
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Leonida Cialfi 29 - 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 60 

SIENA Lì 20/09/2022 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BELIGNI  ROBERTO TCF  

BONECHI MARCELLO TCF  

BUTINI ENRICO X  

FRANCHETTI MASCO X  

LUCENTI FRANCESCO  X 

PAPINI FABIO TCF  

PERICOLI ANDREA X  

RADI MARCO X  

SERAFINI STEFANO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Accordo interscambio territorio tra ATC Siena Nord e Pisa 15 per la caccia al cinghiale 

Punto 9 ODG: Gestione cinghiale aree vocate 

 

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 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare 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 Squadretta Il Molino (ATC 3) e Sensano (ATC 15) nel 

periodo in cui sarà aperta la caccia al cinghiale in battuta fino a scadenza o revoca del presente atto come di seguito 

specificato: 

Le battute interessate saranno le porzioni di area vocata assegnate alle squadre suddette. 

 

I piani di prelievo della specie cinghiale in braccata per la stagione venatoria 2022/2023 e per le stagioni a seguire 

saranno quelli in vigore nei rispettivi territori dell’ATC di appartenenza. 

 

Per la durata di validità del presente atto i cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale interessate dallo stesso 

potranno esercitare la caccia in braccata anche con il pagamento di uno solo dei due ATC. I cacciatori ospiti 



giornalieri di entrambe le squadre non iscritti all’ATC dove viene svolta la cacciata dovranno versare la quota 

richiesta. Gli ospiti non iscritti all’ATC comprendente l’area di battuta dovranno essere registrati sul registro della 

squadra assegnataria del territorio. 

 

Nelle cacciate congiunte ogni squadra dovrà utilizzare il proprio registro di caccia ed il proprio sistema di 

teleprenotazione. Le squadre non possono cacciare sul territorio extra proprio ATC se non in maniera congiunta 

con l’altra squadra. 

 

I cinghiali abbattuti nelle cacciate congiunte dovranno essere registrati tutti dalla squadra assegnataria del territorio 

ove si svolge la battuta. 

 

Il presente accordo ha validità solo in presenza di atto analogo deliberato dall’ATC Pisa 15 ed ha validità fino alla 

scadenza del PFV attualmente in vigore, salvo disdetta da parte di uno dei due ATC, da comunicare all’altro con 

almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio della caccia al cinghiale in braccata nelle aree vocate. 

 

 

Firmato in originale 

 

Il Presidente                                                                                                       Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


