Regolamento accesso cacciatori al controllo in art. 37 della L.R.T. 3-92 nelle
Riserve Regionali
Delibera Comitato Gestione Atc 8 n. 36 del 07.06.2021

Tenuto conto della normativa nazionale e regionale sul controllo della fauna selvatica e sulle
Riserve Naturali;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 30/2015, all’interno delle Riserve Naturali regionali
sono consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali
previsti dall’art. 22, comma 6, della L. 394/91;
Preso atto altresì che ai sensi dell’art.28 bis, comma 11, della L.R. 3/94 nei parchi regionali e nelle
aree protette di cui alla L.R. 30/2015 il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati;
Vista la D.G.R. n. 616 del 12.6.2017 con la quale la Giunta regionale, ha approvato il documento
“Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio:
Programma di controllo 2017_2018”;
Vista la D.G.R. n. 303 del 26.3.2018 con la quale il Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle
Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017- 2018, è stato prorogato
ed integrato con il documento “Valutazione dell’applicazione dei metodi ecologici di prevenzione
dei danni da cinghiale nelle riserve naturali ecc…
Vista la D.G.R. n. 41 del 25.01.2021 Piano di gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve
Naturali;
Visto il nulla osta della Direzione Ambiente per interventi urgenti di controllo numerici del
cinghiale per l’anno 2021;
Viste le adozioni della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 11.194 del 23.7.2020 e n. 1818
del 9.2.2021;
Viste le “Prescrizioni, organizzative ed incarico delle operazioni di contenimento autorizzati dalla
Regione Toscana all’interno della Riserva Naturale Regionale Lucciola Bella” del 11.03.201
emanate dal settore Polizia Provinciale di Siena, con particolare riferimento al punto 3:


“Gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e
saranno di volta in volta scelti dall’ATC 8 Siena Sud sulla base degli elenchi inoltrati dal
Settore Competente della Regione Toscana, tenendo a riferimento parametri da essa
individuati e nel rispetto dell’affidabilità e turnazione degli stessi”;

In relazione a quanto sopra richiamato, Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud ha stabilito i
seguenti criteri per l’individuazione dei cacciatori che parteciperanno alle operazioni di controllo
del cinghiale nelle Riserve Naturali.

Criteri
Il Comitato dell’ATC 8 Siena Sud individua i cacciatori, per la partecipazione alle operazioni di
controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali del proprio comprensorio, seguendo l’ordine
alfabetico della lista dei cacciatori abilitati fornita dall’assessorato Ambiente della Regione.

Le chiamate per le operazioni di contenimento sopra dette hanno inizio da una lettera dell’alfabeto
estratta a sorte.
Nel gruppo dei partecipanti, ad ogni sessione, deve essere presente un cacciatore formato ai sensi
del Regolamento CE 178/2002 relativo alla rintracciabilità, Reg. CE 853/2007 e DGRT n.
1185/2014, ed uno delegato dall’ATC con il compito di trasportare le carcasse degli animali ad una
Cella di Sosta. La presenza di queste due figure è indispensabile per assolvere ai compiti assegnati
all’ATC, in quanto destinatario dei capi abbattuti, pertanto se nell’individuazione dei cacciatori, per
ordine alfabetico, non si trovano due soggetti con questi requisiti si scorre la lista fino ad
individuare una figura per ciascuna categoria.
Inoltre, se nelle telefonate di invito alla partecipazione al contenimento effettuate dall’addetto
dell’Atc 8 Siena Sud, il nominativo non risponde e/o non richiama nella giornata, viene preso nota
in un apposito registro del giorno e dell’ora della chiamata e si passa al nominativo successivo. Il
cacciatore che non ha risposto o richiamato nei termini indicati salta il turno e sarà riconvocato
quando si arriva di nuovo alla sua lettera.
L’ATC 8 Siena Sud, ferma rimanendo la turnazione sopra esposta ed al fine di rendere gli interventi
più efficaci, si riserva la facoltà di chiamare, ove non presenti nei turni, nominativi con
caratteristiche particolari come, conoscenza del territorio e dei proprietari dei terreni rientranti nella
Riserva Naturale oggetto dell’intervento.

