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Dott.ssa Gilda RUBERTI
Dott.ssa Domitilla NONIS
e p.c. Assessore Federica FRATONI

Oggetto: Corsi controllo cinghiale Riserve Naturali e interventi di contenimento

Gent.ma Dott.ssa Ruberti,
facendo seguito alla sua email del 13 febbraio, in risposta alla lettera in cui sollecitavamo la definizione dei prossimi
corsi in oggetto, intendo precisare quanto segue:
1) Nella riunione tenutasi in Regione il 27 dicembre 2017 la Dott.ssa Nonis che rappresentava la Direzione
Ambiente, affermò la disponibilità a formare tutti i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale disponibili ad
effettuare questa attività nelle Riserve naturali e che quindi, successivamente al primo corso ed in base alle
richieste pervenute agli ATC, sarebbe stato cura del Settore calendarizzare ulteriori eventi formativi.
Affermazione ribadita con email in data 29/12/2017 indirizzata agli ATC Toscani e in copia alla dott.ssa Ruberti.
In base a quanto affermato, il nostro ATC 3 Siena Nord, così come l’ATC 8 Siena Sud ha aperto le iscrizioni ai
corsi, mettendo a disposizione sala e personale.
Abilitati in data 10 gennaio c.a. i primi 80 cacciatori, ad oggi rimangono ancora da abilitare, per l’ATC 3 Siena
Nord, 190 cacciatori che si sono regolarmente iscritti.

2) Con il 10 gennaio u.s. sono stati abilitati 80 cacciatori; ad oggi non siamo a conoscenza che siano stati ancora
programmati interventi; siamo anche preoccupati in quanto ci giungono notizie che ancora la Regione non
abbia rinnovato la Convenzione con le Polizie Provinciali.

3) I danni alle colture agricole all’interno delle R.N. sono di vs competenza, purtroppo dobbiamo segnalare che
nelle aree adiacenti o in prossimità delle Riserve naturali stiamo subendo ingenti danni causati da cinghiali
che, in quel caso, è direttamente l’ATC a dover rifondere agli agricoltori.
In conclusione ci permettiamo, di nuovo, di sollecitare la definizione delle date per l’effettuazione dei corsi, non
rinviando alla seconda parte dell’anno dopo verifiche sull’efficacia degli interventi, considerato che, come specificato
nel punto precedente, ancora non sappiamo quando questi interventi verranno effettuati o messi in calendario.
Cordiali saluti
Roberto Vivarelli
Presidente ATC 3 Siena Nord

