
EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 2 DISEGNO DI LEGGE N. 65 (MODIFICHE 
ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 32 (DISPOSIZIONI 
COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO FINANZIARIO 2021) E 
ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO) 
 
 
Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del DDL n. 65, sono aggiunti i seguenti: 
 
“2 bis. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e 

successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “A tal 
fine, la stessa, verificata l'inefficacia dei metodi ecologici, per i quali è 
consentito l’impiego di cacciatori singoli o delle squadre di caccia al 
cinghiale, con il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia e dei 
comprensori alpini interessati, può autorizzare, previo parere dell’ISPRA 
piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate 
dal medesimo istituto nei propri documenti, anche nel periodo di divieto 
venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle 
disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia.”. 

2 ter. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive 
modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:  
“a) cacciatori appositamente formati, in affiancamento o sotto il 

coordinamento degli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza; tali 
cacciatori dovranno aver conseguito una  specifica formazione 
riconosciuta dalla Regione, realizzata sulla base di programmi 
coerenti con le indicazioni dell’ISPRA, idonei a fornire una adeguata 
preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali 
selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo, 
nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo;”. 

 
 
Relazione illustrativa 
La proposta di modifica si prefigge di adeguare il testo dell’articolo 36 della l.r. n. 
29/1994 al nuovo indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte costituzionale 
nella sentenza 17 febbraio 2021, n. 21, inerente alcune norme della legislazione 
toscana inerenti la medesima materia (Articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 
1994, n. 3 “Recepimento "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio””).  
Avuto riguardo all’esigenza di modificare il meno possibile il testo di legge vigente, 
la formulazione prospettata, in coerenza con le indicazioni della Consulta, 
introduce al comma 2 la possibilità di avvalersi delle squadre di caccia, con il 
coinvolgimento operativo gli AATTCC e CCAA competenti, per quelle attività di 
controllo faunistico che si limitano all’impiego di metodi ecologici. 
 
Per quanto riguarda invece l’attuazione dei piani di abbattimento, cui è 
direttamente preposto il personale del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-
ambientale, la seconda modifica introduce la possibilità per lo stesso di avvalersi, 
ove ritenuto utile, anche del supporto di cacciatori appositamente formati, 
secondo programmi coerenti con le indicazioni dell’ISPRA.  
La modifica, inoltre, allinea il testo dell’articolo al disposto della sentenza 14 
giugno 2017, n. 139, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità 



costituzionale dell'articolo 93 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (di 
modifica dell’art. 36 della l.r. n. 29/1994) nella parte in cui, sostituendo il comma 
9 dell’articolo medesimo, consentiva di ricorrere ai piani di abbattimento della 
fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato 
l'inefficacia dei metodi ecologici e consentiva l'attuazione dei piani di 
abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, 
nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico 
o selecontrollore”.  


