
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 
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DELIBERA N. 41 

SIENA Lì 17/05/2016 

 

 

  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: Calendario Venatorio 2016/2017: determinazioni  

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI  
CACCIA SIENA  

Preso atto della  proposta  della Regione Toscana in merito al calendario  venatorio 2016/2017 e in 
particolare di esprimersi sulla proposta della data di apertura  di caccia al cinghiale in battuta per 
tutto il territorio della Provincia  di Siena ,con la possibilità di scelta :                                                                                             
1) apertura 1° ottobre  2016 , chiusura  31/12/2017;                                                                                                                 
2) apertura 1° novembre  2016 , chiusura  31/01/2017;                                                                                                               
Per  quanto  attiene  alla preapertura le proposte della Regione prevedono l’effettuazione  di una 
sola giornata da scegliere fra giovedì 1° settembre 2016 e domenica 4 settembre  1016 ;                                                                   
le specie cacciabili sono : Tortora , Colombaccio , Merlo , Gazza , Cornacchia grigia  e Ghiandaia .  

 Il Comitato di gestione dell’ATC Siena, fatta un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra 
esposto, con voto a maggioranza (8 favorevoli e 1 contrario) 

       DELIBERA  

1) di proporre alla Regione Toscana l’apertura 1° novembre 2016, chiusura 31/01/2017 per il 
territorio della Provincia di Siena anche per garantire il massimo svolgimento del prelievo 
selettivo del cinghiale.  
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2) di proporre la preapertura nella giornata di giovedì 1° settembre 2016 per il territorio della 
Provincia di Siena concordando con la Regione sulle specie proposte.  

3) per quanto riguarda la caccia al cinghiale nelle aree vocate si propone che pur nel rispetto 
dell’arco temporale previsto la caccia al cinghiale in battuta si possa esercitare nelle giornate 
previste dal calendario venatorio.                                                                                                                                                  

Firmato in originale  
Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 
Massimo Logi                      Andrea Pericoli  

 


