
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  SIENA 

Via Massetana Romana, 34  53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: atc18@caccia.regione.toscana.it 

 

DELIBERA N. 12/2015 

SIENA Lì 16/10/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: SCAMBIO DI TERRITORIO PER LA SOLA CACCIA AL CINGHIALE TRA ATC 

SIENA e ATC PISA 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della Legge 

Regionale 12 Gennaio 1994 n.3 art. 87 comma 4; 

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

confinanti esclusivamente per la caccia al cinghiale in battuta; 

con voto favorevole  unanime 

DELIBERA 

Di riconfermare e approvare l’accordo per l’interscambio del territorio che verrà utilizzato dai due ATC dal 1 novembre 

2015 al 31 gennaio 2016 come di seguito specificato e come riportato in apposita cartografia depositata presso l'ATC 

SIENA: 



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

Castelnuovo V.C., è affidata in gestione all’ A.T.C. SIENA, per assegnarla a squadre di caccia operanti in tale 

A.T.C., nello specifico al distretto B (Casole); 

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

Allegato 2 A e 2 B ricadenti in Provincia di Siena, sono affidate in gestione all’ A.T.C. PISA per assegnarle a 

squadre di caccia operanti in tale A.T.C.; 

- L’area di caccia denominata “Farneta-Scopicciolo”, ricadente nel Comune di Volterra, limitatamente alla parte 

boscata di cui alla cartografia Allegato 3, è affidata in gestione all’A.T.C. SIENA per farvi effettuare battute del 

cinghiale da squadre di caccia operanti nell’ A.T.C. SIENA, e nello specifico al distretto B (Casole).  

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

Allegato 4 è affidata in gestione all’A.T.C. PISA per assegnarla a squadre di caccia operanti in tale A.T.C.; 

- L’area di caccia denominata “Petriolo 2“ è riaffidata come da cartografia allegato 2 B, in gestione all’ATC SIENA 

per assegnarla a squadre di caccia operanti in tale ATC e nello specifico al distretto C (Radicondoli).  

 

 

F.to in originale 

 

Il Presidente          Il Segretario verbalizzante 

Massimo Logi                   Andrea Pericoli 


