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DELIBERA N. 26 

Chianciano Terme Lì 03 maggio 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO   

CASSIOLI FRANCO   

CESARONI VENANZI ALBERTO  Assente 

DEL TORO VINICIO   

MAGI DANIELE   

SARDONE ELIA   

SCROCCARO LORENZO   

VANNUCCINI MARCO   

VESTRI LORENZO   

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

OGGETTO: ZRC Maltaiolo Matero: determinazioni. 

 

Punto 10) O.d.G.: ZRC Maltaiolo Matero: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PRESA visione della richiesta avanzata dalla maggioranza delle associazioni venatorie e dagli 

Agricoltori per la trasformazione in via sperimentale della ZRC Maltaiolo Matero posta nel comune 

di Cetona in ZRV, da realizzare in attesa del nuovo Piano Faunistico Regionale;  

VISTO i pareri della maggioranza delle associazioni venatorie, del Comitato di Verifica e Controllo 

della ZRC Maltaiolo Matero e di tutte le associazioni agricole del comune di Cetona favorevoli alla 

trasformazione in via sperimentale e temporanea, in attesa del nuovo Piano Faunistico, della ZRC 

Maltaiolo Matero in Zrv; 

VALUTATO che la trasformazione ha lo scopo di far fronte alle problematiche legate ai danni 

causati alle colture agricole dalla numerosa presenza di ungulati, soprattutto caprioli; 

INFORMATO il sindaco del comune di Cetona, al quale è stata inviata per pec la documentazione 

relativa alla richiesta di trasformazione temporanea della struttura; 

VISTA la necessità di ripristinare un corretto equilibrio tra la vocazione principale della struttura, 

ovvero quella di produrre selvaggina stanziale (lepre e fagiano) ed una densità sostenibile di 

ungulati, tale da contenere ulteriori danni alle colture agricole ivi presenti; 

RITENUTO che la trasformazione in via sperimentale della sopracitata ZRC in ZRV possa 

effettivamente contribuire alla diminuzione dei danni alle colture agricole causati da ungulati i quali 

possono così essere gestiti con l’attività venatoria esercitabile nelle ZRV; 

PRESO ATTO che la stragrande maggioranza degli attori interessati hanno espresso parere 

favorevole alla trasformazione temporanea totale da ZRC a ZRV;  

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con 7 voti favorevoli ed 1 contrario (Bussolotti)  



D E L I B E R A 

Di richiedere alla Regione Toscana la trasformazione temporanea, in attesa del nuovo Piano 

Faunistico Regionale, della ZRC Maltaiolo Matero sita nel comune di Cetona, in ZRV, senza 

modifica degli attuali confini; 

Di corredare la richiesta di trasformazione con il parere favorevole dell’ATC 8 Siena Sud; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


