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REGOLAMENTO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE NELLE RISERVE 

NATURALI REGIONALI 

 
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; 
 
In relazione a quanto sopra richiamato, Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord stabilisce i seguenti 
criteri per l’individuazione dei cacciatori che parteciperanno alle operazioni di controllo del cinghiale nelle 
Riserve Naturali. 
 

CRITERI 

 
Ad ogni cacciatore abilitato sarà richiesto di accettare in forma scritta il presente regolamento, nella stessa 
occasione il cacciatore dovrà dichiarare se sia abilitato quale cacciatore formato e se sia in possesso di mezzo 
idoneo al trasporto delle carcasse ai centri di sosta e se possa mettere o meno il mezzo a disposizione per 
le operazioni di trasporto. 
 
Ogni comunicazione inerente il presente regolamento o gli interventi che verranno organizzati avverrà via 
email, pertanto ogni cacciatore abilitato dovrà fornire indirizzo email valido (non PEC). 
 
Gli interventi saranno organizzati sempre in giorni feriali e tutti i capi abbattuti, nessuno escluso, dovranno 
essere conferiti ai Centri di Sosta dell’ATC. 
 
L’ATC 3 Siena Nord 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 comunicazioni per le operazioni di contenimento sopra dette avranno inizio da una lettera dell’alfabeto 
estratta a sorte. 
 
Nel gruppo dei partecipanti, ad ogni sessione, dovrà essere presente almeno un cacciatore formato ai sensi 
del Regolamento CE 178/2002 relativo alla rintracciabilità, Reg. CE 853/2007 e DGRT n. 1185/2014, ed 



almeno un delegato dall’ATC con il compito di trasportare le carcasse degli animali ad una Cella di Sosta tra 
quelli che avranno dato la propria disponibilità. 
 
Per delegato dell’ATC si intende la GGV incaricata dell’intervento o uno dei partecipanti tra quelli con mezzo 
a disposizione. 
 
La mancanza di una di queste due figure o di entrambe comporterà l’impossibilità ad eseguire l’intervento, 
pertanto la ricerca di persone disponibili proseguirà ad oltranza seguendo in ordine alfabetico l’elenco degli 
abilitati. 
 
Nelle convocazioni sarà data priorità all’individuazione delle figure di cacciatore formato e trasportatore. 
 
Nelle convocazioni saranno poi individuati gli altri partecipanti privilegiando in ordine: i residenti nei Comuni 
che comprendono le RN, i residenti nei Comuni limitrofi, i residenti nell’ATC 3 Siena Nord, i residenti in 
Provincia di Siena, residenti al di fuori della Provincia di Siena. 
 
L’ATC terrà traccia delle convocazioni inviate e di eventuali rinunce da parte dei convocati, i quali non saranno 
riconvocati fino al termine del ciclo in ordine alfabetico. 
 
Le GGV incaricate ed i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente al presente regolamento, alle 
direttive regionali e alle indicazioni della Polizia Provinciale. Le GGV sono tenute a comunicare 
tempestivamente eventuali comportamenti ritenuti scorretti, lesivi della buona riuscita degli interventi o 
contrari a quanto previsto da leggi e regolamenti. 
 
L’ATC 3 Siena nord, ferma rimanendo la turnazione sopra esposta, al fine di rendere gli interventi più efficaci, 
si riserva la facoltà di convocare, ove non presenti nei turni, proprietari di fondi agricoli all’interno o limitrofi 
alle RN oggetto di intervento o nominativi con caratteristiche particolari come conoscenza del territorio. 
 
Siena, 21 settembre 2021 


