
1/5 
25/10/2022 14:40:27 

 

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

N. 2 del 16 settembre 2022 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X Collegato alle ore 22:00 dal punto 7 dell’odg 

BIRIBO’ MARCELLA X  

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA  Giustificato 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Liquidazioni fatture;  

3. Nomina vice Presidente;  

4. Nomina Segretario;  

5. Nomina responsabili distretto caccia di selezione;  

6. Personale: determinazioni;  

7. Giornate di caccia al cinghiale in braccata in area vocata;  

8. Caccia alla volpe e corvidi;  

9. Gestione Cinghiale in area non vocata S.V. 2022-2023, singolo e girata;  

10. Braccata in area non vocata;  

11. Calendario Venatorio S.V. 2022-2023;  

12. Riserve Naturali corso squadre;  

13. Miglioramenti ambientali autunnali ZRC, ZRV e area vocata al cinghiale;  

14. Varie ed eventuali; 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Zoom di n. 8 membri del Comitato di 

Gestione quindi la sussistenza del numero legale si inizia con l’esame dei punti all’Odg. 

Alle ore 22:00 si collega Silvano Alfatti. 

Il Presidente propone di affidare al consigliere Vinicio Del Toro la redazione del verbale della 

seduta.  

Il Cdg approva all’unanimità la proposta. 

1. Comunicazioni del Presidente; 
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Cassioli riferisce ai nuovi membri del Comitato di Gestione in merito alla possibilità di stipulare 

una copertura assicurativa, come già fatto in passato con il precedente comitato, che comprenda RC 

e amministrativa con dolo, ed informa i nuovi membri che per i consiglieri è previsto un compenso 

annuale di € 500,00 oltre ad € 30,00 come gettone di presenza, mentre per le cariche istituzionali è 

previsto solo i 30,00 ero de gettone di presenza. 

Cassioli riferisce in merito ai danni da fauna selvatica nel nostro Atc, evidenziando un notevole 

incremento sia del numero di perizie rispetto allo scorso anno sia dei prezzi dei prodotti, che 

andranno a gravare sul totale delle liquidazioni di questo anno. 

Cassioli riferisce che al 31/08/2022 sono stati presi in caccia di selezione 766 caprioli, contro i 716 

dello stesso periodo dello scorso anno e 870 cinghiali contro i 977 dello stesso periodo dello scorso 

anno. Gli incassi ad oggi, per quanto riguarda le quote di iscrizione dei cacciatori toscani 

ammontano ad € 313.000 contro i 340.000 euro messi a bilancio preventivo, mentre gli incassi 

derivati dalle iscrizioni dei cacciatori provenienti da fuori regione ammontano ad € 82.000 contro 

gli 80.000 euro riportati nel preventivo. Gli incassi derivati dalla vendita dei cinghiali abbattuti in 

regime di contenimento in Art.37, di competenza dell’Atc, ammontano ad € 31.402 più Iva, mentre 

nello stesso periodo dello scorso anno ammontavano ad € 20.772. 

2. Liquidazione fatture; 

Cassioli con riferimento all’elenco delle fatture da pagare per cpl € 43.579,12 + € 608,40 di ritenuta 

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

di IVA, sono costituite da: 

 € 15.372,00 all’Az. Agr. F.lli Vivaldi per la fornitura di 1.750 fagianotti; 

 € 4.199,75 ai membri del precedente Cdg per gettoni presenza, compensi e rimborso km del 

primo semestre 2022; 

 € 2.174,64 allo Studio Proeco per il servizio tecnico faunistico. 

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

fatture e gli altri pagamenti per cpl € 43.579,12 + € 608,40 di ritenuta d’acconto. 

3. Nomina vice Presidente;  

Cassioli, valutato il curriculum del consigliere Claudio del Re, nominato dal consiglio regionale lo 

propone per la carica di Vice Presidente. Interviene il consigliere Claudio Del Re ringraziando 

Cassioli per la fiducia e si dice disponibile ad accettare. Dopo breve discussione il Cdg 

all’unanimità approva la nomina a Vice Presidente dell’Atc il consigliere Del Re Claudio con 7 voti 

favorevoli e un astenuto (Del Re Claudio). Il vice presidente accetta la carica e ringrazia. 

4. Nomina Segretario; 

Cassioli, preso atto dello Statuto dell’Atc 8 Siena Sud art 4 comma 4, nomina Segretario facente le 

funzioni di verbalizzante delle riunioni il consigliere Del Toro Vinicio, già Segretario nel 

precedente mandato.  

Interviene Del Toro che ringrazia per la fiducia nuovamente riposta e richiama l’attenzione del Cdg 

sulla necessità di implementare la collaborazione dell’ufficio nella predisposizione del materiale 

amministrativo. Del Toro Accetta la carica di segretario. Il Comitato di Gestione prende atto della 

nomina. 

