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Ai Responsabili delle Commissioni di Verifica e 

Controllo delle ZRC 

Ai Responsabili dei Comitati di Gestione delle 

ZRV 

LORO SEDE 

Siena, 13 ottobre 2016 

Prot n. 1980ZRC/16 

OGGETTO: Richiesta informazioni 

Questo ATC volendo migliorare la funzionalità e la produttività in termini di piccola selvaggina degli Istituti 

Pubblici, pur in presenza di molteplici difficoltà, non ultima la poca efficacia della Delibera Regionale sulla 

volpe, chiede a quanti in indirizzo di volerci fornire le informazioni utili per poter operare al meglio per la 

stagione 2016-17, alla luce dell’esperienza di questo 2015-16. 

In particolare tutti coloro che hanno ricevuto fagianotti da immettere di voler compilare la scheda allegata 

da ritornarci entro il 21-10-2016. 

Tutti i responsabili, indistintamente debbono farci presente entro il prossimo 21 ottobre 2016, quanto 

segue: 

a-       Avete necessità di effettuare interventi in battuta al cinghiale, nelle giornate di martedì e venerdì, a tutela 

delle prossime semine, delle coltivazioni per la selvaggina e per la piccola fauna stanziale? 

b-      Coloro che intendono effettuarle devono aver fatto almeno cinque interventi preventivi all’aspetto. Se 

ancora non fatti fate fare la richiesta a nome di qualche agricoltore interno alla struttura, utilizzando il 

mod. 1a che trovate sul nostro sito web; 

c-       La richiesta di autorizzazione per le battute sarà fatta dall’ATC per tutti, possibilmente entro l’ultima 

decade di ottobre, per operare nei successivi mesi di novembre, dicembre e gennaio; 

d-      Le battute saranno effettuate in collaborazione con le squadre dei distretti confinanti di caccia al cinghiale. 

A tali battute sono invitati di diritto i volontari che collaborano alla gestione della struttura; 

e-      Chi intende fare semine autunnali di cereali (grano tenero) per la fauna, eventualmente con trasemina 

primaverile di medica, faccia gli accordi con gli agricoltori e poi li invii all’ATC. Va bene anche l’acquisto di 

colture in piedi (grano tenero, duro e avena) che però non devono essere raccolte fino al successivo 10 

settembre; 

f-        Per le semine primaverili, interne o esterne alle strutture di ambientamento, ove presenti, gli accordi 

dovete inoltrarli entro febbraio 2017; 



g-       Costituisce utile miglioramento ambientale anche passare con erpice a dischi su incolti per consentire il 

rinnovo della copertura vegetale. Possiamo riconoscere un compenso di € 40,00/ettaro per ogni passaggio 

(max 2) di erpice; 

h-      Coloro che avessero in animo di realizzare, modificare, ampliare, consolidare la struttura di 

ambientamento deve farci avere la proposta con, per le nuove, l’accordo almeno decennale con 

l’agricoltore/i; 

i-        Idem per ripulitura di sorgenti, pozze e fontoni utili per la selvaggina durante il periodo estivo; 

j-        Coloro che non hanno effettuato modifiche perimetrali alle strutture o variazione da ZRC a ZRV pur in 

presenza di decreto autorizzativo, devono programmare tali modifiche a partire da febbraio 2017; 

k-       Chi ha le trappole per le volpi è pregato di attivarle, se sono senza targhetta identificativa della Provincia è 

pregato di segnalarlo per disporre l’apposizione della targhetta; 

l-        Chi ne avesse necessità le può richiedere all’ATC o a strutture che non le usano; 

m-    Chi ha una buona presenza di fagiani e punti di alimentazione con granaglie tenuti in efficienza e non 

accessibili ai cinghiali, può continuare ad alimentarli richiedendo all’ATC le granaglie necessarie; 

n-      I responsabili delle strutture possono segnalarci i volontari che più si sono adoperati per la gestione, 

incluso se stessi se del caso, per poterli rendere destinatari di modesti rimborsi spese sotto forma di 

vaucher. In questo caso abbiamo bisogno di tutti i dati dell’interessato, oltre alla qualifica (dipendente, 

pensionato, studente, ecc.). 

Potete altresì segnalarci tutto ciò che ritenete utile per il buon funzionamento della struttura, compreso gli 

aspetti legati alla vigilanza e al bracconaggio. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Massimo Logi 


