BIODIVERSITA’
LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 56/2000

Descrizione Violazione

Norma
violata

Norma
sanzionat.

SANZIONI

Aut.
Compet.

€ 25 - € 154
oblaz. € 50

PROVINCIA
c/cpost.
14200570
oppure ENTE
PARCO
competente

NOTE

Comunicazioni
01 BD
Mancata denuncia alla Provincia della
detenzione degli animali indicati
nell’allegato B

LRT 56/2000
art.5 c.3

LRT
56/2000
art.17c.4

FAUNA
02 BD
Catturare ed uccidere le specie
animali protette dalla presente legge
come da allegato B

03 BD
Detenere e commerciare animali
indicati nell’all. B, vivi o morti, anche
imbalsamati, nonché loro parti o
prodotti identificabili ottenuti
dall’animale stesso

LRT 56/2000
art.5 c.1
lett.A

LRT
56/2000
art.17c.1

LRT 56/00
Art. 5 c.1
lett.E

LRT
56/2000
art.17c.1

04 BD
Raccogliere e distruggere uova o nidi
di animali
LRT 56/00
Art. 5 c.1
lett.D

LRT
56/2000
art.17c.3

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

Confisca
ammin.
(art. 17 c.8)
con eventuale
nomina
custode
Org.scient. o
mus.Centri
conserv.fauna
o flora selv.

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

€ 51 - € 309
per esemplare
oblaz.€ 102
per esempl.

MASSIMO
€ 5164
05 BD
Liberare in natura specie di animali
estranei alla fauna locale

LRT 56/00
art. 5 c.6

LRT
56/2000
art.17c.6

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

Disturbo alla fauna
06 BD
Deteriorare o distruggere i luoghi di
riproduzione o di riposo delle specie
animali

LRT 56/00
art. 5 c.1
lett.B

LRT
56/2000
art.17c.1

07 BD
Molestare, specialmente nel periodo
della riproduzione e dell’ibernazione o
del letargo gli animali

LRT 56/00
art. 5 c.1
lett.C

LRT
56/2000
art.17c.2

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

€ 25 - € 154
oblaz. € 50

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

Periodi (fauna )
08 BD
Raccolta di:
Helix sp.pl. (Chiocciola) e
Eobania vermiculata ( Chiocciola --------------------------------marinella )

LRT 56/00
art. 5 c.5

LRT
56/2000
art.17c.5

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

Confisca
ammin.
(art. 17 c.8)
con eventuale
nomina
custode
Org.scient. o
mus.Centri
conserv.fauna
o flora selv.

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA

IDEM COME

MASSIMO
€ 1032

dal 15 agosto al 15 ottobre

09 BD
Cattura di:
Rana esculenta complex
(Rana esculenta, rana verde)
dal 01aprile al 30 giugno

€ 25 - € 154
per esemplare
oblaz.€ 50
per esempl.

LRT 56/00
art. 5 c.5

LRT
56/2000
art.17c.5

Non occorre la licenza di pesca
prevista dalla LRT 7/05

€ 25 - € 154
per esemplare
oblaz.€ 50
per esempl.

MASSIMO
€ 1032

E' VALIDO QUALUNQUE MODO DI CATTURA

Misure ( fauna )
10 BD
Cattura di:
Rana esculenta complex
(Rana esculenta, rana verde)
di misura inferiore a cm. 6 dal muso
all’estremità posteriore del tronco,
escluso le zampe

LRT 56/00
art. 5 c.5

LRT
56/2000
art.17c.5

€ 25 - € 154
per esemplare
oblaz.€ 50
per esempl.

