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DELIBERA N. 7 

Chianciano Terme Lì 03 febbraio 2023 

 
COGNOME NOME PRESENTE/COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA  Assente giustificato messaggio Whats App 

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X Collegato Skype 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X Collegato Skype 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X Presente poi collegato Skype 

TIBERINI FABIO X  

 

OGGETTO: Danni da fauna selvatica 2022: determinazioni; 

 

 

Punto 13) O.d.G.: Danni da fauna selvatica 2022: determinazioni; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

CONSIDERATO l’andamento dell’entità dei danni da fauna selvatica registrato nel 2022, il numero 

delle richieste di risarcimento e dalla lievitazione dei prezzi dei prodotti agricoli;  

VALUTATI i prezzi dei prodotti già concordati dal nostro tecnico di concerto con il tecnico dell’Atc 

3 Siena Nord rispettando i criteri previsti nel PRAF della Regione Toscana;  

TENUTO CONTO delle decurtazioni del 30% da praticare agli agricoltori che avevano avuto danni 

rilevanti nel 2021 e che erano stati invitati a mezzo Pec ad effettuare opere di prevenzione, non 

realizzate;  

TENUTO CONTO delle decurtazioni del 50% da praticare agli agricoltori che non hanno realizzato 

opere di prevenzione, ed hanno avuto danni nei due anni successivi all’invio dell’invito a mezzo Pec; 

PRESO ATTO che l’Atc 3 Siena Nord non paga il supero delle uve rispetto al quantitativo massimo 

ammesso dai consorzi di produzione; 

RITENUTO di adeguarsi per uniformità a quanto adottato dal’Atc 3 Siena Nord in ordine al supero 

delle uve rispetto ai quantitativi ammessi dai Consorzi di produzione;  



CONSIDERATE le Aziende Agricole richiedenti risarcimento danni nel 2022 dove, in fase di 

sopralluogo è stata constatata la presenza di recinzioni fisse, per le quali non si prevede la liquidazione 

dei danni; 

Fatta un’attenta esamina di quanto sopra esposto, 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare i prezzi per le colture agricole relativi agli indennizzi 2022 come da prospetto allegato;  

Di non risarcire la parte in esubero delle uve rispetto ai quantitativi ammessi dai disciplinari dei 

Consorzi di produzione;  

Di approvare la decurtazione del 30% per gli agricoltori che non hanno realizzato alcuna opera di 

prevenzione indicata dall’Atc 8 entro un anno dall’invio delle comunicazioni a mezzo Pec (cfr. 

allegato); 

Di approvare la decurtazione del 50% per gli agricoltori che non hanno realizzato alcuna opera di 

prevenzione indicata dall’Atc 8 e hanno avuto i danni per due anni dalla data di invio delle 

comunicazioni a mezzo Pec (cfr. allegato); 

Di non liquidare il contributo alle Aziende Agricole richiedenti che hanno avuto danni nel 2022 nei 

fondi con recinzioni fisse aventi caratteristiche che escludono il risarcimento del danno (cfr. allegato); 

Di considerare i documenti allegati parte integrante e sostanziale della presente delibera.   

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegati c.s. 


