
                     

 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 
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DELIBERA N. 21/2018         

SIENA Lì 11/04/2018 

 

  PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO X  

BONECHI MARCELLO X  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: IMMISSIONI SELVAGGINA 

 

 

Punto 7) ODG: Programma immissioni selvaggina: DETERMINAZIONI. 

 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

PREMESSO che, per l’incremento della piccola selvaggina stanziale oltre a favorire la riproduzione 

naturale è necessario il ripopolamento e l’ambientamento di animali di allevamento effettuando 

immissioni nelle strutture a divieto di caccia presenti su tutto il territorio dell’ATC 3 Siena Nord dove a 

tal fine, e nel rispetto dei dettami del piano faunistico provinciale in vigore, sono state 

appositamente costituite voliere e/o recinti di ambientamento affinché le immissioni stesse abbiano 

una percentuale di successo ottimale. 

 

PREMESSO che, già dall’anno 2016 è stato iniziato un progetto di reintroduzione della starna 

finanziando ristrutturazioni di voliere di ambientamento, predisponendo colture a perdere 

specifiche e monitorando costantemente le strutture a divieto interessate da tale progetto; 

 

PREMESSO che, lo scorso anno 2017, è stato iniziato anche il progetto per la reintroduzione della 

pernice rossa all’interno di apposite strutture all’interno di divieti pubblici dell’ATC 3 Siena Nord;  

 

VALUTATI i risultati soddisfacenti delle immissioni di starne e pernici rosse rilevati in alcune di 

queste strutture e confermati dai responsabili dei comitati di verifica e controllo; 



                     

 

 

SENTITI i pareri positivi dei tecnici faunistici dell’ATC; 

 

VALUTATO di procedere ad iniziare la procedura per l’affidamento della fornitura di circa 500 

starne e 2000 pernici rosse, tramite la SUA della Provincia di Siena, richiedendo offerte 

economiche a ribasso alle aziende che sono iscritte all’albo fornitori dell’ATC 3 Siena Nord; 

 

con 9 voti favorevoli e 1 contrario, a maggioranza 

 

DELIBERA 

  
Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato 

 

1) di approvare l’immissione di circa 500 starne; 
2) di approvare l’immissione di circa 2000 pernici rosse; 

3) di avviare la procedura per l'affidamento della fornitura di circa 500 starne e 2000 pernici rosse; 

4) di procedere all'invio, che sarà effettuato dalla SUA della Provincia di Siena, delle richieste di offerta 

economica alle aziende che sono iscritte all’Albo Fornitori dell’ATC 3 Siena Nord; 

5) di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo con riferimento all'importo a 

base di gara fissato in € 8,50 + IVA per ciascun capo di starna e in € 9,50+iva per ciascun capo di 

pernice rossa; 

6) di impegnare tale cifra nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il riequilibrio faunistico 

finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nel relativo Bilancio 2018; 

7) di consentire al Presidente dell’ATC 3 Siena Nord e al RUP di procedere alle modifiche e/o 

integrazioni, di carattere formale, eventualmente richieste dalla SUA Provinciale; 

8) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 

 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 

 

 

 