5. Nomina responsabili distretto caccia di selezione; 

Cassioli riferisce che pochi giorni fa è venuto a mancare il responsabile del distretto di caccia di 

selezione Medio Ombrone, Sig. Fulchieri Lido. Ricordandolo con affetto, Cassioli, sentita anche la 

CSO del distretto, propone la nomina a Presidente il Sig. Ricci Riccardo, residente ad Asciano e già 

iscritto al distretto, ed a Vice Presidente il Sig. Giorgetti Luciano residente a Cortona. 
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Segue breve discussione e all’unanimità il Cdg approva la nomina del Sig. Ricci Riccardo a 

responsabile del distretto di caccia di selezione Medio Ombrone e del Sig. Giorgetti Luciano a Vice 

Presidente. 

6. Personale: determinazioni;  

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

Covid-19, le modalità di “lavoro agile” sono state prorogate fino al 31/12/2022, pertanto propone di 

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

modalità già concordate in precedenza, stipulando un nuovo accordo con le medesime 

caratteristiche di quello già approvato con verbale n.5 punto 6 del 19/07/2022. 

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 in conformità con 

quanto concordato nella precedente stipula dal 19.09.2022 al 31.12.2022. 

Alle ore 22:00 Si collega Silvano Alfatti 

7. Giornate di caccia al cinghiale in braccata in area vocata; 

Cassioli riferisce che per quanto riguarda la gestione della caccia al cinghiale in braccata nelle aree 

vocate, il calendario venatorio, per la stagione 2022-2023, non registra variazioni rispetto alla 

scorsa stagione. 

Pertanto, propone di articolare la caccia al cinghiale in braccata nel periodo che va dal primo 

novembre 2022 al 31 gennaio 2023 nei giorni: 

• mercoledì, sabato e domenica; 

• festivi, fermo restando il limite personale dei tre giorni a settimana, purché non ricadenti in 

giorni di silenzio venatorio; 

• lunedì e giovedì, fermo restando il limite personale dei tre giorni a settimana, previa 

comunicazione scritta da inoltrare via email all’indirizzo info@atcsienasud.it, da parte del 

responsabile della squadra o suo delegato, con almeno due ore di anticipo. 

Il Cdg., con voto unanime dei presenti, approva le predette modalità di caccia in braccata nelle zone 

vocate al cinghiale per la stagione venatoria 2022-2023. 

8. Caccia alla volpe e corvidi;  

Cassioli riferisce in merito alla Delibera della Regione Toscana n. 815 del 18/07/2022 “Calendario 

Venatorio Regionale 2022-2023”; ricorda l’art. 17 bis della Legge Regionale 3/94, modificato dalla 

legge regionale 15 luglio 2020 n. 61, nel quale si prevede la caccia alla volpe e ai corvidi all’interno 

delle ZRV di competenza degli ATC, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario 

venatorio per la caccia nel territorio libero. 

Cassioli pertanto propone di rilasciare le autorizzazioni ai cacciatori che ne facciano richiesta 

seguendo le stesse modalità utilizzate nella S.V. 2021/2022, in stretta collaborazione con i Comitati 

di Verifica e Controllo delle strutture interessate. 

All’unanimità il Cdg approva di autorizzare la caccia alla volpe e ai corvidi all’interno delle ZRV di 

competenza dell’Atc, a partire dal 19/09/2022 fino al 31/01/2023 secondo le modalità già utilizzate 

nella precedente stagione venatoria ed in stretta collaborazione con il responsabile del comitato di 

verifica e controllo della struttura. 

9. Gestione Cinghiale in area non vocata S.V. 2022-2023, singolo e girata; 

Cassioli riferisce che anche per la S.V. 2022/2023 come previsto dal Calendario Venatorio 

Regionale, dovranno essere autorizzate le attività di caccia al cinghiale in area non vocata in forma 

singola e in girata. 
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A tale proposito Cassioli propone di approvare lo stesso regolamento emanato lo scorso anno, ma di 

aumentare il numero dei cacciatori iscrivibili al registro di girata fino a un massimo di 10 persone, 

compreso il responsabile, di dare mandato all’ufficio di procedere alla consegna delle marche 

auricolari ai cacciatori singoli che ne faranno richiesta a partire dal 19/09/2022 e di stabilire il 

termine per la registrazione dei gruppi di girata al 19/10/2022. 

Cassioli riferisce inoltre che, come approvato con Delibera del Cdg n.17 del 29/03/2022 è previsto 

un contributo di € 5,00 per ogni cacciatore iscritto alle squadre di caccia al cinghiale in girata ed un 

contributo “una tantum” per ogni cacciatore in forma singola che intenda ritirare le marche 

auricolari. 

All’unanimità il Cdg approva il regolamento per la gestione della caccia al cinghiale nelle aree non 

vocate nella forma singola ed in girata per la S.V. 2022/2023, come da allegato, e dà mandato 

all’ufficio di procedere alla consegna delle marche auricolari ai cacciatori singoli che ne faranno 

richiesta, a partire dal 19/09/2022, di stabilire il termine per la registrazione dei gruppi di girata al 

19/10/2022, da effettuare con le stesse modalità utilizzate lo scorso anno. 

