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Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 
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DELIBERA N. 23 

Chianciano Terme Lì 25 Ottobre 2017 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X  
DEL TORO VINICIO  Assenza giustificata con mail del 23.10.17 

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO x  
VOLTOLINI STEFANO  Assenza giustificata con mail del 25.10.17 

 
 
 

OGGETTO: Sospensione della caccia di selezione al Cinghiale nella fascia di 300 metri dalla 

zona vocata. 
 

Punto 4) O.d.G.: Sospensione della caccia di selezione al Cinghiale nel periodo 01/11/17 – 
31/01/18 con determinazione fascia di rispetto dalle zone vocate: determinazioni, 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Lorenzo Scroccaro 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

VISTA la Legge Regionale n. 84 del 16 dicembre 2016 e la delineazione territoriale dei nuovi 

Ambiti Territoriali di Caccia della Regione TOSCANA, con l’abolizione degli ATC unici; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico 

venatoria in attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3; 

VISTO il Calendario Venatorio della Regione Toscana Delibera N 711 del 26-06-2017 articolo 2 

comma 2.3 “Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate 

ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della 

caccia in braccata”; 

CONSIDERATO che nello stesso articolo 2 comma 2.3 del Calendario Venatorio è consentito porre 

le poste in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;  



RAVVISATA pertanto una probabile sovrapposizione di due forme di caccia (caccia in braccata e 

caccia di selezione al cinghiale) con utilizzo di carabine ad alto potenziale di gittata che 

potenzialmente potrebbero avere sovrapposizione di linea di tiro e di possibili target comuni;  

CONSIDERATO pertanto per ragioni di sicurezza e per il principio di precauzione sia necessario 

evitare questa possibile sovrapposizione tra le due forma di caccia tenuto conto anche dell’esiguità 

dei numeri di cinghiali abbattuti con la caccia di selezione dal 1 di novembre al 31 gennaio come 

emerge dalle statistiche degli abbattimenti agli atti presso l’ATC;  

ACQUISITO il pare favorevole dell’ufficio caccia della Regione Toscana,  

con voto unanime 

DELIBERA 

Di sospendere dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 il prelievo selettivo alla sola specie 

cinghiale dai punti di sparo o altane situati ad una distanza lineare inferiore a 300 metri dal confine 

della zona vocata al cinghiale come stabilita e cartografata nel Piano Faunistico Venatorio della 

Provincia di Siena 2012-2015 attualmente ancora in vigore.  

Essendo una deliberazione attinente al calendario venatorio il non rispetto della presente delibera è 

assoggettato alle sanzioni previste dal non rispetto delle norme del calendario Venatorio.  

Data l’urgenza della materia questa delibera è immediatamente esecutiva.  

F.to in originale  

 
Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Lorenzo Scroccaro 

  

 