MASSIMO
€ 1032

Quantità (fauna )
11 BD

LRT 56/00

LRT

€ 25 - € 154

Cattura di:
Rana esculenta complex
(Rana esculenta, rana verde)

art. 5 c.5

56/2000
art.17c.5

per esemplare
oblaz.€ 50
per esempl.

oppure
ENTE
PARCO
competente

SOPRA

oltre il limite massimo giornaliero di
Kg. 1 pro-capite
MASSIMO
€ 1032

FLORA
12 BD
Effettuare interventi di ingegneria
naturalistica, di rinverdimento, di
consolidamento, nonché effettuare
interventi di recupero ambientale di
siti degradati utilizzando specie
vegetali non locali

13 BD
Danneggiare, estirpare, distruggere e
raccogliere specie vegetali indicate
nell’allegato C

LRT 56/00
art. 6 c.5

LRT 56/00
art. 6 c.1

LRT
56/2000
art.17c.6

LRT
56/2000
art.17c.7

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

€ 2 - € 15
per esemplare
oblaz.€ 4
per esempl.
MASSIMO
€ 154

14 BD
Raccolta di prodotti del sottobosco
(fragole, lamponi, mirtilli, more di
rovo, bacche di ginepro, asparagi
selvatici, muschi) in difformità ai
modi ed ai limiti stabiliti dalla Regione

LRT 39/00 e
succ.modif
art. 63

LRT 39/00
e
succ.modif
art. 82 c.3
lett.D n.1

€50 - € 500
oblaz. € 100

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

IDEM COME
SOPRA

PROVINCIA

(vedi: Delibera
n. 260 del 19
marzo 2001
indicata nella
predetta LRT
39/2000)

La raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché dei tartufi sono disciplinate rispettivamente dalle LRT 16/99 e
50/95 e succ.modif.
15 BD
Utilizzo per opere di riforestazione,
rinverdimento e consolidamento una
delle seguenti specie vegetali:
Ailanto (Ailanthus altissima)
Fico degli Ottentotti -------------------------------(Carpobrotus sp.pl.)

LRT 56/00
art. 6 c.4

LRT
56/2000
art.17c.6

LRT 56/00
art. 6 c.3

LRT
56/2000

€ 258 - € 1549
oblaz. € 516

PROVINCIA
oppure
ENTE
PARCO
competente

Confisca
ammin.
(art. 17 c.8)
con eventuale
nomina
custode
Org.scient. o
mus.Centri
conserv.fauna
o flora selv.

€ 2 - € 15
per esemplare

PROVINCIA
oppure

IDEM COME
SOPRA

Fico d’india ------------------------------------------(Opuntia ficus-indica)
-

Amorfa (Amorpha fruticosa)

Quantità ( flora )
16 BD
Raccolta di specie vegetali indicate

nell’allegato C1 oltre il limite massimo
giornaliero pro-capite indicato nello
stesso allegato C1

art.17c.7

eccedente
oblaz.€ 4
per esempl.
eccedente

ENTE
PARCO
competente

MASSIMO
€ 154

ART. 7 – NON OPERATIVITA’ DEI DIVIETI

I divieti ed i limiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), ed all’articolo 6, commi 1 e 3, non operano in relazione
alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a
produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste
dalle normative specifiche vigenti.
Dall’operatività dei divieti e dei limiti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la
ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale
vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono
escluse altresì le piante o le parti di esse che provengono da colture o da giardini.

ALLEGATO B SPECIE ANIMALI PROTETTE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE
INVERTEBRATI
Molluschi
Chondrina oligodonta
Tacheocampylaea tacheoides

Melanopsis dufouri

Insetti
LEPIDOTTERI
Brithys crini (= pancratii )
Coenonynpha corinna
“
elbana
Euchloe bellezina tagis calvensis

Charaxes jasius
Coenonynpha dorus aquilonia
Erebia gorge erynis
Euplagia(=Callimorpha)quadripunclaria
COLEOTTERI