10. Braccata in area non vocata; 

Cassioli riferisce che ad oggi la Regione non ha deliberato in merito alle braccate in area non 

vocata. Si apre una breve discussione al termine della quale il Cdg, all’unanimità dà mandato al 

Presidente di emettere delibera sull’argomento appena uscita la delibera regionale. 

11. Calendario Venatorio S.V. 2022-2023; 

Cassioli riferisce in merito al punto 2.3 del Calendario Venatorio 2022/2023 che prevede di 

riservare il prelievo selettivo della specie cinghiale dai punti di sparo (altane) posti nella porzione di 

territorio, compreso tra il confine della zona vocata al cinghiale ed una distanza lineare pari a 400 

metri, ai soli selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata operanti nel 

distretto confinante con la medesima fascia di area non vocata. 

Cassioli propone di ridurre tale fascia, come già previsto anche per la S.V. 2021/2022, da 400 a 

300mt e di prevedere l’istituzione della stessa per il periodo che va dal 01/10/2022 al 30/03/2023. 

Detta fascia potrà essere revocata dell’Atc in qualsiasi momento qualora i risultati in termini di 

abbattimenti e di prevenzione e mitigazione dei danni non fossero ritenuti soddisfacenti. L’Atc 

svolgerà opera di monitoraggio con il proprio tecnico.  

Dopo breve discussione, all’unanimità il CdG approva: 

- di riservare il prelievo selettivo della specie cinghiale, dai punti di sparo (altane) posti nella 

porzione di territorio, compreso tra il confine della zona vocata al cinghiale ed una distanza 

lineare pari a 300 metri, ai soli selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in 

braccata operanti nel distretto confinante ed ai proprietari e conduttori di fondi agricoli 

abilitati alla caccia di selezione al cinghiale, nei terreni di loro proprietà e/o conduzione, che 

facciano richiesta, per il periodo che va dal 01/10/2022 al 30/03/2023; 

- di riservare la facoltà all’Atc di revocare la predetta fascia in qualsiasi momento qualora i 

risultati in termini di abbattimenti, di prevenzione e mitigazione dei danni non fossero 

ritenuti soddisfacenti. 

12. Riserve Naturali corso squadre; 

Cassioli riferisce che, come previsto dal Decreto n. 14095 del 14/07/2022 della Regione Toscana, 

sono stati autorizzati interventi di contenimento sulla specie cinghiale all’interno delle Riserve 

Naturali Lucciola Bella, Crete d’Orcia e Pigelleto, ricadenti nel comprensorio del nostro Atc. 

Cassioli specifica che gli interventi di contenimento all’interno delle Riserve Naturali sopra citate, 

avranno luogo il martedì di ogni settimana a partire dal mese di ottobre, fino al 31/12/2022, 

rispettando il prelievo minimo deciso dalla Regione Toscana. 
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Di concerto con l’Ufficio Ambiente della Regione Toscana e con il Comando di Polizia Provinciale 

di Siena, Cassioli riferisce che è stato organizzato un corso in data 06/09 u.s. per abilitare alcuni 

cacciatori, iscritti alle squadre di caccia al cinghiale dei comuni di Abbadia San Salvatore e 

Piancastagnaio, ad effettuare detti interventi con la tecnica della girata all’interno della Riserva 

Naturale Pigelleto, specificando che per le Riserve Naturali Lucciola Bella e Crete d’Orcia, erano 

già stati realizzati corsi di abilitazione per cacciatori iscritti alle squadre operanti nei territori 

confinanti con le Riserve. 

Segue breve confronto ed il Cdg prende atto di quanto comunicato dal Presidente. 

13. Miglioramenti ambientali autunnali ZRC, ZRV e area vocata al cinghiale; 

Cassioli riferisce che occorre aprire il bando per i miglioramenti ambientali autunnali da realizzare 

nelle Zrc, Zrv e nelle zone vocate al cinghiale. 

Propone di riaprire il bando utilizzando il regolamento allegato e indica come importo massimo 

spendibile quello definito nel bilancio preventivo per l’anno 2022 pari ad € 35.000,00, tenendo 

conto delle richieste di miglioramento ambientale già pervenute durante l’apertura della sessione 

primaverile. 

Il Cdg, con voto unanime dei presenti: 

- approva quanto proposto e dà mandato di riaprire il bando per i miglioramenti ambientali 

all’interno delle Zrc, Zrv e Zone Vocate al Cinghiale, come da regolamento allegato; 

- fissa la scadenza al 30.11.2022; 

- definisce l’importo massimo erogabile di € 35.000,00 tenendo conto delle richieste 

pervenute nella sessione primaverile.  

14. Varie ed eventuali; 

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 


