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DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 419

Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e 
delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per 
la stagione venatoria 2013 - 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della 
legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale 
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” 
che recita: 

“Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per 
la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, 
possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento 
selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare 
il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle 
specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari 
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, 
n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 
157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare 
l’articolo 30; 

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 
“Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeo terma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale Toscana 18 giugno 2012, n. 
29 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 
2012” ed in particolare l’articolo 65 che ha abrogato 
l’articolo 7, comma 5, della l.r. 20/2002 e sostituito 
l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 come segue: 
“6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri 
piani faunistico venatori, le Province approvano, previo 
parere dell’ISPRA, piani abbattimento in forma selettiva 
di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti 
il periodo di prelievo nel rispetto della normativa 
vigente.”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 
gennaio 2012, n. 3 (Piano regionale agricolo e forestale 
2012-2015 “PRAF”) da cui si evince la situazione 
faunistica esistente sul territorio toscano anche relativa-

mente alle popolazioni di ungulati, ai danni causati alle 
coltivazioni agricole e agli incidenti stradali; 

Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore della 
suddetta l.r. 29/2012, non è più sancito il periodo di 
caccia per il cinghiale;

Dato atto altresì che, a seguito dell’entrata in vigore 
della suddetta l.r. 29/2012, non è definito il periodo in 
cui le Province possono autorizzare la caccia di selezione 
degli ungulati in quanto si è provveduto ad attribuire 
direttamente alle Province la competenza ad approvare i 
piani di abbattimento in forma selettiva;

Considerato che in base al novellato articolo 7, 
comma 6, della l.r. 20/2002 le Province sono autorizzate 
ad approvare, previo parere dell’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani 
abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per 
sesso e classi di età ed indicanti periodo di prelievo anche 
non conformi all’articolo 18 della legge 157/1992 sulla 
base del sopra citato articolo 11-quaterdecies, comma 5, 
della l. 248/2005;

 Ritenuto di determinare i periodi per la caccia del 
cinghiale nel corso della prossima stagione venatoria;

Ritenuto altresì di determinare alcune modalità 
organizzative del prelievo di ungulati in selezione qualora 
venga autorizzato dalle province in periodi diversi dal 
periodo 15 settembre 2013 - 31 gennaio 2014;

Visto il parere inviato da ISPRA in data 6 maggio 2013 
prot. 0018650 agli atti presso il Settore Attività faunistico 
venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali;

 
A voti unanimi

DELIBERA

1. dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 o dal 1 
novembre 2013 al 31 gennaio 2014 è consentita la caccia 
al cinghiale su tutto il territorio regionale secondo le 
modalità definite dalla legge e dal regolamento regionale. 
Le province definiscono le zone, i periodi e i giorni di 
caccia;

2. nell’ambito dei piani di abbattimento degli ungulati 
in selezione di cui all’ articolo 7, comma 6, della l.r. 
20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito 
per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il 
venerdì, nei periodi diversi dal periodo 15 settembre 
2013 - 31 gennaio 2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 
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5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 
2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 giugno 2013, n. 420

DCR n. 155/2005 - DGR 366/2006 - DGR 155/2012 
- Programma degli invasi idrici multifunzionali. Pro-
roga dei termini per la conclusione ed il collaudo dei 
lavori degli interventi  realizzati dalla Provincia di 
Pisa.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 20 della L.R. 20.12.2004 n. 71 “Legge 
finanziaria per l’anno 2005” con la quale è stata destinata 
la somma complessiva di euro 19.000.000,00 per favori-
re la realizzazione di invasi idrici multifunzionali nel 
triennio 2005-2007;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme 
in materia di programmazione regionale”;

Vista la delibera di Consiglio Regionale n. 133 

del 21 dicembre 2005 con la quale viene approvato il 
“Programma per la realizzazione di nuovi invasi idrici 
multifunzionali ed il recupero degli esistenti per il loro 
adeguamento multifunzionale” e con la quale viene 
approvata la ripartizione del finanziamento tra le Province 
per la somma di euro 18.993.100,00;

Preso atto che le Province per l’attuazione di tale 
Programma hanno redatto Piani provinciali individuando 
gli interventi prioritari per complessivi 42 interventi e 
hanno definito per ciascuno il cronoprogramma, nel quale 
sono indicate le tempistiche delle varie fasi di attuazione 
dalla progettazione al collaudo finale;

Vista la DGR n. 360/2006 con la quale è stato approvato 
l’elenco degli interventi individuati nei Piani provinciali 
degli invasi idrici multifunzionali, di cui sopra, e sono 
state approvate le modalità di attuazione degli interventi 
e le modalità di erogazione del finanziamento assegnato;

Vista la DGR n. 155 del 5/03/2012 con la quale 
viene introdotto il termine del 31 maggio 2013 per la 
conclusione dei lavori degli interventi di importo inferiore 
ad euro 500.000,00, riportati nell’Allegato 1 alla delibera 
stessa e non ancora avviati alla data di approvazione della 
medesima; 

Considerato che nell’Allegato 1 alla sopra citata DGR 
155/2012 sono indicati, tra gli altri, i seguenti interventi 
della Provincia di Pisa:

n.
intervento provincia denominazione 

intervento ente attuatore importo progettuale
euro

PI 33 Provincia
di Pisa 

LAGHETTO 
FOSCI -
VOLTERRA 

Comunità Montana 
Alta Val di Cecina 70.000,00

PI 34 Provincia
di Pisa 

LAGHETTO 
POGGIO BADIA - 
MONTEVERDI 
MARITTIMO

Comunità Montana 
Alta Val di Cecina 90.000,00

PI 35 Provincia
di Pisa 

LAGHETTO I 
FORTI -
MONTECATINI
VAL DI CECINA 

Comunità Montana 
Alta Val di Cecina 75.000,00

PI 36 Provincia
di Pisa 

LAGHETTO LA 
SERRA - 
POMARANCE

Comunità Montana 
Alta Val di Cecina 80.000,00

per i quali pertanto era prevista la conclusione ed il 
collaudo dei lavori entro la data del 31 maggio 2013;

Preso atto della richiesta inviata in data 21/05/2013, 
prot. n. 8013/0134611, con la quale la Provincia di 
Pisa chiede una proroga di un mese per l’ultimazione 
ed il collaudo dei lavori relativi ai seguenti interventi: 

PI33 “Laghetto Fosci”, PI35 “Laghetto Forti” e PI 36 
“Laghetto La Serra”;

Preso atto che alla nota di cui al punto precedente è 
allegata una relazione dell’Unione Montana dell’Alta Val 
di Cecina, ente attuatore, dove viene data motivazione 
dei ritardi per la conclusione degli interventi in oggetto, 


