
Sede Operativa: Via Leonida Cialfi 29 – 53100 SIENA 

Tel. 0577/271898 – Fax 0577/247451 

www.atcsienanord.it 

e-mail: info@atcsienanord.it 

 
 

Siena, 14 agosto 2020 

 

Alle Squadre di caccia al cinghiale 

dell’ATC 3 Siena Nord 

 

Ai Distretti di caccia di selezione 

dell’ATC 3 Siena Nord 

 

e p.c. 

 

Alle Associazioni Agricole provinciali 

 

Ai Consorzi del Vino 

 

Al Presidente della Provincia di Siena 

 

Al Comandante Corpo di Polizia 

Provinciale di Siena 

 

All’Assessore Regione Toscana 

Settore Agricoltura e Attività 

Faunistiche 

 

OGGETTO: Periodi critici per le colture agricole 

 

Egregi Signori, 

 

la presente per portare alla vostra attenzione la delicata situazione che si va delineando in diverse 

zone del nostro ATC. L’annata del tutto particolare che stiamo vivendo ha portato con sé alcune 

problematiche che necessitano una maggiore attenzione da parte nostra, ma anche vostra, in 

qualità di componente attiva del territorio. 

 

Molte aziende agricole, già in difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in atto, si trovano a dover 

contrastare, ancora una volta, una stagione particolarmente calda e siccitosa che, se aggiunta ad 

un picco nelle presenze di ungulati sul territorio, potrebbe rivelarsi seriamente problematica da 

gestire sotto l’aspetto della verifica e del rimborso dei danni. Già in questi giorni molte aziende 

vitivinicole ci stanno chiamando perché l’uva è già in fase di maturazione e si ravvedono i primi 

segni di incursione degli animali. 

 



Quanto sopra premesso invitiamo quanti in indirizzo a mettere in atto ogni possibile forma di 

controllo (caccia, contenimenti, controlli sul territorio, ecc) sul territorio oltre che ad una stretta 

collaborazione con le aziende che ne facciano richiesta, soprattutto per quanto riguarda la messa 

in opera di strumenti di prevenzione quali recinti elettrici o altro. 

 

Ricordiamo che nelle zone più a rischio, ossia quelle limitrofe alle zone boscate a confine tra zona 

vocata e zona non vocata, è stata istituita, secondo quanto prescritto dal Calendario Venatorio 

2020/2021, una fascia di trecento metri in cui è inibito il prelievo del cinghiale in selezione. Secondo 

quanto stabilito nella Delibera n. 22 dell’ATC 3 Siena Nord, tale fascia può essere sospesa o annullata 

nel caso in cui la squadra confinante non sia in grado di fornire adeguato controllo sul territorio o 

non avesse tra i propri iscritti selecontrollori abilitati al cinghiale. Si invita pertanto le squadre a 

segnalarci tempestivamente situazioni di questo tipo affinché l’ATC possa provvedere in merito in 

tempi utili. 

 

Ringraziando per la consueta e gradita collaborazione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

Roberto Vivarelli 

Presidente ATC 3 Siena Nord 


