
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. 50 

Chianciano Terme Lì 07 settembre 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 06-09-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 02-09-2021 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato cfr. e-mail del 07-09-2021 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Miglioramenti Ambientali autunnali ZRC-ZRV e Zone Vocate al cinghiale. 

 

Punto 11) O.d.G.: Miglioramenti Ambientali autunnali ZRC-ZRV e Zone Vocate al cinghiale. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO il DPGR n.48/R del 5 settembre 2017, art. 73 comma 15; 

RILEVATO come a seguito dell’applicazione di quanto stabilito ai sensi del DPRG 48/R del 5 

settembre 2017 art. 68 c. 1 lett g) e della Delibera n° 634 del 11/06/2018 della Giunta Regionale 

Toscana;  

CONSIDERATO che il C.d.G. dell’ATC 8 Siena Sud ritiene di impegnare parte del contributo dei 

cacciatori iscritti ai Distretti di caccia al cinghiale in Braccata per realizzare interventi di 

miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero di terreni 

agricoli incolti;  

CONSTATATO come tali interventi ai sensi dei dispositivi succitati possano avvenire da parte delle 

Squadre in accordo con l’ATC, gli agricoltori e le Amministrazioni Comunali;  

RICHIAMATA la Delibera del CdG n. 39 del 28 novembre 2017 con la quale si disciplinava i tempi 

e le procedure per la richiesta, il finanziamento e la realizzazione di colture a perdere per la 

selvaggina; 



CONSIDERATO che nel documento allegato alla predetta delibera si stabiliva anche l’importo 

massimo di € 400,00 per ettaro da riconoscere per le colture realizzate nelle ZRC e ZRV; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle richieste pervenute ad oggi per i miglioramenti 

ambientali da realizzare nelle ZRC e nelle ZRV, nonché nelle zone vocate al cinghiale è inferiore a 

quanto preventivato nell’apposito capitolo di bilancio; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione dei predetti 

miglioramenti ambientali con colture autunnali a perdere nelle ZRC e nelle ZRV, nonché nelle zone 

vocate al cinghiale fino al 30 novembre 2021; 

Di approvare i bandi per i miglioramenti ambientali in Zrc, Zrv e Zone Vocate allegati alla presente 

delibera. 

Di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegati c.s. 


