
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. 53 
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 Pisa 15 per la caccia al cinghiale 

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’ATC 3 Siena 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; 

 

VISTI gli accordi intercorsi negli anni passati fra gli A.T.C. SIENA e A.T.C. PISA in riferimento agli scambi di cacciatori 

tra ATC confinanti per la caccia al cinghiale in braccata;  

 

Il Comitato di Gestione approva all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

Di confermare l’accordo per l’interscambio dei cacciatori esercitanti la caccia al cinghiale in braccata tra ATC 3 Siena 

Nord e ATC 15 PISA EST che verrà utilizzato dalle Squadre confinanti nel periodo 1° novembre 2018 al 31 gennaio 

2019 come di seguito specificato e come riportato in apposita cartografia allegata alla presente delibera e 

depositata presso l'ATC 3 SIENA NORD: 

 

• L’area di caccia denominata “Cerbaiola”, indicata nella cartografia Allegato 1, ricadente nel comune di 

Castelnuovo V.C., è affidata in gestione al Distretto B (Casole d’Elsa) facente parte dell’ATC 3 Siena Nord; 



• Le aree di caccia denominate “Malandresca” (Campo all’Orzo) e “Petriolo 1” (S.Luigi), indicato nella 

cartografia Allegato 2A ricadenti in Provincia di Siena, sono affidate in gestione alle Squadre  di caccia al cinghiale  

in braccata operanti nel territorio limitrofo dell’ATC 15 Pisa Est ;  

• L’area di caccia denominata “Farneta-Scopicciolo”, ricadente nel Comune di Volterra, di cui alla cartografia 

Allegato 3, è affidata in gestione alle Squadre del Distretto B (Casole d’Elsa) facente parte dell’A.T.C. 3 SIENA Nord;  

• L’area di caccia denominata “Poggio Alessandro” ricadente nel comune di Casole d’Elsa di cui alla 

cartografia Allegato 4 è affidata in gestione alle Squadre limitrofe di caccia al cinghiale in Braccata facente parte 

dell’A.T.C. 15 PISA;  

• L’area di caccia denominata “Petriolo 2” è affidata come da cartografia allegato 2B in gestione alle Squadre 

di caccia al cinghiale in Braccata del Distretto C (Radicondoli) facente parte dell’ATC 3 SIENA nord. 

 

I piani di prelievo della specie cinghiale in braccata per la stagione venatoria 2018/2019 sono quelli in vigore nei 

rispettivi territori dell’ATC di appartenenza. 

 

Per la corrente stagione venatoria 2018/2019 i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale in braccata 

operanti in territorio a cavallo dei due ATC, potranno esercitare la caccia con il pagamento di un solo 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. 

 

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. 

 

 

Firmato in originale 

 

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


