
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: atc18@caccia.regione.toscana.it 

DELIBERA N. 01/2016 

SIENA Lì 08/01/2016 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO  X 

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: RICHIESTE DI INTERVENTO SU SPECIE NOCIVE E OPPORTUNISTE   

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

VALUTATA la necessità di riattivare interventi di contenimento degli antagonisti (Volpe e Corvidi) all’interno 

delle Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio; 

PREMESSA altresì la necessità di garantire il massimo contenimento della specie Cinghiale all’interno delle 

aree di protezione (ZRC e ZRV) così come previsto dal Regolamento per la gestione faunistica e venatoria del 

cinghiale approvato con atto C.P. n.62 del 27/05/2005; 

VISTA la legge n° 157/1992 e la L.R. n° legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2 contenente modifiche alla LRT n° 

3/1994, nonché il testo integrato della Legge Regionale 3/94; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011 N.33 R Regolamento Regionale 

Testo Unico dei regolamenti Regionali; 

RICHIAMATO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015; 



VALUTATE le richieste di risarcimento dei danni provocati dal Cinghiale alle coltivazioni agricole; e ritenuto di 

dover garantire la massima efficacia possibile degli interventi al fine di prevenire sia i danni alle colture 

agricole sia i rischi per la circolazione stradale e la sicurezza dei cittadini; 

CONSIDERATA la potenzialità di intervento delle GGV e GAV nonché dei cacciatori abilitati alla realizzazione 

di interventi ex art.37 L.R.T. n.3/94; 

VISTI gli atti emanati dalla Regione Toscana in previsione dell’approvazione della legge obiettivo, attualmente 

al vaglio degli organi regionali; 

RITENUTO di garantire il corretto svolgimento degli interventi di controllo e assicurare la massima attenzione 

nei riguardi delle norme di sicurezza anche attraverso l'individuazione di modalità di intervento; 

 

Con voto unanime  

DELIBERA 

 

di approvare le proposte di piani di controllo di Volpe, Corvidi e Cinghiale redatti dai tecnici incaricati dall'ATC 

da attuarsi Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio e di avanzare richiesta alla Regione 

Toscana perché siano predisposti gli atti di necessaria autorizzazione. 

 

Firmato in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                      Andrea  Pericoli  


