perizie danni nei casi in cui non sia possibile effettuarle con il tecnico dell’Atc..
E’ stato incaricato l’ufficio di richiedere il preventivo a n.3 tecnici professionisti per la
realizzazione di n.300 perizie di stima di danni da fauna selvatica sulle colture agrarie, nell’arco
temporale di 38 mesi e comunque fino ad esaurimento di tutte le 300 perizie previste.
Le richieste di preventivo sono state inviate via PEC in data 17/08/2020 ( Prot. N. 0721F9/20).
La Dott.ssa Agr. Mencarelli Emanuela è stata l’unica che ha presentato la propria offerta di € 70,00
+ IVA + costi di cassa previdenziali 2% a nome della RTP (Raggruppamento Temporaneo
Professionisti) costituito dalla Stessa Mencarelli, in qualità di capogruppo e dal Dott. Michele
Meoni, in qualità di componente.
Cassioli riferisce inoltre di aver chiesto alla Dott.ssa Agr. Mencarelli Emanuela, una specifica
riguardante l’esperienza professionale degli altri componenti della RTP (Raggruppamento
Temporaneo Professionisti) indicati nell’offerta, alla quale la Dott.ssa Mencarelli ha risposto
precisando che gli altri componenti citati parteciperanno ai sopralluoghi in qualità di supporto e
saranno comunque affiancati dalla stessa Dott.ssa Mencarelli e dal Dott. Meoni al fine di sviluppare
le esperienze necessarie alla realizzazione di stime dei danni da fauna selvatica.
L’Avv. Menconi Marco, contattato in merito alla questione, nell’affermare legittima la possibilità
dell’Atc di rescindere dalla precedente convenzione stipulata in data 15.10.2019 per le motivazioni
enucleate al punto 4 dell’odg,, dichiara anche altrettanto legittimo per l’Atc avvalersi del supporto
di un perito esterno che aiuti il nostro tecnico ad effettuare i sopralluoghi di risarcimento danni nei
periodi di maggior criticità senza, peraltro, alcuna consultazione anche del Tecnico
precedentemente convenzionato con il quale il rapporto è appena cessato.
Il Cdg, preso atto di quanto sopra, con voto unanime da incarico al Presidente di iniziare la
procedura per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico peritale per l’Atc 8 Siena Sud,
tramite la procedura START della Regione, alla Dott.ssa Agr. Mencarelli Emanuela, capogruppo
del RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti), per la realizzazione di n.300 perizie di
stima di danni da fauna selvatica sulle colture agrarie, nell’arco temporale di 38 mesi e comunque
fino ad esaurimento di tutte le 300 perizie previste, al costo di € 70,00 + IVA + costi di cassa
previdenziali 2%.

6. Assegnazione definitiva servizio tecnico Faunistico;
Cassioli riferisce che la verifica dei requisiti del tecnico faunistico, eseguita dalla SUA, ha avuto
esito positivo, pertanto si può procedere con l’assegnazione definitiva del servizio e considerare
concluso l’iter del bando.
Il Cdg all’unanimità approva: l’assegnazione del servizio di assistenza tecnica faunistica per la
durata triennale 2020/2023 per l’ammontare complessivo di € 36.900,10 oltre I.V.A. allo Studio
Associato PROECO nella persona del suo legale rappresentante Dott. Federico Morimando e il testo
della convenzione qui allegato da sottoscrivere dalle parti.
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7. Gestione Cinghiale nelle Aree non vocate;
Cassioli riferisce che la Regione ha deliberato la Braccata in area non vocata dando incarico agli
Atc di organizzare l’esecuzione degli interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale con la
forma della braccata, prosegue dicendo che è opportuno autorizzare questa forma di prelievo
partendo dalle zone dove si sono verificati danni.
Il Presidente ribadisce inoltre che le braccate verranno effettuate solamente nelle aree non vocate
individuate dall’Atc,; che sarà compito dell’ufficio dare comunicazione alla Polizia Provinciale nei
termini previsti e pubblicare l’autorizzazione alla braccata nel sito dell’Atc; che le braccate
all’interno delle ZRV saranno autorizzate dopo il sopralluogo, eseguito dal tecnico dell’Atc o di
altro tecnico incaricato insieme al responsabile della Comitato di verifica e controllo della ZRV,
finalizzato a verificare l’effettiva presenza di cinghiali all’interno della struttura.
Oltre alla Braccata, nelle aree non vocate sarà consentita la girata con il cane limiere e la caccia del
singolo.
Segue breve dibattito poi, il Cdg all’unanimità approva l’impostazione sopra descritta per la
concessione delle autorizzazioni alla braccata e per la loro gestione all’interno dell’Atc oltre le altre
forme di caccia e dà mandato al Presidente di rilasciare le autorizzazioni per gli interventi assoggetti
a permesso, nel rispetto dei criteri indicati nella delibera della Regione.

8. Miglioramenti Ambientali Autunnali Zrc, Zrv: determinazioni;
Cassioli riferisce che l’importo complessivo delle domande pervenute per miglioramenti ambientali
da realizzare nelle ZRC e nelle ZRV, nonché nelle zone vocate al cinghiale è inferiore a quanto
previsto nell’apposito capitolo di bilancio.
Per questo motivo propone di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per
la realizzazione dei predetti miglioramenti ambientali con colture autunnali a partire dal 01
settembre e fino al 31 novembre 2020.
Il cdg., con voto unanime dei presenti, approva la proposta di aprire i termini per la presentazione
delle domande di miglioramenti ambientali dal 01 settembre al 30 novembre 2020.

9. Assunzione dipendente a tempo determinato;
Cassioli riferisce che, vista la convenzione stipulata con il Tecnico Faunistico Dott. Federico
Morimando dello Studio Associato PROECO, nonché l’assegnazione del servizio di tecnico peritale
viene meno la necessità di assumere un dipendente a tempo determinato.
Il Cdg prende atto di quanto riferito da Cassioli e, all’unanimità decide di soprassedere.

10 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
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