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DELIBERA N. 85 

Chianciano Terme Lì 23 agosto 2018 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA  Giustificato come da e-mail del 21/08/2018 

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato come da e-mail del 21/08/2018 

VOLTOLINI STEFANO X  

 

OGGETTO: Definizione criteri per assegnazione alle squadre aree vocate al cinghiale. 

 

Punto 9) O.d.G.: Aree vocate al cinghiale: determinazioni criteri di assegnazione; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la delibera n. 77 del Consiglio Regionale Toscano del 1 agosto 2018 afferente La Revisione 

delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Toscana ai sensi della 

legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. 

Modifiche alla l.r. 3/1994); 

VISTO il Regolamento Regionale n° 48 del 5 settembre 2017 all’art 73 “Caccia al cinghiale nelle 

aree vocate gestite dagli ATC” al comma 8 stabilisce che ……..“ L’ATC assegna le aree di caccia 

secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. 

L’assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l’accordo della maggioranza dei cacciatori 

iscritti, può avere una durata massima di 5 anni.”;  

CONSIDERATO che anche per le modifiche apportate alle aree vocate e non vocate al cinghiale di 

cui alla predetta delibera 77 del 1 agosto 2018 l’Atc 8 Siena Sud persegue l’obiettivo di mantenere 

la modalità di assegnazione diretta alle squadre come già attuato per la stagione venatoria 2017-

2018 (cfr. delibera 14 del 13 ottobre 2017); 

RITENUTO necessario definire criteri oggettivi da utilizzare per l’assegnazione diretta alle 

squadre del territorio vocato al cinghiale; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione diretta alla squadre dei territori vocati al cinghiale: 

 Mantenimento dei distretti attuali senza apportare modifiche;  

 Mantenimento delle squadre esistenti; 



 utilizzo come parametro di assegnazione del territorio il numero medio dei cacciatori iscritti 

alla squadra nelle stagioni venatorie 2016-2017 e 2017-2018; 

 Classificazione del territorio vocato in base alle caratteristiche in ordine all’habitat ideale 

per il cinghiale in  “Buono”, “Medio” e “Scadente”; 

 Tenere anche conto della capacità della squadra di realizzazione del piano di abbattimento 

assegnato e dei risultati ottenuti nelle attività di contenimento per la riduzione dei danni; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva dato il carattere di necessità e urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


