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 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A1 Si Cartaceo+Digitale daino
A2 Si Cartaceo+Digitale cervo anv
A3 Si Cartaceo+Digitale muflone





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”; 

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  delibera  della  Giunta  regionale  n.  846  del  6.07.2020  “Piano  di  gestione  e  calendario 
venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate per l’annata venatoria 2020-2021” ed in 
particolare l’Allegato A);

Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  847  del  6.07.2020  “Piano  di  gestione  e  calendario 
venatorio  sulla  specie  cervo  nelle  aree  non  vocate  per  l’annata  venatoria  2020-2021”ed  in 
particolare l’Allegato A) ;

Vista  la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  848  del  6.07.2020  “Piano  di  gestione  e  calendario 
venatorio sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate per l’annata venatoria 2020-2021” ed 
in particolare l’Allegato A);

Considerato che negli allegati delle sopra citate delibere sono emerse alcune omissioni ed errori di 
ripartizione delle classi di sesso e di età per alcune Unità di Gestione, generati/e automaticamente 
dal programma di estrazione dati del portale TosCaccia, pur rimanendo corretto il numero di capi 
complessivi in prelievo riportati per ciascuna unità di gestione;

Ritenuto necessario sostituire gli allegati  alle predette delibere, correggendo gli errori di calcolo 
riscontrati, senza null’altro mutare;

Visti gli allegati A1), A2) e A3) alla presente delibera che nell’ordine contengono:
A1)  Piano di prelievo della specie Daino, per la stagione 2020-21, relativo alle aree vocate e non 
vocate alla specie in Regione Toscana;
A2) Piano di prelievo della specie Cervo, per la stagione 2020-21, relativo alle aree non vocate alla 
specie in Regione Toscana;
A3) Piano di prelievo della specie Muflone, per la stagione 2020-21, relativo alle aree vocate e non 
vocate alla specie in Regione Toscana;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.  di  approvare  l’allegato  A1)  alla  presente  delibera,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che sostituisce l’allegato A) della delibera della Giunta regionale n. 846 del 6.07.2020 
“Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate per 
l’annata venatoria 2020-2021”;



2.  di  approvare  l’allegato  A2)  alla  presente  delibera,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che sostituisce l’allegato A) della delibera della Giunta regionale n. 847 del 6.07.2020 
“Piano di  gestione e calendario venatorio sulla specie cervo nelle  aree non vocate  per l’annata 
venatoria 2020-2021”;

3.  di  approvare  l’allegato  A3)  alla  presente  delibera,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che sostituisce l’allegato A) della delibera della Giunta regionale n. 848 del 6.07.2020 
“Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate per 
l’annata venatoria 2020-2021”;

4. di null’altro variare rispetto ai contenuti delle suddette delibere.

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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