
Interventi di contenimento praticabili a Siena dalle Aziende Agricole 

                                                           
1Note: 
1 Zona di Ripopolamento e Cattura  -   2 Zona di Rispetto Venatorio    -    3Azienda Agrituristico Venatoria   -   4 Azienda Faunistico Venatoria 
 

 

 

Territorio 
Tipo di 

contenimento 
Specie Quando Cosa deve fare l’azienda agricola per richiedere il contenimento 

 
 

 

Territorio 

caccia 

programmata 

 

 
 
 
 
Aspetto – Art. 37 

 

 

Cinghiale, 

Nutria,  

Storno, 

Piccione 

Tutto l’anno. 
Per avere il permesso ci vogliono 25-30 
giorni si consiglia pertanto di fare la 
richiesta in via preventiva è sufficiente 
installare gli interventi di prevenzione 
dichiarati in domanda e chiamare la 
guardia per l’eventuale contenimento 
solo nel caso che gli interventi installati 
non risultino efficaci. 

Compilare interamente e in modo leggibile il modulo apposito per 
gli interventi di controllo (RT-19) specialmente la parte riguardante 
gli interventi di prevenzione, la specie richiesta, n° di telefono, 
foglio e particella. Si consiglia inoltre di essere in possesso di una e-
mail e di inserirla in domanda. 
Il modulo può essere scaricato all’indirizzo 
http://www.atcsienanord.it/wp-content/uploads/2016/05/RT19-
autorizzazione-interventi-art-37.pdf  e spedire da email normale 
(non PEC) a marzia.corsi@regione.toscana.it 

 
Territorio 

caccia 

programmata 

 
Alla cerca con 
cane limiere -  

Art. 37 

 

Cinghiale 

Tutto l’anno. Questo contenimento viene 
dato con l’aspetto sarà la guardia 
incaricata a decidere il sistema più 
efficacie  

La richiesta è la solita di quella dell’aspetto al cinghiale  

 
Divieti di caccia 

ZRC1 ZRV2 

Aspetto – Art. 37 
Solo per cinghiale 

cerca con cane 
limiere Art. 37 

 

Cinghiale, 

Piccione 

I permessi sono già presenti per tutto 
l’anno in tutta le strutture della provincia 
di Siena 

Contattare il responsabile della Struttura in cui ricade l’azienda, in 
caso non se ne conosca il recapito contattare l’ATC di riferimento. 

 
 
 
Divieti di caccia 

ZRC1 ZRC2 

 
 
 
 

Aspetto – Art. 37 
 

 

 

 

Storno, 

Nutria 

Tutto l’anno. 
Per avere il permesso ci vogliono 25/30 
giorni si consiglia pertanto di fare la 
richiesta in via preventiva è sufficiente 
installare gli interventi di prevenzione 
dichiarati in domanda e chiamare la 
guardia per l’eventuale contenimento 
solo nel caso che gli interventi installati 
non risultino efficaci. 

Compilare interamente e in modo leggibile il modulo apposito per 
gli interventi di controllo (RT-19) specialmente la parte riguardante 
gli interventi di prevenzione, la specie richiesta, n° di telefono, 
foglio e particella. Si consiglia inoltre di essere in possesso di una 
email e di inserirla in domanda. 
Il modulo può essere scaricato all’indirizzo 
http://www.atcsienanord.it/wp-content/uploads/2016/05/RT19-
autorizzazione-interventi-art-37.pdf  e spedire da e-mail normale 
(non PEC) a marzia.corsi@regione.toscana.it 
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Interventi di Prevenzione praticabili a Siena dalle Aziende Agricole  
Per la prevenzione danni si consiglia di fissare un appuntamento col tecnico incaricato ATC di competenza per organizzare l’installazione di sistemi 
più ragionevolmente efficaci. In caso solo di aggiornamento di materiale già efficacie compilare il modulo apposito 
http://www.atcsienanord.it/wp-content/uploads/2016/02/Modello-prevenzione-danni.pdf  e spedirlo entro giugno dell’anno corrente all’ATC di 
competenza e fargli pervenire le fatture quietanzate entro il 31/12 dello stesso anno. 
______________________________________________________________________________________________ 
Note: 
1 Zona di Ripopolamento e Cattura  -   2 Zona di Rispetto Venatorio    -    3Azienda Agrituristico Venatoria   -   4 Azienda Faunistico Venatoria 

Territorio 
Tipo di 

contenimento 
Specie Quando Cosa deve fare l’azienda agricola per richiedere il contenimento 

 

 

 

 

 

AAV3 AFV4 

 

 
 
 
 
 

Aspetto – Art. 37 

 

 

 

 

Cinghiale, 

Nutria, 

Storno, 

Piccione 

Tutto l’anno. 
Per avere il permesso ci vogliono 25/30 
giorni si consiglia pertanto di fare la 
richiesta in via preventiva è sufficiente 
installare gli interventi di prevenzione 
dichiarati in domanda e chiamare la 
guardia per l’eventuale contenimento 
solo nel caso che gli interventi installati 
non risultino efficaci. 

