
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. 6 

Chianciano Terme Lì 16 settembre 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA X  

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA  Giustificato con comunicazione telefonica 

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

 

OGGETTO: Calendario Venatorio 2022/2023: Determinazioni 

 

Punto 11) O.d.G.: Calendario Venatorio 2022/2023: Determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

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; 

VISTA la legge regionale 20 del 10/06/2002 e la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 815 

del 18-07-2022 - Calendario Venatorio 2022-2023, punto 2.3 del deliberato; 

con voto unanime dei presenti  

D E L I B E R A 

Di consentire il prelievo selettivo della specie cinghiale nelle aree non vocate, nel periodo 

01/10/2022-30/03/2023, dai punti di sparo (altane) posti nella porzione di territorio, compreso tra il 

confine della zona vocata al cinghiale, come stabilita e cartografata nella delibera di Consiglio 

Regionale n. 77 del 01/08/2018, ed una distanza lineare pari a 300 (trecento) metri con la 

medesima fascia di area non vocata, ai soli selecontrollori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale 

in braccata operanti nel distretto confinante ed ai proprietari e conduttori di fondi agricoli abilitati 

alla caccia di selezione al cinghiale nei terreni di loro proprietà e/o conduzione che facciano 

richiesta. 



Di disporre il monitoraggio, dei risultati gestionali ottenuti nella suddetta fascia o zona per quanto 

riguarda la selezione biologica della specie cinghiale nonché per la prevenzione e mitigazione dei 

danni alle colture agricole che fossero in procinto di appalesarsi o dovessero verificarsi dietro 

segnalazione delle aziende agricole e/o sopralluogo del tecnico dell’ATC incaricato.  

Di riservare all’Atc la possibilità di revocare o sospendere la predetta fascia o porzione della stessa 

in qualsiasi momento con Delibera motivata del Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud, 

corredata da cartografia indicante le aree interessate, qualora dal predetto monitoraggio emergessero 

insufficienti risultati gestionali della specie cinghiale e criticità sul fronte dei danni alle colture 

agricole; 

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

soggetto alle sanzioni previste.  

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


