
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 52 

SIENA Lì 30/08/2018 

COGNOME NOME 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: Accordo interscambio territorio tra ATC Siena Nord e Siena Sud per la caccia al cinghiale e la 

caccia di selezione 

Punto 6 ODG: Accordi interscambio territorio tra ATC Siena Nord, ATC Pisa 15 e Siena Sud per la caccia al 

cinghiale e la caccia di selezione 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 3 NORD 

Vista la Legge Regionale n. 3/94, aggiornamento 31.7.2017, art. 11 ter c. 11, il regolamento n. 48/R/2017 art. 

4 c. 5 che riportano: “i comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata 

finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori”, e la delimitazione territoriale dei nuovi Ambiti Territoriali di 

Caccia della provincia di Siena previsti dalla L.R.T. n. 84/2016; 

Tenuto conto che l’ATC intende attuare gli obiettivi prefissati nel Piano abbattimento cinghiali nelle aree 

vocate nel periodo 1° /11/ 2017 – 31/01/2018, intendendo così incentivare le varie modalità di caccia al 

cinghiale (selezione, girata e braccata), con il presente provvedimento attua gli accordi di interscambio fra 

ATC confinanti per i Distretti cinghiale e selezione. 

Tutto quanto sopra esposto anche al fine di evitare conseguenze negative per i cacciatori e rendere chiare le 

normative per gli organi di vigilanza. 

 

Il Comitato di Gestione, approva all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’accordo per l’interscambio del territorio di caccia al cinghiale in braccata per la zona vocata 

del Distretto 3 Rapolano-Asciano tra l’ATC 3 Siena Nord e l’ATC 8 Siena Sud che verrà utilizzato dai cacciatori 

iscritti ai due ATC, a partire dal 1° novembre 2018 al 31 gennaio 2019, come di seguito specificato e come 

riportato in apposita cartografia allegata (All. 1 e All. 3) alla presente delibera e depositata presso i due ATC 

della Provincia di Siena.  

 

Area di caccia tra Podere Terrarossa e Borro delle Macerie per 105 ettari circa ricadente nel territorio dell’ATC 



3 SIENA nord e assegnato alla squadra Armaiolo operante nel distretto 3 Rapolano Asciano dell’ATC 8 Siena 

SUD  

 

Area di caccia Podere Marrocco per 95 ettari circa ricadente nel territorio dell’ATC 8 Siena Sud e assegnato 

alla squadra Costafabbri - San Gusmè operante nel Distretto Castelnuovo Est dell’ATC 3 Siena Nord. 

 

Area di caccia Località Sugherano ricadente nel territorio dell’ATC 3 assegnata alla Squadra dei Monti 

operante nel distretto Val di Chiana Nord. 

 

I cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata potranno accedere alle aree extra ATC con il 

pagamento della quota di iscrizione ad uno dei due ATC. 

 

In caso di cacciate congiunte ogni squadra dovrà utilizzare il proprio registro di caccia; altrimenti, se i 

componenti di una squadra venissero registrati come ospiti nell’altra, coloro non in possesso dell’ATC ove 

ricade la battuta dovranno versare la quota giornaliera stabilita. 

 

Di confermare per la stagione venatoria 2018-2019, per i motivi espressi in premessa, i Distretti di caccia di 

selezione agli ungulati: Ombrone Nord, Medio Ombrone, Ombrone Sud, Crete Nord e Crete Sud come da 

cartografia allegata (All. 2), nella estensione territoriale preesistente. Considerato che con l’insediamento dei 

due nuovi ATC della Provincia di Siena detti Distretti vengono a trovarsi a cavallo dei due ATC, di prevedere 

che limitatamente a tali distretti per l’esercizio della sola caccia di selezione agli ungulati, è sufficiente il 

versamento della quota di iscrizione ad uno solo dei due ATC. 

 

Copia di questa delibera, con relative cartine, verrà inviata ai presidenti dei Distretti interessati che si faranno 

carico di comunicarlo ai diretti interessati, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando della Polizia 

Provinciale, alle Associazioni delle Guardie Volontarie, alle Associazioni Venatorie. 

 

Il presente accordo ha validità fino alla scadenza del PFV attualmente in vigore, salvo disdetta da parte di uno 

dei due ATC, da comunicare con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio della caccia al cinghiale in 

braccata. 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza descritto 

nelle premesse. 

 

Firmato in originale 

 

Il Presidente ATC 3 Siena Nord      Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli                                                                                        Andrea Pericoli  

 


