
1 
 

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. 5/2015 

 

SIENA Lì 23/09/2015 

 

  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: 

CACCIA AL CINGHIALE NELLE ZONE NON VOCATE S.V. 2015-2016. 

D.DL. DEL PRESIDENTE DELLA PROV. DI SIENA N. 130 DEL 04/08/2015 – 

CALENDARIO VENATORIO 2015-2016. DETERMINAZIONE DELLE NORME DI 

ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA NELLE ZONE NON VOCATE E NELLE 

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE. 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA  
 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta normativa nazionale e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 

febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) 

n. 33/R approvato con decreto del Presidente della G.R. in data 26 luglio 2011 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Richiamato il Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato con deliberazione di C.P. 

n. 68 del 29 luglio 2013; 

Richiamato il Decreto Deliberativo del Presidente n.130 del 04/08/2015 Calendario Venatorio 

2015-2016 contenente le determinazioni riguardanti il territorio della Provincia di Siena; 
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Vista la necessità di garantire il massimo contenimento della specie cinghiale all’interno delle aree non vocate 

così come previsto dall’art.5 comma 1 del Regolamento per la gestione faunistica e venatoria del cinghiale 

approvato con atto C.P. n.62 del 27/05/2005; 

Valutate le richieste di risarcimento dei danni provocati dalla specie alle coltivazioni agricole; 

Considerata la potenzialità di intervento delle squadre di caccia al cinghiale appartenenti ai distretti sui 

territori boscati contigui e/o interconnessi con corridoi ecologici alle aree vocate alla specie, così come 

stabilito dal Decreto Deliberativo del Presidente n.130 del 04/08/2015 Calendario 

Venatorio 2015-2016, laddove individuati con specifici atti degli ex ATC senesi; 

Ritenuto possibile inoltre organizzare nella parte residua del territorio non vocato interventi anche da parte 

di gruppi iscritti nell’apposito registro dell’ATC Siena; 

Considerato altresì che l’ATC Siena si è insediato in data 13 luglio 2015 e ravvisa la necessità di uniformare 

l’attività dei tre sotto ambiti provinciali; 

Ravvisata l’opportunità di riconfermare e consentire le iscrizioni al registro ATC Siena dei gruppi di intervento 

per la caccia e il controllo del cinghiale nelle zone non vocate dell’ATC Siena; 

Tenuto conto della imminente emanazione da parte della Regione Toscana di una legge obiettivo per la 

gestione degli ungulati che vedrà la revisione delle aree vocate e non vocate;  

Ritenuto di garantire il corretto svolgimento di tutte le forme di caccia nel territorio a caccia programmata e 

assicurare la massima attenzione nei riguardi delle norme di sicurezza anche attraverso l'individuazione di 

orari e giornate di intervento; 

 

DELIBERA CON VOTO UNANIME 

 

di riconfermare le delimitazioni delle aree non vocate in cui effettuare interventi di controllo numerico con 

la tradizionale forma della braccata - sulla base dell’ampiezza, della conformazione e 

dell’incidenza dei danni alle coltivazioni agricole verificatisi negli ultimi anni e alla presenza di coltivazioni 

suscettibili di danneggiamento – così come già individuate nella passata stagione venatoria, per le quali è già 

stata a suo tempo approntata apposita cartografia depositata all’ATC 

Siena. In tali aree gli interventi saranno gestiti dal Distretto di gestione limitrofo, mentre nel restante 

territorio non vocato saranno impiegati gruppi di intervento appositamente costituiti, ferma restando la 

possibilità di esercitare la caccia al cinghiale in forma singola come da calendario venatorio 2015-2016. 

 

La caccia al cinghiale nelle zone non vocate da parte dei Distretti di caccia al cinghiale operanti nell’ATC 

Siena dovrà svolgersi con le seguenti modalità di esecuzione: 

- intervenire solo nelle aree previste in cartografia come depositata agli atti dell'ATC Siena; 

- la battuta potrà essere effettuata con un minimo di 18 iscritti alle squadre assegnate ai Distretti di gestione 

limitrofi, anche appartenenti a più squadre sempre dello stesso distretto, compilando un’apposita lista o 

registro vidimato dall’ATC Siena e applicando un bollino inamovibile all’orecchio sinistro di ogni cinghiale 

abbattuto sul luogo dell’abbattimento; 

- le squadre potranno cacciare, nelle sole zone individuate cartograficamente dall’ATC Siena, nei giorni di 

lunedì, mercoledi, giovedi per i mesi di ottobre e novembre 2015 a partire dalle ore 11:00, con un massimo 

di due giorni a settimana. L’area di caccia collettiva dovrà essere segnalata da apposita cartellonistica 

riportante la scritta: “dalle ore 11:00 area di caccia al cinghiale in battuta”. Nel mese di gennaio 2016 le 

squadre potranno cacciare, nelle sole zone individuate cartograficamente dall’ATC Siena nei giorni di lunedi, 

mercoledi, giovedi, sabato e domenica con un massimo di tre giorni a settimana a partire dalle ore 10:00. 

L’area di caccia collettiva dovrà essere segnalata da apposita cartellonistica riportante la scritta: “dalle ore 

10:00 area di caccia al cinghiale in battuta”; 

Il responsabile della squadra dovrà curare la compilazione dell’allegato B al presente bando, segnare l’orario 

di inizio della caccia e l’orario di fine e trasmettere mensilmente i risultati degli interventi di controllo all’ATC 

Siena. L’ATC Siena potrà inoltre richiedere in ogni momento i dati relativi agli abbattimenti effettuati. 

