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Pisa, 05/03/2021 
 

DELIBERA  N°  4     
 

Quote Caccia di Selezione Cervidi e Bovidi 2021/2022 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 
 

Membri Comitato Presente Assente 
CIAMPINI MARCO X  
FERRI ALESSANDRO X  
FIORI ANTONIO X  
GRONCHI ALESSANDRO  AG 
PAPA ALFONSO X  
PROFETI FERNANDO X  
SCUDERI MASSIMO X  
VAGHETTI ANDREA X  
VEZZOSI GIOVANNI X  

 
Punto 4 Odg:  Quote caccia di selezione cervidi e bovidi 2021/2022 

 
Il Comitato di Gestione, 
 
VISTI gli obblighi gestionali a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia previsti dalla 
legge 157/1992, dalla L.R. 3/94, dalla L.R. 10/2016 e dal DPGR 48/2017; 
 
PRESO ATTO della Delibera di Giunta della Regione Toscana n°100 del 03/02/2020, 
che revocala la Delibera n° 634 del 2018, dove si stabiliscono le quote minime e 
massime da applicare alle varie tipologie di caccia agli ungulati; 
 
VALUTATO quanto deliberato nel corso degli ultimi anni; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza n°8 del Presidente della Regione Toscana relativa alle 
“Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 – Disposizioni in zona rossa e arancione per le attività faunistico 
venatorie e di pesca”  
 
VALUTATO che tale forma di caccia, in virtù di tale ordinanza, non subirà nessuna 
conseguenza a causa dello stato di pandemia che stiamo attraversando; 
 
 
a voti unanimi il Comitato di Gestione  
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DELIBERA 
 

di stabilire, per la stagione 2021/2022, la quota annua per l’abilitazione alla caccia 
di selezione alla specie capriolo (1° specie) in € 20. 
 
di stabilire, per la stagione 2021/2022, la quota annua per l’abilitazione alla caccia 
di selezione per ogni singola seconda specie in € 20. 
 
di stabilire, per la stagione 2021/2022, anche per i cacciatori che hanno scelto 
l’opzione D comma 3 dell’Art.28, la quota annua per l’abilitazione alla caccia di 
ogni singola specie in € 20.  
 
Si precisa che il pagamento è richiesto per ogni singola specie e non per distretto, 
quindi per i cacciatori che hanno scelto l’opzione D comma 3 dell’Art. 28 della L.R. 
3/94 resta ferma la possibilità di cacciare la stessa specie anche in più distretti 
facendo un solo pagamento.   
          
 
F.to in originale 
 
 
     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 
  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 


