Siena, 19/05/2015
Raccomandata
Al Presidente
Provincia di Siena
E p.c. ai Commissari
ATC SI 17, SI 18, SI 19

Le scriventi Associazioni Provinciali Arci Caccia e Federcaccia, aderenti alla CCT, vogliono evidenziare lo
stato di incertezza per quanto riguarda le procedure ed i relativi tempi inerenti l’avvio del prelievo selettivo
per i cervidi.
Come a Lei noto, la L.R. 20/2002 all’art. 7 e s.m., recita che : “nel rispetto delle indicazioni contenute nei
propri Piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per
sesso e classi si età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”.
Inoltre l’art. 28 bis della L.R. 3/94 e s.m. stabilisce al comma 3 che “le Province adottano piano di gestione e
prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni
anno”.
Sulla base di queste indicazioni di legge e tenute presenti le Linee Guida per la gestione dei cervidi
predisposte dall’ISPRA (che ad esempio per il maschio adulto di capriolo prevedono la possibilità di prelievo
già a partire dal 1° giugno), le Province, sulla base delle proposte di piano di gestione predisposte dagli ATC,
presentano all’ISPRA detto piano contenente tra l’altro i tempi consentiti per il prelievo selettivo.
Ad oggi le scriventi Associazioni non hanno avuto modo di conoscere né di approfondire questi importanti
adempimenti. In mancanza di essi si rischia l’impossibilità di garantire adeguati livelli di prelievo di queste
popolazioni con inevitabili ricadute sui danni alle colture in un periodo ad alto rischio per molte coltivazioni.
Questi aspetti, se accompagnati ai ritardi nella nomina e nell’insediamento del nuovo Comitato di Gestione
dell’ATC, generano una situazione di confusione e di smarrimento nei cacciatori ed in tutte le componenti
interessate alla gestione faunistico – venatoria.
Nel rimanere comunque a disposizione per ogni contributo e confronto di merito, attendiamo
comunicazioni ufficiali da parte di Codesta Spettabile Amministrazione per ogni ulteriore necessaria
iniziativa da parte nostra.
Distinti saluti.
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