Compilare interamente e in modo leggibile il modulo apposito per 
gli interventi di controllo (RT-19) specialmente la parte riguardante 
gli interventi di prevenzione, la specie richiesta, n° di telefono, 
foglio e particella. Si consiglia inoltre di essere in possesso di una e-
mail e di inserirla in domanda. 
Il modulo può essere scaricato all’indirizzo 
http://www.atcsienanord.it/wp-content/uploads/2016/05/RT19-
autorizzazione-interventi-art-37.pdf  e spedire da email normale 
(non PEC) a marzia.corsi@regione.toscana.it 
 

 

 

AAV3 AFV4 

 

 
Cerca con cane 
limiere – Art. 37 

 

 

Cinghiale 

Tutto l’anno. Questo contenimento viene 
dato con l’aspetto sarà la guardia 
incaricata a decidere il sistema più 
efficace  

La richiesta è la solita di quella dell’aspetto al cinghiale  

Territorio 

Caccia 

Programmata 

zona non 

vocata al 

cinghiale 

 
 

Caccia di selezione 

 

 

 

Cinghiale 

Tutto l’anno. Da un’ora prima dell’alba a 
un’ora dopo il tramonto 
Il conduttore o proprietario dell’azienda 
può richiedere l’autorizzazione solo nel 
caso sia abilitato alla caccia di selezione 
al cinghiale 

La richiesta deve essere fatta nell’ATC di competenza. 
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Nuovi ATC 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ATC SIENA 8 SUD 
Viale Dante 23 - 53042 Chianciano Terme 

Tel: 0578 61259 

Sito web: www.atcsienasud.it 

E-mail: info@atcsienasud.it 

Pec: atcsiena@legalmail.it 

Per i territori dei Comuni di: 

Abbadia San Salvatore, Asciano, 

Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano 

Terme, Chiusi, Montepulciano, 

Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, 

Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, 

San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, 

Torrita di Siena, Trequanda 

ATC SIENA 3 NORD 

Via Massetana Romana 34 - 53100 Siena 

Tel: 0577 271898 Fax: 0577 247451 

Sito web: www.atcsienanord.it 

E-mail: info@atcsienanord.it 

Pec: atcsiena@legalmail.it 

Per i territori dei Comuni di: 

Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in 

Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, 

Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, 

Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, 

Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in 

Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, 

Sovicille 
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MISURE E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

Com’è noto per i cinghiali si può intervenire sempre e ovunque: sia nel territorio a caccia programmata che negli istituti pubblici (ZRC, ZRV). 

Al fine di contenere i danni da selvatici le aziende agricole hanno la possibilità di procedere secondo due modalità: 

1) in modo indiretto presentando il modulo di “Richiesta interventi di controllo”; 

2) in modo diretto partecipando, nei propri terreni, agli interventi di controllo (art. 37) e alla caccia di selezione. 

1) RICHIESTA INTERVENTI DI CONTROLLO (art. 37 L.R. 3/1994) 

Per le specie Cinghiale, Piccione e Storno pertanto si provvede a richiedere gli interventi alle semine e comunque in forte anticipo rispetto all’accrescimento, 
maturazione e raccolta.  

È consigliabile, per i contenimenti sulle semine, presentare domanda: 

- entro gli inizi di settembre per le semine autunnali; 

- entro gli inizi di febbraio per le semine primaverili. 

Mentre per i contenimenti sui raccolti:  

- entro marzo – aprile per i cereali; 

- entro giugno per le uve; 

- entro luglio per le oleaginose; 

- entro agosto per gli oliveti. 

Utilizzando il Modulo di “RICHIESTA INTERVENTI DI CONTROLLO (art. 37 L.R. 3/1994)” da spedire via e-mail a marzia.corsi@regione.toscana.it. 

Al fine di ridurre i tempi di intervento sul cinghiale l’ATC ha ottenuto il NUI (Numero Unico di Intervento) dalla Regione sulla totalità degli istituti pubblici (ZRC, 
ZRV) e su buona parte del territorio a caccia programmata (validi fino al 31/12/2018). Pertanto, qualora il NUI fosse già attivo, l’azienda può richiedere gli 
interventi necessari direttamente alle GGV già incaricate.  

N.b. Oltre ai dati dell’azienda e i riferimenti catastali della zona interessata dal danno, nella modulistica viene richiesto anche di evidenziare da quale data si sono 
presentati i danni e quali mezzi di protezione sono stati utilizzati. Qualora la domanda venga presentata solo a scopo preventivo e risulti quindi prematuro la 
disposizione di mezzi di prevenzione, è sufficiente riportare in basso la seguente dicitura “L’azienda si impegna ad installare i mezzi di prevenzione indicati al 

momento opportuno”.  

2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO 

Gli agricoltori con porto d’armi possono: 

- partecipare agli interventi sui propri terreni in Art. 37 sotto la responsabilità delle guardie volontarie incaricate. Sarà la guardia volontaria a registrare il 
proprietario sulla scheda dell’intervento. 

- Caccia selezione al cinghiale   Per proprietari o conduttori dei fondi localizzati nelle zone non vocate muniti di porto d’armi e abilitazione alla caccia di 
selezione al cinghiale è possibile richiedere all’ATC di competenza un’autorizzazione per poter praticare la caccia di selezione nel proprio terreno. Per le 
modalità e chiarimenti dovete contattare un’associazione venatoria o l’ATC di competenza. 


