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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 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la  legge regionale 03/01/2005 n. 7 “ Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della 

pesca nelle acque interne”; 

 

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto ”Disposizioni 

transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per 

garantire la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016.”, ed  in 

particolare l'allegato A, con il quale si stabilisce tra l’altro che i piani faunistici venatori delle 

province previsti dall’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, continuano ad 

applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale e che le disposizioni e gli atti delle 

province relativi ai periodi di caccia ed i piani di prelievo, assestamento, cattura e ripopolamento 

delle province, restano validi fino alla loro naturale scadenza; 
 

Considerata la necessità di approvare e pubblicare sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella 

sezione Caccia e Pesca, la modulistica per i procedimenti in materia faunistico-venatoria e in 

materia di pesca nelle acque interne, previsti dalla normativa sopra richiamata che saranno adottati 

da tutte le sedi Territoriali Regionali i quali dovranno darne le massima diffusione verso l’utenza e 

verso le Associazioni di categoria; 

 

Preso atto che la modulistica già approvata dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore 

Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, con Decreto Dirigenziale n. 411 

del 10/02/2016 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana, necessita di alcune 

variazioni concernenti il testo nonché di aggiornamenti relativi ad informazioni utili agli utenti per 

la compilazione; 

 

Rilevata la necessità di sostituire la predetta modulistica e allo stesso tempo integrare quella già 

prodotta con Decreto Dirigenziale n. 411 del 10/02/2016 approvando nuovi moduli concernenti  i 

procedimenti afferenti la Caccia e la Pesca, allegati al presente atto;   

 

 

 

DECRETA 

 

1. di sostituire i moduli approvati con Decreto Dirigenziale n. 411 del 10/02/2016 e di 

approvare la nuova modulistica allegata,  parte integrante e sostanziale del  presente atto, di 

seguito elencata: 

- RT01 Appostamenti fissi di caccia: Nuove richieste e modifiche 

- RT02 Appostamenti fissi di caccia: Rinnovo annuale validità 

- RT03 Appostamenti fissi di caccia: Modifica lista frequentatori 

- RT04 Modifica opzione e forme di caccia 

- RT05 Consenso all’impianto di un appostamento fisso di caccia 



- RT06 Riconsegna tabella ed autorizzazione di appostamento fisso di caccia 

- RT07 Richiesta iscrizione nel registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia al 

cinghiale in braccata ed in girata 

- RT08 Richiesta iscrizione nel registro regionale dei cacciatori abilitati alla caccia alla 

caccia di selezione 

- RT09 Richiesta ammissione esame per abilitazione all’esercizio venatorio 

- RT10 Richiesta ammissione esame per abilitazione prelievo selettivo 

- RT11 Richiesta ammissione esame per abilitazione prelievo selettivo cervo 

- RT12 Istanza autorizzazione all’allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi 

- RT13 Istanza autorizzazione alla detenzione ed allevamento di fauna selvatica 

autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento delle tradizioni locali. 

- RT14  Autorizzazione area addestramento cani 

- RT15  Autorizzazione temporanea gare cani 

- RT16  Autorizzazione temporanea per area addestramento cani 

- RT17  Rinnovo autorizzazione addestramento cani 

- RT18 Domanda contributo prevenzione 

- RT19  Autorizzazione interventi art.37 

- RT20  Piano annuale di assestamento e prelievo delle aziende faunistiche venatorie 

- RT21  Piano economico di gestione annuale delle aziende agrituristiche venatorie 

- RTP01 Modulo licenza per la pesca professionale nelle acque interne 

- RTP02 Rinnovo licenza  per la pesca professionale nelle acque interne 

- RTP03 Istanza di autorizzazione al prelievo di fauna ittica a scopo di studio 

- RTP04 Richiesta di utilizzo di campo gara di pesca permanente 

- RTP05 Istanza di autorizzazione per delimitazione temporanea di sponda 

- RTP06 Istanza di autorizzazione per immissione di fauna ittica 

- RTP07 Comunicazione inizio attività di impianti per la pesca a pagamento 

 

 

2. di disporre che le Sedi Territoriali Regionali diano massima diffusione all’utenza e alle 

Associazioni di categoria della modulistica oggetto del presente atto; 

 

3. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Toscana i moduli allegati al presente atto; 

 

4. di riservarsi di integrare la modulistica di cui al punto precedente con successivi atti. 

