
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 31 

Chianciano Terme Lì 30 aprile 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 30-04-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 30-04-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Danni da fauna: integrazione periodo richiesta 

 

Punto 12) O.d.G.: Danni da fauna: integrazione periodo richiesta 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

RICHIAMATA la Delibera n.33 del 10/06/2019 riguardante il normale periodo di maturazione e 

raccolta delle colture, con la quale venivano escluse dall’accertamento dei danni da fauna selvatica 

le richieste pervenute dopo le seguenti date, salvo eventuali proroghe deliberate dal Comitato di 

Gestione dell’Atc 8 Siena Sud dovute a sfavorevoli andamenti stagionali e climatici:  

 avena  15/07 

 grano duro, grano tenero e orzo  31/07 

 favino  31/07 

 girasole e oleaginose  20/09 

 medicai e colture foraggere entro il 30/09 

 vite entro il  10/10 

 sorgo  15/10 

 granella di mais  31/10 

CONSIDERATA la necessità di aggiungere al periodo limite definito per la presentazione delle 

richieste di risarcimento danni al favino, fissato al 31/07 di ogni stagione, anche le altre leguminose 

da granella, e di fissare al 31/08 di ogni stagione il periodo limite definito per la presentazione delle 

richieste di risarcimento dei danni ai prodotti da insilato e da biomassa, in attesa di linee guida da 

parte della Regione Toscana; 

Fatta un’attenta disamina di quanto sopra esposto, 



con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di escludere dall’accertamento dei danni da fauna selvatica le richieste pervenute dopo le seguenti 

date, salvo eventuali proroghe deliberate dal Comitato di Gestione dell’Atc 8 Siena Sud dovute a 

sfavorevoli andamenti stagionali e climatici:  

 avena  15/07 

 grano duro, grano tenero e orzo  31/07 

 favino  31/07 

 leguminose da granella 31/07 

 prodotti da insilato e da biomassa 31/08 

 girasole e oleaginose  20/09 

 medicai e colture foraggere entro il 30/09 

 vite entro il  10/10 

 sorgo  15/10 

 granella di mais  31/10 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  

F.to in originale. 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


