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DELIBERA N. 34 

SIENA Lì 23/06/2021                                                                                                                  

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE TCF  

BELIGNI ROBERTO  DIMISSIONARIO 

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO TCF  

CIACCI GIORGIO TCF  

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA TCF  

PRUNETI LORENZO  X 

RADI MARCO TCF  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Richiesta trasformazione ZRC Racciano in ZRV 

Punto 3 ODG: Trasformazione ZRC Racciano in ZRV – determinazioni 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

VISTA la LN 157/92  

VISTA la LR 3/94 e successive modificazioni - Art. 16 e Art. 17 bis 

VISTE le problematiche di gestione relative alla forte presenza di caprioli all’interno della ZRC, specie non 

cacciabile all’interno di tale struttura; 

ASCOLTATE le numerose segnalazioni provenienti delle aziende agricole del luogo per i danni alle colture di 

pregio, sia nella fase vegetativa in primavera che in fase di maturazione delle uve; 

RILEVATI i danni da capriolo, quantificati negli scorsi anni all’interno della ZRC RACCIANO, in costante 

aumento nonostante le numerose opere di prevenzione applicate dalle aziende agricole e finanziate dall’ATC 

3 Siena Nord. 

VISTI i piani di controllo art.37 approvati dalla Regione Toscana su parere ISPRA per il contenimento della 

specie Capriolo, per il 2018-2019 con 35 caprioli, per il 2019-2020 con 40 caprioli e per il 2020-2021 con 30 

caprioli; 

VALUTATI i dati dei censimenti autunnali dei caprioli nella ZRC Racciano, in aumento nonostante il 

completamento dei piani di abbattimento assegnati; 

RILEVATO l’allarmante il numero di richieste di sopralluogo per i danni da capriolo arrivate all’ATC alla data 

odierna, che supera largamente le statistiche degli anni passati; 

VISTO che nelle ZRV, a differenza delle ZRC, è prevista la caccia di selezione agli ungulati e che questo 

consentirebbe di procedere ad un controllo numerico dei caprioli secondo i tempi ed i piani di prelievo del 

distretto Valdelsa Nord, già approvato dalla Regione; 

CONSIDERATO l’impegno dell’ATC 3 a rivedere insieme alle Associazioni Venatorie, l’organizzazione del 

territorio in esame, al momento della stesura del nuovo piano faunistico; 
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SENTITE le Ass. Venatorie, le Ass. Agricole, il Comune di San Gimignano e la Provincia di Siena, che hanno 

espresso parere positivo. 

   

con voto unanime 

DELIBERA 

 di dare mandato all’inoltro agli uffici regionali della richiesta di trasformazione da Zona di 

Ripopolamento e Cattura Racciano a Zona di Rispetto Venatorio Racciano, come da cartografia 

allegata.  

 Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, visto il carattere di urgenza; 

  

 

F.to in originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 

 