Acanthocinus xanthonereus
Agrilus ribesii

Agabus striolatus
Amorphocephala coronata

Asida gestroi sp.pl.
Bidessus saucius
Campalita (= Calosoma ) algirica
Carabus chalathratus antonellii
Donacia sp.pl.
Eupotosia mirifica (=koenigi balcanica)
Hoplia dubia
Kydroglyphus bastianinii
Lucanus tetraodon
Nebria orsinii apuana
Odonteus armiger
Paracylindromorphus subuliformis
Polyphylla fullo
Stomis roccai mancinii
Trechus solarii
Typhloreicheia andreinii
“
ilvensis
“
migazzinii

Bagous sp.pl.
Calchophora detrita
Carabus (Macrothorax) morbillosus
Ceratophyus rossii
Duvalius sp.pl.
Gnorimus variabilis (=octopunctatus)
Hydroglyphus signatellus
Lucanus cervus
Metronectes aubei
Necydalis ulmi
Oxypleurus nodieri
Pogonocherus marcoi
Prionus coriarius
Timarcha apuana
Troglorynchus sp.pl.
Typhloreicheia damone
“
“
maginii

ORTOTTERI

Dolichopoda sp.pl.

ODONATI
Brachytron pratense (=hafniense)
Coenagrion pulchellum
Trithemis annulata

Calopteryz xanthostoma
Sympetrum flaveolum

Keroplatus tipoloides

DITTERI
CROSTACEI
Palaemonetes antennarius

Potamon fluviatile

VERTEBRATI
Ciclostomi
Lampetra fluviatilis
“
planeri
Petromyzon marinus

( Lampreda di fiume )
( Lampreda comune )
( Lampreda di mare )

Pesci
Aphanius fasciatus
Gasterosteus aculeatus
Padogobius nigricans
Anfibi

( Nono )
( Spinarello )
(Ghiozzo di ruscello )

Cottus gobio
( Scazzone )
Liphophrys fluviatilis ( Cagnetta )

Bombina pachypus
Bufo bufo
Hyla intermedia
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Salamandrina terdigitata
Speleomantes italicus
Triturus alpestris apuanus
Triturus vulgaris meridionalis

( Ululone dal ventre giallo appenninico )
( Rospo comune )
( Raganella comune )
( Rana temporaria )
( Salamandra pezzata)
( Salamandrina dagli occhiali )
( Geotritone italiano )
( Tritone alpestre delle Apuane )
( Tritone comune )

Rettili
Angius fragilis
Chalcides chalcides
Coronella girondica
Dermochelys coriacea
Hemidactylus turcicus
Lacerta bilineata
Natrix natrix
Tarentola mauritanica

( Orbettino )
( Luscengola, fienarola )
( Colubro dei Riccioli )
( Tartaruga liuto )
( Geco verrucoso )
( Ramarro )
( Biscia dal collare )
( Tarantola muraiola )

Mammiferi
INSETTIVORI
Crocidura leucodon
Crocidura suaveolens
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Suncus etruscus
Talpa caeca

( Crocidura ventre bianco )
( Crocidura minore )
( Toporagno d’acqua di Miller )
( Toporagno d’acqua )
( Mustiolo )
( Talpa cieca )
RODITORI

Arvicola terrestris
Micromys minutus
Microtus multiplex
Microtus nivalis

( Arvicola terrestre )
( Topolino delle risaie )
( Arvicola di Fatio )
( Arvicola delle nevi )

ALLEGATO C SPECIE VEGETALI PROTETTE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE
Aconitum variegatum
( Aconito screziato )
Agrostemma githago
( Gittaione comune )
Anagallis tenella
( Centocchio di palude )
Anemone pavonina
( Anemone occhio di pavone )
Aquilegia sp.pl.
( Aquilegia )
Aster alpinus
( Astro alpino )
Campanula medium
( Campanula media )
Campanula spicata
( Campanula spigata )
Centaurea sp.pl.
( Fiordaliso )
Chamaerops humilis
( Palma nana )

