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ALLEGATO A



LA GIUNTA REGIONALE

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

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 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” e in particolare l’articolo 28 bis della l.r. 3/1994;

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 
omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle  
indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, 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 di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 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 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la  
gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)” ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
“Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022,  
contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto  
Protocollo,  sia  sulle  proposte  operative  per  la  redazione  dei  piani  di  prelievo  nella  contingente  emergenza 
COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 674 del 25 maggio 2020 con la quale veniva approvato il “Protocollo  
per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022” contenente le linee guida per la  
gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a  
pagina 1, “il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati  
entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee  
Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie daino inserite nel Portale 
TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende
venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2022-2023, redatte da parte  
dei  tecnici  degli  ATC e  dei  titolari  degli  istituti  faunistici  privati  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla 
Regione;



Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del  
daino per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani  
per ciascuna Unità ammessa al prelievo;

Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti  ai contenuti del  
“Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n. 674 del 
25 maggio 2020, provvedendo in caso contrario alle necessarie correzioni;

Vista la Delibera  della Giunta regionale n. 812 del  18 luglio 2022  “L.R. 3/94 - Approvazione del piano di 
prelievo del daino per l'annata 2022-2023”

Rilevato che risulta necessario integrare l’allegato A della suddetta delibera allo scopo di modificare il piano di 
prelievo di  alcune  Unità  di  Gestione a  seguito  della  intervenuta  modificazione  dei  loro confini  o  di  errori  
materiali riscontrati;

Ritenuto opportuno sostituire l’allegato A della suddetta DGRT n. 812 del  18 luglio 2022 , con l’allegato A alla 
presente deliberazione, destinato a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di 
prelievo necessarie al  fine  di  correggere  meri  errori  materiali  relativi  alla concreta quantificazione dei  capi  
prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all’approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. sostituire l’allegato A della DGRT n.  812 del  18 luglio 2022 relativa all’approvazione del calendario e del 
piano di prelievo per la specie daino nell’annata 2022-23, con l’Allegato A del presente atto, senza null’altro  
variare nella suddetta delibera.

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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