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IL RESPONSABILE DI P.O. DELEGATO
Vista la legge n° 157 dell’11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
Vista la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio” e s.m.i. ed in particolare l’art. 24 – Aree per l’addestramento, l’allenamento e
le gare dei cani;
Visto altresì l’art. 7 bis della L.R. 3/1994 il quale dispone che i piani faunistico venatori provinciali
restano validi sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti
non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3” che consente ai titolari delle Aziende
Faunistico Venatorie ed ai titolari delle Aziende Agrituristico Venatorie di autorizzare gare cinofile,
nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale
senza necessità di annotazione sul registro;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 07 maggio 2018, n. 496 dal titolo: “Approvazione
delle Linee guida per il rilascio di autorizzazioni e lo svolgimento di gare cinofile e prove
cinotecniche temporanee in Toscana”;
Esaminata la richiesta del 19.05.2022 prot. n. 206837 del 19/05/2022, conservata agli atti del Settore
Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca
(FLAGS) della Sede Territoriale di Firenze, presentata dal Sig. Parsi Luigi, in qualità di delegato
Pro-tempore del settore Cinofilia dell’Associazione Nazione Libera Caccia di Roma, con la quale
chiede di poter recuperare i cani che dovessero eventualmente sconfinare durante le gare cinofile e
prove cinotecniche senza sparo per cani da seguita su cinghiale che si svolgeranno nei giorni 25, 26,
27 e 28 maggio 2022 nelle Aziende Faunistico Venatorie di seguito riportate:
- AFV La Bigattiera (AR)
- AFV Scorgiano Il termine (SI)
- AFV Poggio ai Quercioni (SI)
- AFV San Vivaldo (FI)
- AFV Sant’Antonio (FI)
- AFV Petrognano (FI)
- AFV Boscaglia (SI)
- AFV Settefonti (SI)
Dato atto che le suddette gare cinofile e prove cinotecniche sono autorizzate dal
titolare/concessionario delle Aziende Faunistico Venatorie;
Tenuto conto che durante le gare cinofile e prove cinotecniche i cani da seguita possono fuoriuscire
dai confini delle Aziende Faunistico Venatorie sopra elencate non essendo questi recintati, e che le
attività di recupero, anche se svolte prontamente, possono richiedere un tempo minimo
indispensabile;

Considerato che l’istanza è finalizzata esclusivamente all’immediato recupero dei cani che
dovessero eventualmente sconfinare nel Territorio a Caccia Programmata;
Ritenuto necessario dare indicazioni per il corretto svolgimento delle suddette gare cinofile;
DECRETA
1. Di prendere atto che nei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio 2022 si svolgeranno delle gare
cinofile e prove cinotecniche senza sparo per cani da seguita su cinghiale, organizzate dal
Sig. Parsi Luigi in qualità di delegato Pro-tempore del Settore Cinofilia dell’Associazione
Nazione Libera Caccia di Roma, nelle Aziende Faunistico Venatorie di seguito riportate:
- AFV La Bigattiera (AR)
- AFV Scorgiano Il termine (SI)
- AFV Poggio ai Quercioni (SI)
- AFV San Vivaldo (FI)
- AFV Sant’Antonio (FI)
- AFV Petrognano (FI)
- AFV Boscaglia (SI)
- AFV Settefonti (SI)
2. Di prendere atto che durante la gara cinofila i cani da seguita possono fuoriuscire dai confini
degli istituti, non essendo questi recintati, e che le attività di recupero, anche se svolte
prontamente, possono richiedere un tempo minimo indispensabile;
3. Che durante lo svolgimento delle gare cinofile e prove cinotecniche di cui al precedente
punto 1. il Sig. Parsi Luigi, per il tramite dei conduttori dei cani stessi, provveda
prontamente al recupero dei cani che dovessero sconfinare nel Territorio a Caccia
Programmata;
4. Di fissare che la validità della presente autorizzazione, limitata ai giorni ed alle aree
limitrofe agli Istituti sopra citati, la quale resta subordinata alla assoluta osservanza delle
seguenti prescrizioni, salva ed impregiudicata l'adozione dei relativi provvedimenti ove
l'inosservanza costituisca infrazione alle norme di legge:
a) Il soggetto intestatario dell'autorizzazione si impegna ad organizzare un valido servizio
affinché si possa procedere all'immediato recupero dei cani eventualmente fuoriusciti dai
perimetri delle aree territoriali autorizzate;
b) E' fatto assoluto divieto di porre in commercio la selvaggina morta per qualsivoglia
incidente;
c) Per eventuali danni alle persone, alla fauna selvatica e domestica, a colture, strutture
agricole, ecc., durante le manifestazioni, rimane responsabile a tutti gli effetti il soggetto
intestatario della presente autorizzazione;
d) E’ fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio appena recuperati;
5. Di esonerare la Regione Toscana da ogni responsabilità per eventuali danni ed incidenti, che
potranno verificarsi durante lo svolgimento delle gare, o arrecati a terze persone, animali o
cose da parte dei fruitori dell'area e/o dei loro cani;
6. Di fare salve ed impregiudicate le competenze e le autorizzazioni degli altri Organi tutori;
7. Di stabilire che tutte le attività afferenti le gare cinofile restano condizionate dalla situazione
epidemiologica e pertanto per l’intero protrarsi della manifestazione in oggetto dovrà essere

garantito il pieno rispetto delle norme vigenti e delle misure atte alla prevenzione della
diffusione del virus COVID-19;
8. Di inviare il presente provvedimento al Sig. Parsi Luigi e di trasmetterne copia all’ATC
Arezzo n. 1, all’ATC Siena Nord n. 3 ed all’ATC Firenze Sud n. 5.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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