Cistus laurifolius
Consolida regalis
Convallaria majalis
Crocus etruscus
Daphne cneorum
Delphinium sp.pl.
Dianthus siculus
Dracunculus vulgaris
Drosera sp.pl.
Eriophorum sp.pl.
Erytronium dens-canis
Gentiana nivalis
Gentiana pneumonanthe
Gentiana utriculosa
Geranium argenteum
Geum rivale
Gladiolus palustris
Globularia incanescens
Hibiscus palustris
Hibiscus trionum
Leucojum sp.pl.
Lilium bulbiferum sp. Croceum
Lilium martagon
Loranthus europaeus
Nuphar luteum
Nynphaea alba
Osmunda regalis
Paeonia sp.pl.
Pancratium maritimum
Paradisea liliastrum
Pinguicula sp.pl.
Pteris cretica
Pulsatilla sp.pl.
Rhododendron ferrugineum
Saxifraga sp.pl.
Soldanella sp.pl.
Solidago virgaurea sp. Litoralis
Sphagnum sp.pl.
Swertia perennis
Tozzia alpina
Trollius europaeus
Tulipa sp.pl.
Viola corsica sp. Ilvensis
Viola etrusca
Viola eugeniae
Viscum album

( Cisto maggiore )
( Speronella consolida )
( Mughetto )
( Zafferano di Toscana )
( Dafne odorosa )
( Speronella )
( Garofano siculo )
( Erba serpona )
( Drosera, Rosolida )
( Pennacchi )
( Dente di cane )
( Genziana nivale )
( Genziana mettimborsa )
( Genziana alata )
( Geranio argenteo )
( Geo dei rivi )
( Gladiolo reticolato )
( Globularia delle Apuane )
( Ibisco rosa )
( Ibisco vescicoso )
( Campanella )
( Giglio di S.Giovanni )
( Giglio martagone )
( Vischio quercino )
( Ninfea gialla )
( Ninfea comune )
( Felce florida )
( Poenia selvatica )
( Giglio marino comune )
( Giglio di monte, Paradisia )
( Pinguicola )
( Pteride di Creta )
( Pulsatilla )
( Rododendro rosso )
( Sassifraga )
( Soldanella )
( Verga d’oro delle sabbie )
( Sfagno )
( Genzianella stellata )
( Tozzia )
( Botton d’oro )
( Tulipano )
( Viola dell’ Elba )
( Viola etrusca )
( Viola di Eugenia )
( Vischio comune )

ALLEGATO B1
SPECIE ANIMALI ASSOGGETTATE A LIMITAZIONI NEL PRELIEVO

Helix sp.pl.

divieto di raccolta dal 15 agosto al 15 ottobre

( Chiocciola )

Eobania vermiculata (Chiocciola marinella)

“
-

Rana esculenta complex
( Rana esculenta, rana verde )

-

“

dal 15 agosto al 15 ottobre

Limite minimo cm. 6 dalla punta del muso
all’estremità posteriore del tronco, zampe
escluse
Quantità di cattura Kg. 1 pro capite al giorno
Divieto di cattura dal 01 aprile al 30 giugno

ALLEGATO C1
SPECIE VEGETALI ASSOGGETTATE A LIMITAZIONI NELLA RACCOLTA
( steli/fronde per persona al giorno )

Dianthus sp.pl.

( Garofano )

10 steli (escluse specie alleg. C )

Galanthus nivalis

( Bucaneve )

10 steli

Ilex aquifolium

( Agrifoglio )

10 fronde

Primula sp.pl.

( Primula )

10 steli (escluse specie alleg. C )

Narcissus sp.pl.

( Narciso, Giunchiglia )

10 steli

Ruscus aculeatus

( Ruscolo, Pungitopo )

10 fronde

Ruscus hypoglossum

( Ruscolo maggiore

10 fronde

)

Resta fissato il limite di n. 30 steli per l’Asparagus Tenuifolius (Asparago selvatico)
assai raro in Toscana.
Per quanto concerne la quantità degli altri prodotti del sottobosco vedi: Delib. N.260 del 19.03.2001

