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BANDO PER LA RICHIESTA DI MANGIME PER CANI PER LE 

SQUADRE DI CACCIA ALLA VOLPE ISCRITTE NEL REGISTRO 

DELL’ATC 3 SIENA NORD CHE ESERCITERANNO LA CACCIA IN 

BATTUTA ALLA VOLPE NEL PERIODO 9 DICEMBRE 2018-31 

GENNAIO 2019. 

 

Il Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD, vista la decisone del Comitato di 

Gestione assunta in data 30/08/2018; 

Vista la necessità di dare seguito a quanto previsto dal calendario venatorio 

regionale 2018-19; 

Ritenuto utile mantenere attive le squadre di caccia alla volpe in tana e in braccata; 

Vista la necessità di sollecitare la selezione ed il mantenimento di un adeguato 

numero di cani specializzati su volpe, anche nelle more del varo delle prove di 

abilitazione ENCI; 

Vista l’opportunità di supportare, ancorché in modo simbolico, gli allevatori che 

con passione ed impegno mantengono in allevamento cani specializzati per la 

caccia alla volpe; 

Vista la necessità di mantenere le popolazioni di volpe in equilibrio con la gestione 

della rimanente fauna presente sul territorio e tutelare gli allevamenti degli 

agricoltori, 

 

                                          E M A N A 

 
Il presente bando di accesso per la fornitura di mangime per cani acquistato 

dall’ATC 3 SIENA NORD e reso disponibile per allevatori e detentori di cani 

specializzati per la caccia alla specie volpe, sia alla tana che in braccata, alle 

seguenti condizioni: 

a. Siano iscritti all’albo delle squadre di caccia alla volpe aperto presso l’ATC 

3 SIENA NORD; 

b. Siano in possesso di almeno 2 cani specializzati su volpe; 

c. Effettuino la caccia alla volpe con un minimo di almeno n. 5 uscite nel 

periodo 9 dicembre 2018-31gennaio 2019;  

d. Effettuino gli interventi con un minimo di 7 cacciatori partecipanti (media 

delle uscite); 

e. Diano la disponibilità, ove richiesto dall’ATC, ad eseguire interventi 

all’interno di istituti pubblici, nelle giornate di martedì e venerdì, nel rispetto 

delle autorizzazioni in possesso del medesimo ATC. 
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f. Diano la disponibilità, a consegnare le carcasse delle volpi presso l’Istituto 

Zooprofilattico di Siena e le sedi dei servizi veterinari della USL per 

l’analisi sanitarie. 

 

CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI MANGIME 

 

1. Il mangime sarà fornito dall’ATC 3 SIENA NORD tramite rilascio di 

autorizzazione, nominativa e con indicazione della quantità, per ritirare il 

prodotto presso la Ditta aggiudicataria della fornitura; 

2. Il mangime sarà fornito in sacchi interi del peso indicativo di Kg. 18-

20/sacco, nel numero massimo di 2 sacchi/cane e per un numero massimo di 

3 cani per squadra iscritta; 

3. I cani, per i quali viene fatta richiesta di iscrizione all’albo delle squadre di 

caccia alla volpe in corrispondenza del nominativo della squadra, devono 

essere indicati per nome ed iscritti all’anagrafe canina dell’USL competente 

per territorio con il numero del microchip indicato al momento 

dell’iscrizione. Ogni variazione dei cani iscritti deve essere tempestivamente 

comunicata all’ATC;  

4. L’ATC 3 SIENA NORD si riserva, per le squadre che avranno attivato un 

numero di uscite superiori a 10, nel periodo indicato, di assegnare a suo 

insindacabile giudizio, un quantitativo di mangime ulteriore in proporzione 

al numero di uscite effettuate oltre le 10; 

5. La richiesta di fornitura di mangime può essere fatta, su stampato fornito 

dall’ATC, al momento dell’iscrizione all’albo delle squadre e deve essere 

completata entro il 31 marzo successivo mediante invio della dichiarazione 

riepilogativa delle uscite effettuate, su apposito stampato sempre fornito 

dall’ATC; 

6. Le squadre devono inviare tramite mail o altra modalità fissata dall’ATC, il 

riepilogo mensile delle uscite, con il numero dei capi abbattuti suddivisi per 

sesso e classe di età, entro il giorno 10 del mese successivo, su apposita 

scheda fornita dall’ATC; 

7. Per ogni uscita il responsabile della squadra deve compilare la scheda di 

battuta predisposta dall’ATC. Le schede devono essere compilate in ogni 

loro parte e allegate al riepilogo mensile; 

8. L’ATC si riserva la verifica dell’iscrizione di ciascun cane alla banca dati 

regionale dell’anagrafe canina, e a verificare a campione le battute 

effettuate; 
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9. L’ATC si riserva, d’intesa con la delegazione regionale ENCI, di 

organizzare annualmente prove di lavoro per cani da volpe alla cerca e alla 

tana. I possessori dei cani hanno l’obbligo di partecipare per abilitare i 

propri ausiliari; 

10. Qualora siano autorizzati interventi di controllo della volpe, ai sensi dell’art. 

37 della L.R. 3/94, al difuori del periodo indicato nel calendario venatorio 

2018-19, i detentori che hanno beneficiato del contributo hanno l’obbligo, su 

richiesta dell’ATC, di partecipare; 

11. Con l’entrata a regime del presente bando e dell’albo delle squadre, attivato 

presso l’ATC, per gli anni successivi al 2018, il medesimo ATC si riserva, di 

assegnare a ciascuna squadra stabilmente iscritta e che nell’anno precedente 

abbia effettuato un numero minimo di almeno 5 interventi, una porzione di 

territorio, inclusi gli istituti pubblici presenti, sul quale la medesima squadra 

avrà priorità negli interventi; 

12. Compatibilmente alle linee guida per l’elaborazione del Piano Faunistico 

Venatorio Regionale, in via di definizione, ove possibile l’ATC si impegna a 

definire distretti di caccia alla volpe di dimensione comunale ai quali le 

squadre potranno richiedere di iscriversi ed operare; 

13. Su richiesta dell’ATC o della USL competente per territorio, o di altre 

istituzioni regionali, ove sia utile condurre analisi epidemiologiche sullo 

stato sanitario delle popolazioni di volpe, il responsabile di ciascun 

intervento di caccia e/o controllo, si impegna a portare, ad un centro 

preventivamente individuato e indicato dall’ATC, i capi, o parti anatomiche 

di essi, abbattuti; 

14. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’ATC 3 SIENA NORD con 

tutte le schede e stampati indicati ai vari punti del bando medesimo. 

Per chiarimenti ed informazioni potete contattare l’ATC a mezzo telefono 

(0577/271898) o mail (info@atcsienanord.it) 

 

 

Siena, lì …………………. 

 

 

                                                            IL PRESIDENTE 

                  ROBERTO VIVARELLI 

 

 


