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IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio”; 
 
Vista la legge regionale 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 successive 
modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente il 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 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 regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati 
in Toscana. Modifiche alla L.r. 3/94), ed in particolare l’art. 70 “Recupero dei capi feriti”; 
 
Visto l’albo dei conduttori di cani da traccia abilitati, dalla Provincia di Arezzo nelle sessioni di esame 
del 13 dicembre 1997, 16 luglio 2000, 18 aprile 2004, 25 novembre 2007, 1 giugno 2010, 10 ottobre 
2010 e 1 giugno 2014; 
 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 18355 del 13 dicembre 2017, “Approvazione elenco 
abilitati a conduttore di cani da traccia, comprensorio di Arezzo, ed iscrizione al relativo Registro 
regionale”; 
 
Vista la nota inviata dall’ ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino con la quale il Commissario 
comunica di aver organizzato l’attività di recupero degli ungulati feriti, come previsto dall’ art. 70, 
comma 1 del DPGR 48/R/2017, allega l’elenco dei conduttori di cani da traccia che si sono resi 
disponibili per effettuare le operazioni di recupero, nei territori dell’ATC 1 e ATC 2, per l’annualità 
2019/2020 e chiede conferma dell’iscrizione dei suddetti conduttori all’albo regionale; 
 
Verificato che i conduttori di cani da traccia elencati nell’allegato A ed identificati nell’ allegato B del 
presente decreto a farne parte integrante e sostanziale, risultano iscritti negli albi dei conduttori di cani 
da traccia di cui all’ art. 72, comma 1, lettera e) del DPGR 48/R/2017; 
 

DECRETA 
 

1. di dare atto  che i conduttori di cani da traccia elencati nell’allegato A ed identificati nell’ allegato B 
del presente decreto a farne parte integrante e sostanziale, sono iscritti all’albo regionale di cui all’ 
art. 72, comma 1, lettera e) del DPGR 48/R/2017 e possono quindi effettuare interventi di recupero 
di ungulati feriti nel comprensorio di Arezzo, utilizzando cani da traccia qualificati in prove di 
lavoro riconosciute dall’ ENCI, durante la stagione venatoria 2019/2020, ai sensi dell’art. 72 del 
DPGR n. 48/R del 5/9/2017;  
 

2. di ricordare che, ai sensi dell’ art. 72 del DPGR 48/R/2017, gli interventi di recupero: 
a. possono essere effettuati utilizzando armi a canna rigata con o senza ottica di puntamento; 
b. il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo 

consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto 
di caccia; 

c. il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purchè accompagnato o sotto il 
coordinamento del personale della Polizia Provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni ed orari di 
divieto; 

 



 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
acquisita. 

 
        IL DIRIGENTE 

 



n. 2Allegati

A
5ccd7745397b90208267883d540beb5a3476f078b372a67a4ae89837940be742

Elenco conduttori

B
265296b5ed5e08d66590684392bdc5f0c6b8b2b02015a14c264275762a1b7a4b

Dati anagrafici conduttori
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