Dott. PAOLO BANTI
Dirigente del Settore Politiche Agroambientali, Attività Faunistica – Venatoria e Pesca
Dilettantistica, della Regione Toscana.
Sua Sede Regionale.
Arezzo 10.12.10
REGOLAMENTO 13/R

Richieste Enalcaccia da inserire alla data del 10/12/2010.

Queste le richieste fatte e da fare ai responsabili, funzionari e politici, della Regione
Toscana, dall’Enalcaccia Regionale, riguardanti le modifiche da apportare alla bozza
dei regolamenti R/13 della Legge Regionale 3/94 e successive modifiche.
(si ricorda che, il n° dell’articolo citato potrebbe, nel frattempo, essere cambiato)
Abilitazioni. -----------------------------------------------------------------------------------Art. 1 comma 3. Il regolamento parla delle commissioni esaminatrici provinciali che
abilitano gli aspiranti cacciatori. Altre associazioni chiedono la riconferma automatica dopo
ogni piano faunistico. Noi diciamo! Giusta la dicitura espressa dal testo: “Possono
essere riconfermati una sola volta” (non vogliamo e non possiamo nominare reggenti
o vice Re. Far parte di una commissione per dieci anni sono già tanti)
Art. 2 comma 2. Parla del riconoscimento di tutte le specie selvatiche da parte degli
aspiranti cacciatori.
Noi diciamo! Dopo le parole, -animali selvatiche- aggiungere:
“Cacciabili”
Gestione. ------------------------------------------------------------------------------------------Art. 9 comma 4. Recita: una copia dello statuto è trasmesso alla Provincia. Noi diciamo
di aggiungere! “Per il controllo di legittimità.”
Art. 10 comma 1. lett. B) parla della composizione e della nomina dei membri
componenti il consiglio dell’ATC. Noi diciamo! Dopo le parole: venatorie riconosciute,
aggiungere! “uno per associazione”
(si evita così che un’associazione abbia due
rappresentanti e le minori nessuno)
Art. 10 comma 3. Sempre per l’attribuzione dei posti riservati ai cacciatori. Aggiungere!
Dopo la parola: nomina, “Uno per associazione.”
Art. 10 comma 6 Nomine dei membri dell’ATC. La regione dice: “e viene rinnovato entro
60 giorni dall’adozione del nuovo piano”, Cioè possono essere nominati a vita. Da altre
associazioni la richiesta di riconferma per almeno due piani faunistici venatori (1+2=
quindici anni).
Noi diciamo! “Lasciare la vecchia dicitura: Possono essere
riconfermati una sola volta.” (anche qui non vogliamo e non possiamo far nominare
dei reggenti o vice Re, dieci anni sono già tantissimi)

Art. 11 comma 2.

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA.

Art. 13 comma 1.

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA.

Art. 14 comma 5

ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA.

Art. 14 comma 11. ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA. Al comma 11 aggiungerei:
“e valutazione dell’andamento dell’ATC e della sua gestione”
Accesso agli ATC -----------------------------------------------------------------------------Art. 18 comma 5. Vieta la pre-apertura nell’ulteriore ATC. “Si richiede l’abolizione di
tale comma” A parità di doveri, stessa quota d’iscrizione, stesse modalità e forme di
caccia, stesso calendario venatorio, stesse leggi, ci devono essere anche parità di diritti!
Cioè pre – apertura alla migratoria. (estatini)
Art. 19 comma 2. ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA.
Art. 21 comma 1 e 2. Parla della caccia in mobilità alla selvaggina migratoria. Si
richiede di togliere le parole: “da appostamento”
In alternativa, aggiungere: “fatta
eccezione per la beccaccia, da effettuare in forma vacante con l’uso dei cani da
ferma.”
Istituti Faunistici ................................................................... ............................
Art. 27 comma 1. Oasi di protezione, tutte. “ nonché all’insediamento, incremento ed
irradiamento naturale delle specie stanziali” “Inserire dopo le parole: “naturale delle” la
parola “piccole” (Attualmente si riscontra che tutti i divieti producono solo cinghiali,
difficilmente irradiano lepri e fagiani)
Inserire: “Esse sono rinnovabili per un solo piano faunistico”
Art. 28 comma 4. e Art. 29 comma 4. Cosi come l’Art. 32 comma 5 per le Z. di R. e
C. Zone di Ripopolamento e Cattura. Si richiede di aggiungere!
“Possono essere
rinnovate per un solo piano faunistico” ( è risaputo ed accertato che, dopo dieci anni,
la produzione dei capi di selvaggina, diminuisce paurosamente, meglio spostarle)
Art. 36 comma 2. Specie animali in indirizzo nelle Z. d. R. e C. Inserire: “con
particolare riferimento al cinghiale ed alla volpe”
Capo III° Zone di rispetto venatorio.
Art. 40 Inserire: “Decadono al termine del piano faunistico e possono essere
rinnovate una sola volta. All’interno di esse sono concentrate e concordate battute di
caccia alla volpe ed al cinghiale con le squadre confinanti” All’interno di esse, le
province effettuano catture di lepri e fagiani per ripopolare territori adibiti alla
caccia.
Art. 43 comma 1. ACCOLTA LA NOSTRA RICHIESTA..
Art. 46 comma 1. LETTERA A) Noi diciamo che la stima sia di: “almeno 4 capi per
ettaro (1 m. e 3 f.)

Art. 46 comma 2 lettera b) Aggiungere: “il prelievo della specie cinghiale è eseguita
in accordo con le squadre di caccia iscritte al registro provinciale e confinanti con
l’azienda”
Art. 49 comma 2. nelle A.F.V. Dopo le parole: alla selvaggina migratoria.
Aggiungere: “da appostamento, ed un cacciatore ogni 100 ha”
Art. 55 comma 3. A.A.V. Dopo le parole: approvati dalla provincia. Aggiungere: “Il
prelievo del cinghiale è eseguito in accordo con le squadre iscritte al registro
provinciale e confinanti con l’azienda”
Il Titolo IV° - Detenzione e allevamento di fauna selvatica. Titolo V° Cattura degli
Uccelli a scopo di richiamo, si demanda alle richieste dell’Ass. A.N.U.U. Migratoristi.
Art. 90 comma 4. Togliere il periodo dopo la parola: “dell’abbandono”
Gestione degli ungulati .........................................................................................
.
Art. 107 comma 5. Richiesta di contributo da parte dei cacciatori. “Si chiede l’abolizione
del comma 5”
Art. 109 comma 5. Si richiede di aggiungere:
caccia confinanti con l’AFV”

“Preferibilmente con le squadre di

Art. 115 comma 5. Si richiede di togliere il periodo dopo la parola: “Ospiti, fino a
1994”
Art. 118 comma 2 Togliere il periodo, dopo la parola: “cacciatori fino a 1994”
Art. 118 comma 3 Togliere il periodo dopo la parola: “cacciatori fino a 1994”
Art. 118 comma 4 “Sopprimere tale comma” Troppo facile per chi ha possibilità
disponibili, abbattere senza nessun censimento e partecipazione, l’ATC non deve
diventare un centro di commercio”
Art. 118 comma 5 “Sopprimere tale comma” Si evitano cosi eventuali atti di
bracconaggio, il tiro con la carabina è segnalato dai vicini con orario e direzione dello
sparo, chi fa questo se si usa l’arco?
Per la Delegazione Regionale Toscana
Eugenio Contemori
dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro.