 

 

        

IL DIRIGENTE 

 

 

 



n. 28Allegati

01
a6a55cac7d06affe7bce972c45a98e18c00ac6f058f9eea1edc87f281f5f1b6b

RT01 Appostamenti fissi di caccia: Nuove richieste e modifiche

02
2f9ac8b9fa6a9cab01e320e411c9390567ac88e030c9d8fb1288c40ef5eb18b3

- RT02 Appostamenti fissi di caccia: Rinnovo annuale validità

03
571f342657d336917abd1c20146cd1132f2a72579a3cf7cc630bdaf07eb0f2f3

RT03 Appostamenti fissi di caccia: Modifica lista frequentatori

04
453f90d1e2af6d507b7c6904d422d67f7fc4c91628332d36b1f748e3bbcfca4b

RT04 Modifica opzione e forme di caccia

05
115710022c260ea75a3f6e4000da51aca5a3b7b6ab1f9d34c9a45a5b012d9b26

RT05 Consenso all’impianto di un appostamento fisso di caccia

06
117a7a138a3f0b23e71a76ccfa326943d6b5b29b93f85d99c7d6298e490c949a

RT06 Riconsegna tabella ed autorizzazione di appostamento fisso di caccia

07

644762474330d18278c109ab2d92b7c1571181153ed8d4ea2384d91a52f90067

RT07 Richiesta iscrizione nel registro regionale dei cacciatori abilitati alla
caccia al cinghiale in braccata ed in girata

08

fcb3c7829351df0763e29ae55ad5a25b1346748ba9a7e5c69062af590139917e

RT08 Richiesta iscrizione nel registro regionale dei cacciatori abilitati alla
caccia alla caccia di selezione

09
e560019354e1e5036b5282c00a26a0e3fe67701e3e07caafd7e1d8b32065918f

RT09 Richiesta ammissione esame per abilitazione all’esercizio venatorio

10
9df3349ee94ec5295a4353522d9f7802b863dccefede88956aee64c60e6f3898

RT10 Richiesta ammissione esame per abilitazione prelievo selettivo

11
7302f087f7d933a00314bb9c67c05cd3fadecd6d5430013344268111090ee9fc

RT11 Richiesta ammissione esame per abilitazione prelievo selettivo cervo

12

2569de3ea3f893b55e9cffd1874b6397fa9da51e2d71d77a3dd10ec042b11175

RT12 Istanza autorizzazione all’allevamento di uccelli da utilizzare come
richiami vivi

13
8619772d0f9e3c52f37281fd5543664e767e8c4e66087a8fc4d16a36d9b869d5

RT13 Istanza autorizzazione deten allevam fauna selv aut ornam amat



(segue)Allegati

14
61b03a2d4f80124baee6ce486662f3038ccf238270599f62ae568ddb4eecacb9

RT14  Autorizzazione area addestramento cani

15
e143dffe69ad4a5ead4d114f983901ada2cc63b9a6896a920647fd8d58b68c69

RT15  Autorizzazione temporanea gare cani

16
794a0536319fba597fbfeae16396a94083a113cbb6b1e23c5013be3fc2c3c917

RT16  Autorizzazione temporanea per area addestramento cani

17
b9d50d9de5b0e471a13ffdac4a0980f604fe101a43c477f1841b7eb95793ee75

RT17  Rinnovo autorizzazione addestramento cani

18
d3d1dace30b283f5f9f06d092d57f4769e6c1c31d7c902c22ffca1837c91db06

RT18 Domanda contributo prevenzione

19
5a5efdeddef8e110e24bbce6fe7f07ef479804b78c503c9cfbe993f6d9b2214a

RT19  Autorizzazione interventi art.37

20
1e9b990dae4dc50e4e19afc5c4bcd952b0f6c4ff7076775684b8dc3618694ec6

RT20  Piano annuale di assestamento e prelievo delle afv

21
f581ba9df4429881bb6a3a53491e648cbd11c395719206ddd037a4016b75b151

RT21  Piano economico di gestione annuale delle aav

P1
8d905aaaddfe3dfb6d698541ee2f383200ce1beccb031c459d9cee1889b98f07

RTP01 Modulo licenza per la pesca professionale nelle acque interne

P2
8ffc088e018a0611a98f14bc1062a6d02e1315874b6b72f8187f9f3746a368a3

RTP02 Rinnovo licenza  per la pesca professionale nelle acque interne

P3
a93509f76a9f0aeea2c7fc6fe091b5013b36570b6606e93730b43ba54ccc90c5

RTP03 Istanza di autorizzazione al prelievo di fauna ittica a scopo di studio

P4
9f45d2e91c50fb5126c7db3d9063260fa5127065b752570fcb124f9ffa86ba38

RTP04 Richiesta di utilizzo di campo gara di pesca permanente

P5
df9e0a5cda1357559ee37ec51514808e5dc4e473611676c8bf42aff664eedbf6

RTP05 Istanza di autorizzazione per delimitazione temporanea di sponda

P6
6412a78572c88e43ebbab96e7784e603e72cf99468f4112d30c8163a55e4429f

RTP06 Istanza di autorizzazione per immissione di fauna ittica



(segue)Allegati

P7
56b1ba2f52937a38c721cfce3ca9a2f7f35f10e092d95089a86232ae5d8af1c0

RTP07 Comunicazione inizio attività di impianti per la pesca a pagamento
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