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PROTOCOLLO GENERALE
Nr,0026906 Data 17/01/2012
Tit. X PartenzCl

rr-A 29B

Alla Regione Toscana
Direzione Generale dello Sviluppo Economico
SettPolitiche Agroambientali, Attività Faunistica-venatoria e
Pesca Dilettantistica

VIA DI NOVOLI, 26
50127 FIRENZE
FAX: 055/4385090
paolo.banti@regione.toscana.it

Oggetto:

Art. 30, comma. l, I.r. 3/1994 - periodi per la caccia di scle%ione di Cervidi e Bovidi per la
stagione 2012-2013.
Responsabile dell 'istruttoria: Dott.ssa Elisabetta ,Raganella Pel/iccioni (Tel. 051/6512229, e
mail elisabetta.raganella.pelliccioni@isprambiente. il)

Facendo seguito alla richiesta pervenuta con nota prot. n. 193605 del 6 luglio u.s. relativa all'argomento
indicato in oggetto, questo Istituto comunica quanto segue.
.

...

1 tempi di prelievo per la caccia selettiva degli Vngulali sono stati di recente oggetto di analisi critica da
parte di questo lstituto, suna base di principi di carattere biologico ma considerano anche i diversi elementi
climatico ambientali che caratteri?.7.ano il territorio italiano e, non da ultimo, gli aspetti tecnici connessi alla
pratiea venatoria.

Sulla base di tale revisione e tenendo conto anche dell'esperien~ maturata in diversi contesti della
penisola, per l'area appenninica e mediterranea S0110 stati individuati i periodi di seguito riportati, che
escludono il prelievo durante le fasi critiche della stagione l'iproduttiva e di cura della prole delle diverse
specIe.

CERVO

Classe sociale
maschi I
maschi n e successive
femmine I, Il
maschi e femmine O

Tempi di prelievo
l agosto- 15 settembre
15 ottobre - 15 mal7'..o
15 ottobre - 15 marzo
1 aennaio  l5 marzo
I. ~ennaio - 15 marzo

CAPRIOLO

Classe sociale
maschi 1, 11
femmine l e II
maschi e femmin.Cl O

Tempi di prelievo
1 giugno - lS luglio
15 ag;osto - 30 settembre
l sennaio - 15 marzo
1 gennaio - 15 marzo
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DA. NO

Tempi di prelievo

C!as"e sociale

1 - 30 settembre

maschi It II e successive

l novembre - 15 marzo
l genna.io -15 marzo

femmine T, II
maschi e femmine O

l gennaio -15 marzo

MuFLONE

Classe sociale
Tutte
11 quadro dei periodi di prelievo adottati in Toscana si mostra, a parità di specie considerata, assai
eterogeneo non solo a livello regionale ma, in talun; casi, anche all'interno del1a stessa provincia. I periodi
non sono generalmente sufficientemente dHi'eren;;iati in funzione delle classi sociali elo non tengono conto
delle fasi biologiche più critiche. Su tali problematiche sì resta disponibili a partecipare al tavolo tecnico che
codesta Amministrazlone intente organi7..1Me al fine di delineare un calendario per la caccia di selezione agli
Ungulati biologicamente e tecnicamente accettabile e condiviso.
In via provvisoria, per la sola stagione venatoria 2012/2013, questo Istituto ritiene comunque opportuno
che i tempi di prelievo proposti siano modificati" in modo da salvaguardare almeno i requisisti minimi di
compatibilità con le fasi biologiche più 1mportanti sopra richiamate. In particolare, dovrebbe essere sospeso
il prelievo dei maschi durante la riproduzione El quello delle femmine (> 1 anno di età) durante la fase di
dipendenza della prole, al fine di evitare gli effetti indesiderabili che l'abbattimento delle fèmmine con
piccolo elo errate valutazioni di classificazione possono comportare in relazione alla presenza dei nuovi nati.
Rispetto ai tempi proposti, si suggeriscono pertanto le modifiche di seguito riportate:

Arezzo
Esclusione dal prelievo anche delle femmine sub-adulte in estate.

Firenze (ACATER), Pistoia e Prato
Rial,ertura autunnale del prelievo dei maschi di tutte le classi posticipata al 15 ottobre.
Livorno, Pisa e Siena
Adozione dci tempi di prelievo proposti dalle Province di Firenze (ACTATER), Pistoia e Prato tenendo
conto della modifica sopra indicata.

Firenze ATe 5
Escll1sione del prelievo delle femmine di classe I e 11 durante il mese dì ottobre e posticipo dell'apertura
del prelievo dei maschi adulti al 1,5 ottobre.
CAPRIOLO
Arev~,

Firenze, Gn:asseto, Pisa, Prato e Siena
.Poriodo di prelievo estivo dei maschi di classe I e TI: 15 agosto-30 settembre; periodo di prelievo delle
femmine di classe I c lI: l gennaio - 15 marzo.
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Pistoia
Posticipo dell'apertura dcI prelievo per i maschi di classe .I e 11 al 15 agosto; posticipo delJ'apertura di
prelievo per le femmine di I c n classe al 1 gennaio.

DAJt:!Q
Pisa e Siena
Apertura dci prelievo delle femmine di I e II classe posticipata al l gennaio.

Are~zo,

Grl)s..~to,

Pistoia, Firenze (ATC4 e ATCS)
Apertura del prelievo delle femmine di Le n cla.o;se posticipata al l gennaio. Chiusura del prelievo dei
maschi (tutte le classi) il 30 settembre e riapertura iii novembre.

Arezzo, Gro!!l!leto, Pisa, Sieno e Isola del Giglio
Prelievo per tutte le classi dal t novembre al 28 tèbbraio.
Isola d'Elba e Capraia
Prelievo per tutte le classi dal l ottobre 3.1 28 febbraio.

...

[ periodi di prelievo proposti pcr la Provincia di Lucca risultano accettabili, come pure quelli relativi al
een'o nell'area non vocata e Muflone dell' ATC Fl4 ed al Daino .n.ella..Provincia di Prato.
Per i periodi relativi alla Provincia di Massa Carrara si rimanda a quanto già espresso relativamente alle
Aziende faunistico-venatorie. mentre per la Provincia di Livorno si può fare riferimento al parere già
rilasciato in merito all'approvazione dei piani di abbattimento delle specie Capriolo e Daino.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

I~C:~~
(Dott. Silvano Toso)

ERP/lr
Rif. rnt. 25897120[2
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