E’ fatto obbligo: 

- che ogni partecipante indossi il giubbino o gilet ad alta visibilità; 

- non detenere munizione spezzata; 

- di accedere alle poste con fucile scarico; 
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- fermo restando che nella giornata venatoria il cacciatore può esercitare la caccia anche ad altre 

specie consentite, durante l’esercizio di caccia al cinghiale non potrà abbattere capi di fauna selvatica diversi 

dal cinghiale; 

In caso sia ravvisata la mancata o ridotta collaborazione del Distretto l’ATC Siena potrà provvedere 

a far intervenire nelle aree sopra descritte i gruppi di intervento. 

 

I gruppi di intervento dovranno essere formati da un minimo di 6 cacciatori in possesso di almeno uno dei 

requisiti ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e in grado di assicurare all’ATC Siena garanzia per quanto concerne i 

requisiti (es. cani, esperienza, conoscenza del territorio, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per 

assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi stessi. 

E’ prevista l’iscrizione ai gruppi di intervento al registro presso l’ATC Siena fino alle ore 12.00 del giorno 7 

Ottobre 2015, indicando anche in cartografia la zona di intervento in area non vocata prescelta. 

Ogni cacciatore potrà iscriversi ad un solo gruppo di intervento. 

La caccia al cinghiale nelle zone non vocate da parte dei gruppi di intervento operanti nell’ATC Siena dovrà 

svolgersi con le seguenti modalità di esecuzione: 

- intervenire solo nelle aree precedentemente individuate con apposita cartografia nella passata stagione 

venatoria o in altre di nuova delimitazione se approvate dall’ATC Siena e comunque aventi le caratteristiche 

di aree cespugliose e/o boscose, come previsto dal Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n.130 

del 04/08/2015 Calendario Venatorio 2015-2016; 

- l’intervento potrà essere effettuato con un minimo di 6 cacciatori compilando un’apposita lista o registro 

vidimato dall’ATC Siena e applicando un bollino inamovibile all’orecchio sinistro di ogni cinghiale abbattuto 

sul luogo dell’abbattimento; 

I cacciatori appartenenti al gruppo d’intervento, potranno cacciare nelle sole zone individuate 

cartograficamente dall’ATC Siena, nei giorni di lunedì, mercoledi, giovedi per i mesi di ottobre e novembre 

2015 a partire dalle ore 11:00, con un massimo di due giorni a settimana. L’area di caccia collettiva dovrà 

essere segnalata da apposita cartellonistica riportante la scritta: “dalle ore 11:00 area di caccia al cinghiale in 

battuta”. Nel mese di gennaio 2016 i gruppi potranno cacciare, nelle sole zone individuate cartograficamente 

dall’ATC Siena nei giorni di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica con un massimo di tre giorni a 

settimana a partire dalle ore 10:00. L’area di caccia collettiva dovrà essere segnalata da apposita 

cartellonistica riportante la scritta: “dalle ore 10:00 area di caccia al cinghiale in battuta”;  

Le iscrizioni dei gruppi di intervento dovranno essere presentate nel modello A allegato al presente bando. 

Il responsabile del gruppo dovrà curare la compilazione dell’allegato B al presente bando, segnare l’orario di 

inizio della caccia e l’orario di fine e trasmettere mensilmente i risultati degli interventi di controllo all’ATC 

Siena. L’ATC Siena potrà inoltre richiedere in ogni momento i dati relativi agli abbattimenti effettuati. 

E’ fatto obbligo: 

- che ogni partecipante indossi il giubbino o gilet ad alta visibilità; 

- non detenere munizione spezzata; 

- di accedere alle poste con fucile scarico; 

- fermo restando che nella giornata venatoria il cacciatore può esercitare la caccia anche ad altre 

specie consentite, durante l’esercizio di caccia al cinghiale non potrà abbattere capi di fauna selvatica diversi 

dal cinghiale; 

 

l'ATC Siena si riserva inoltre la possibilità in via straordinaria di richiedere ai gruppi di intervenire in aree 

individuate dall'ATC medesimo alla luce della presenza di danni o per evitarne l'insorgenza, in aree aventi le 

caratteristiche richiamate dalla lettera E.b.2 del citato Decreto Deliberativo del Presidente n.130 del 

04/08/2015 Calendario Venatorio 2015-2016. 

 

Per ogni Azienda Agrituristico Venatoria, che ne faccia richiesta, l’ATC Siena stipulerà specifici atti che 

ratificheranno gli accordi per le modalità di esecuzione (giornate e orari) per realizzare interventi di controllo 

venatorio con la tradizionale forma della braccata: 

- La caccia al cinghiale nelle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel territorio non vocato, è consentita 

dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2015 e dal 2 Gennaio al 31 Gennaio 2016, avvalendosi di gruppi di 
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intervento, formati da un minimo di 6 cacciatori abilitati ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e iscritti al Registro 

dei gruppi di intervento dell’ATC Siena; 

- La caccia al cinghiale nelle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel territorio vocato, è consentita dal 

1 Novembre 2015 al 31 Gennaio 2016, avvalendosi delle squadre iscritte ai Distretti limitrofi con un 

minimo di 18 cacciatori, anche iscritti alle diverse squadre del distretto interessato, previo accordo tra le 

stesse; 

 

L’ATC Siena si riserva di valutare eventuali sovrapposizioni di aree interessate per gli interventi, da 

parte dei gruppi di intervento 

 

L’ATC Siena rendiconterà alla Provincia con cadenza mensile gli esiti degli interventi collettivi di controllo 

eseguiti nell’area non vocata ed entro il 20 dicembre farà pervenire in Provincia lo schema degli interventi 

di controllo numerico del cinghiale programmati per il mese di gennaio 2016 così come previsto dal 

calendario venatorio Provinciale . 

 

F.toin originale  

 

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Massimo  Logi                               Andrea  Pericoli  
 


