
Arezzo  23.10.19 

All’Assessore della regione Toscana,  Marco  Remaschi   

 

Proposte  dell’Enalcaccia  Toscana  di  modifica  al  Regolamento  Regionale 

Toscano  48/R  del  05.09.2017. 

 

Art. 1 Per la pubblicazione degli atti e dei verbali SOSTITUIRE la parola trenta  con  quindici. 

Art. 2 Comma 5. AGGIUNGERE: Per miglioramenti ambientali deve intendersi l’acquisto all’interno 

delle ZRC e ZRV da parte dell’ATC, di prodotto da lasciare nel campo di: Lupinella, mais, favino, 

grano, sorgo, lupini, colza, soia ed eventuali altri prodotti appetibili per la piccola selvaggina 

stanziale, fino alla primavera inoltrata dell’anno successivo. 

Art. 4 Comma 4. Sostituire le date “15 maggio e 14 maggio” con  “02 agosto e 01 agosto”  Non si 

capisce perché si debba pagare l’iscrizione all’ATC se a quelle date non abbiamo mai avuto 

pubblicato il Calendario Venatorio. (Il calendario venatorio è un contratto che la Regione fa con 

determinati cittadini, cacciatori, permetteteci che prima di sottoscrivere, leggi pagare, questo 

contratto vogliamo sapere cosa ci viene dato, leggi cosa c’è scritto. 

Art. 5 Comma 3. Sostituire  “15 maggio”   con   “01 Agosto”.     (vedi sopra) 

Art. 6 Comma 4 e 5,  Sostituire  “15 maggio”   con  “02 agosto”  (vedi sopra) 

Art. 8 comma 3  Togliere il periodo dopo la parola “30 aprile” fino alla parola “comma 2”   

  “     “  AGGIUNGERE  Comma 5.  I cacciatori provenienti da altre regioni che intendono fare la caccia 

di selezione al cinghiale, oltre ad essere iscritti come residenza venatoria all’ATC della Toscana 

devono essere iscritti in una squadra di caccia al cinghiale di quell’ATC. 

Art. 12 Z.R.M. Comma 2, dopo la parola “confermate” aggiungere  “per non più di 2 piani faunistici”  

Art. 13 Oasi di Protezione,  Comma 4,  “      “      “          “           “             “       “      “      “      “      “         

Aer.14  Z.R.C.  Comma 1 dopo la parola “sviluppo”  Inserire “l’irradiamento del territorio circostante” 

  “     “  Z.R.C.      Comma 2  Aggiungere  “e comunque non superiore a 800 ha”  (inutili le Z.R.C. di 

1.000/ 1.200 ettari nel nulla faunistico). 

  “     “  Z.R.C.   Comma 3  Aggiungere  “e comunque non possono confinare con strade carrozzabili 

pubbliche. 

  “      “  Z.R.C.    Comma 4  Aggiungere: “la loro permanenza senza spostamenti consistenti non può 

superare i tre piani faunistici”  (Oggi abbiamo Z.R.C. vecchie di trenta o più anni che producono 

veramente poco, fallisce la riproduzione dopo 9/10 anni) 

 “       “  Z.R.C.       Comma  5 Al termine del comma, Aggiungere: Nelle  Z.R.C. non deve essere tollerata 

la presenza di ungulati e della volpe. Sono autorizzati interventi nel rispetto dell’art. 37, L.R. 3/94. 



 Art. 16 Z.R.C. Comma 3, lettera  “d”   Dopo la parola “ambientale” aggiungere:  per miglioramenti 

ambientali si intende l’acquisto, da parte dell’ATC, di prodotti agricoli a campo per alimentare la 

selvaggina fino alla primavera (31 marzo) dell’anno successivo.  

Art. 19 Z.R.V Comma 2.  Al termine del comma aggiungere: “e comunque non più di due piani 

faunistici” (inutile insistere per 15/20 anni nello stesso territorio, fallisce la riproduzione) 

“       “   Z.R.V. Comma 4,  Aggiungere:  “ e gestite attraverso il comitato di gestione” 

“       “   Z.R.V. Comma 7,  Aggiungere:   “con prelievo selettivo tutto l’anno.”   

Art. 20 C.P.F.S. Comma 1, Dopo la parola “agricoli” Aggiungere:   “e associazioni venatorie” 

Art. 26  A.F.V. Comma 2,   Specificare che, non può esserci più di un appostamento ogni 100 ettari 

di A.F.V.   

Art. 41  A.A.C. Comma 5,  Quaglia   (ammettere quelle incrociate con la giapponese) 

Art. 52 App. Temp. Comma 1. Dopo la parola “vegetale” aggiungere:  “Paratelle di macchia 

spontanea”  

Art. 53 Comma 2   Viene ripetuta la frase:  “di cui all’articolo” Togliere. 

Art. 55 Comma 2 lett. a,  Togliere “compresi eventuali appostamenti complementari” 

Art. 59 Comma 10 Viene ripetuta la frase “sigla della provincia, sigla” Togliere. 

 

 


