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INTEGRAZIONI PROVINCIALI AL CALENDARIO
VENATORIO PER LA STAGIONE 2007/2008 (Determ. n. 1165 del 26.07.2007)

a) nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2008 la caccia vagante e l'uso del
cane sono consentiti in tutto il territorio provinciale.
L'uso del cane da seguito per il periodo 14/31 gennaio 2008 è consentito esclusivamente per
la caccia in battuta alla volpe previa comunicazione al Comando di Polizia Provinciale del
responsabile della battuta, dell'elenco dei partecipanti alla stessa, del numero e della
proprietà dei cani utilizzati nonché del giorno e della località in cui avrà svolgimento.. La
comunicazione dovrà pervenire almeno due giorni prima dell'effettuazione della battuta. Il
Comando di Polizia Provinciale provvederà alla disciplina delle battute anche con l'utilizzo
degli agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 aderenti al Coordinamento della vigilanza
venatoria e delle G.A.V..
b) l'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti dal 19 agosto al 12 settembre
2007 nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 7,00 alle ore 11,00.
Nell’area contigua della riserva naturale "Padule di Fucecchio" l'addestramento e
l'allenamento dei cani sono consentiti esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e
domenica dalle ore 7,00 alle ore 11,00.
c) il prelievo delle specie Capriolo, Daino, Muflone e Cervo è autorizzato secondo i piani
di assestamento approvati dall'I.N.F.S. con le modalità stabilite dalla normativa vigente, dal
Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16
con deliberazione n. 19 del 22.03.2005, e dal regolamento regionale n. 8 del 15.11.2000
secondo i seguenti periodi per specie, classe e sesso:
Capriolo:
maschi adulti e giovani: dal 1 agosto al 20 ottobre
femmine e piccoli, dal 19 agosto al 20 ottobre e dal 14 gennaio al 15 marzo
Daino:
tutte le classi: dal 1 settembre al 20 ottobre e dal 14 gennaio al 15 marzo
Muflone:
tutte le classi: dal 1 settembre al 20 ottobre e dal 14 gennaio al 15 marzo ad eccezione
della classe femmina il cui abbattimento è consentito fino al 31 dicembre 2007. Nel
periodo 20 ottobre - 31 dicembre la caccia potrà essere esercitata nei giorni di lunedì e
giovedì di ogni settimana.
Cervo:
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maschi adulti: dal 26 agosto al 15 settembre - dal 6 ottobre al 20 ottobre e dal 14 gennaio
al 14 febbraio
maschi subadulti:dal 26 agosto al 16 settembre - dal 6 ottobre al 20 ottobre e
dal 14 gennaio al 15 marzo
maschi giovani: dal 6 ottobre al 20 ottobre e dal 14 gennaio al 15 marzo
femmine e piccoli: dal 14 gennaio al 15 marzo
d) sono individuati per la caccia di selezione a Capriolo, Daino e Mufloné i territori dei
distretti A, B, C, D e E di cui al piano di assestamento approvato dall'I.N.F.S;
e) è individuato per la caccia di selezione al Cervo il territorio del distretto A.C.A.T.E. di cui
al piano di assestamento approvato dall'I.N.F.S. ;
f) la caccia alla Starna, Pernice Rossa e Lepre termina l’8 dicembre 2007;
g) la caccia al cinghiale in battuta è consentita secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente e dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di
Caccia n. 16 con deliberazione n. 65 del 19.9.2005 dal 21 ottobre 2007 al 13 gennaio
2008 nei territori individuati dal piano faunistico provinciale approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 308 del 12.09.2006;
h) nei giorni 1 e 2 settembre 2007 la caccia alla Tortora (Streptopelia turtur). Colombaccio e
Merlo è consentita da appostamento (fìsso o temporaneo) in tutto il territorio provinciale, nei
limiti di carniere consentiti dal Calendario venatorio regionale, nel rispetto dell'arco temporale
di cui all'ari. 18, comma 2, legge 157/92 e secondo gli orari indicati dalla Giunta Regionale; è
altresì consentita, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente, la caccia solo da
appostamento fisso, all'Alzavola, al Germano Reale e alla Marzaiola;
i) la caccia al Fagiano, fatta eccezione per le Aziende faunistico-venatorie e Agrituristicovenatorie, termina il 31 dicembre 2007;
j) l’esercizio venatorio nell’area contigua “Padule di Fucecchio” è disciplinata dal regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive
modificazioni e integrazioni. Le giornate utilizzate all’interno dell’area contigua dovranno
essere segnalate sul tesserino venatorio regionale.
k) per tutti gli altri divieti e limitazioni si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di
legge in materia di caccia e al piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 308 del 12.09.2006.
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