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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “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'art. 24 ;

Visto  il  D.P.G.R.  48/r  del  5  settembre  2017 “Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  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) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;

Considerati i periodi previsti per lo svolgimento delle gare cinofile nelle Zone Ripopolamento e Cattura 
di cui all'art. 16 comma 5 del predetto D.P.G.R.;

Considerato altresì che nel predetto D.P.G.R. 48/r all'art. 40 comma 10 viene indicato che con delibera 
della Giunta Regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per 
lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 07.05.2018 “L.R. 3/94 - Approvazione delle 
Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche in 
Toscana”  ed  in  particolare  il  punto 1 dell’Allegato A alla  stessa Delibera  “Autorizzazione di  gare 
cinofile su selvaggina naturale in Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio 
(ZRV)”;

Vista la richiesta di parere, prot. n. 0258317 del 27 giugno 2022 formulata a ISPRA per il periodo di di  
gare cinofile su selvaggina naturale in Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto 
Venatorio (ZRV);

Considerato che ISPRA con nota prot. 0040935/2022 del 18.07.2022 ha espresso parere negativo circa 
la possibilità di svolgere prove cinotecniche su selvaggina naturale all’interno delle ZRC nel periodo 15 
marzo – 15 agosto, in considerazione della criticità della stagione riproduttiva per le specie selvatiche 
negli istituti faunistici di protezione;

Vista  la  nota  di  ENCI  del  27.07.2022  ns  protocollo  301249  del  29.07.2022  in  cui  si  chiede  di 
posticipare  il  periodo  estivo  all’11  settembre  (seconda  domenica  di  settembre)  in  cui  è  possibile 
svolgere  le  prove  all’interno  delle  Zone  di  Ripopolamento  e  Cattura  (ZRC)  e  Zone  di  Rispetto 
Venatorio (ZRV) rispetto all’attuale terzo sabato di agosto;

Ritenuto per quanto sopra modificare il punto 1 lettera “c” dell’Allegato A  della DGR n. 496 del 
07.05.2018 nel modo seguente:
c) Le gare per cani da ferma e da cerca possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi:
1 febbraio – 14 marzo (periodo invernale)  e  16 agosto -  seconda domenica di  settembre (periodo 
estivo); le gare con cani da seguita possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 febbraio – 
14 marzo (periodo invernale) e 16 agosto - seconda domenica di settembre (periodo estivo);

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1.  di  modificare  il  punto  1  “Autorizzazione  di  gare  cinofile  su  selvaggina  naturale  in  Zone  di 
Ripopolamento e Cattura (ZRC) e Zone di Rispetto Venatorio (ZRV)” alla lettera “c” dell’Allegato A 
della DGR n. 496 del 07.05.2018 nel modo seguente:
c) Le gare per cani da ferma e da cerca possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi:
1 febbraio – 14 marzo (periodo invernale)  e  16 agosto -  seconda domenica di  settembre (periodo 
estivo); 
le gare con cani da seguita possono essere svolte unicamente nei seguenti periodi: 1 febbraio – 14 
marzo (periodo invernale) e 16 agosto - seconda domenica di settembre (periodo estivo).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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