Direzione Agricoltura e sviluppo rurale
SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO- VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,
PESCA IN MARE

Ai Presidenti degli ATC della Regione Toscana
Ai Comandanti dei Corpi di Polizia Provinciale
e, p.c. alle Sedi Territoriali Regionali del Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Loro sedi

Oggetto: destinazione dei capi abbattuti/catturati nelle attività di controllo di cui all'art. 37 della L.R. 3/94
Con la presente si evidenzia che relativamente alle attività di controllo esercitate nelle more e con
le modalità previste all'art. 37 della L.R. 3/94, ai sensi di quanto previsto al comma 6 ter del
medesimo articolo, di quanto disposto dall'art. 7, commi 1, 2 e 4 della L.R. 10/2016, e di quanto
indicato nella DGR 310/2016, discendono le seguenti direttive circa la destinazione dei capi abbattuti
di specie ungulate:
- gli ATC sono destinatari degli animali abbattuti (anche previa cattura) nel territorio di propria
competenza;
- gli ATC possono conferire tali capi suddetti ai Centri di Lavorazione Carni di selvatici
riconosciuti e idonei, anche direttamente, senza il passaggio nei centri di sosta, qualora sia ciò
possibile;
- gli ATC possono cedere i capi abbattuti nelle azioni di controllo ai proprietari/conduttori delle
aree danneggiate o interessate dagli interventi, a ristoro parziale dei danni nonché al personale che ha
prestato propria opera per l'intervento, a parziale rimborso dei costi sostenuti;
- gli ATC possono destinare i capi abbattuti ad associazioni attive nel campo della solidarietà
sociale.
Parallelamente, le stesse procedure e possibilità sono affidate al titolare dell'istituto faunistico
privato ove tali abbattimenti siano stati effettuati.
Della provenienza e destinazione dei capi dovrà essere disposta e conservata idonea
documentazione ai fini della tracciabilità dei medesimi.
La Regione, nell'ambito della prossima stesura dei Regolamenti attuativi delle Leggi regionali
provvederà a indicare eventuali quote massime per le diverse tipologie di destinazione e le quote
economiche derivate dalla cessione dei capi da corrispondere alla Regione.
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