ASSOCIAZIONI VENATORIE PISANE
Pisa, 14/09/2017
Ai Presidenti delle Sezioni e Circoli delle
Associazioni Venatorie della Provincia di Pisa
Ai Responsabili delle squadre per la caccia al cinghiale
iscritti agli ATC 14 e 15

Ai Responsabili dei Distretti per la caccia al cinghiale
Prot. n. 185
OGGETTO: Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali. Decreto Giunta
Regionale n. 616 del 12/06/2017
Vi comunichiamo che, in attuazione della delibera in oggetto “Approvazione del Piano di
gestione/controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali- Primo stralcio: Programma di
controllo 2017-2018”, il settore Tutela della Natura e del Mare – Direzione Ambiente ed Energia
dell’Ufficio Territoriale Regionale di Pisa organizzerà una serie di corsi mirati alla formazione dei
cacciatori al fine di operare interventi di controllo al cinghiale nelle suddette aree protette.
Il corso di formazione avrà la durata di mezza giornata, sarà curato per le riserve situate nel
territorio della provincia di Pisa dal Dott. Guido Iacono del settore Tutela della Natura e del MareDirezione Ambiente ed Energia. La sede per lo svolgimento del corso sarà individuata
successivamente in base all’affluenza dei cacciatori partecipanti.
Le Associazioni Venatorie Pisane organizzano la raccolta delle domande di partecipazione al
corso da parte dei cacciatori interessati, i quali dovranno inviare il modello di domanda allegato (in
carta libera) alla sede delle Associazioni Venatorie Pisane stesse presso Federcaccia Pisa via Crispi
49, 56125 PISA (tel. 050/20331) - o spedite per lettera, o a mezzo FAX (050 20030 verificare
telefonicamente l’arrivo), o per e-mail (fidc.pisa@fidc.it).
Il modello di domanda potrà essere scaricato anche dal sito delle Associazioni Venatorie.
Possono presentare domanda:
- gli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale;
- i cacciatori di selezione al cinghiale;
- gli abilitati al controllo della specie cinghiale in base all’art. 37 L.R. 3/94.
Per l’ammissione al corso è prevista la priorità per i residenti nelle riserve regionali, come stabilito
dalla legge sulle aree protette n. 394/91.
Di seguito l’elenco delle Riserve Naturali della provincia di Pisa e dei comuni in cui esse ricadono:
1. Riserva Bosco di Tanali: Bientina.
2. Riserva Lago di santa Luce: Santa Luce.
3. Riserva Berignone: Volterra, Pomarence, Castelnuovo Val di cecina.
4. Riserva Monterufoli-Caselli: Montecatini Val di cecina, Monteverdi Marittimo,
Pomarance.
Si richiede la presentazione delle domande entro la data del 10 Ottobre 2017. Sarà nostra cura
inoltrare l’elenco dei cacciatori interessati alla Sede Territoriale di Pisa della Regione Toscana.
Cordiali saluti.
Per le Associazioni Venatorie Pisane
Caludio Tani

