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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 del recante “Norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale  Toscana 12 gennaio 1994 n.  3 di  recepimento della  suddetta normativa 
nazionale, modificata da ultimo dalla Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2010 n.2;
PRESO ATTO  del punto 6 del preambolo di approvazione della citata legge regionale 2/2010, nel 
quale  sono  indicate  tutte  le  problematiche  degli  ultimi  anni  conseguenti  alle  eccessive  densità  sul 
territorio della grossa fauna ungulata, con conseguente aumento dei danni alle coltivazioni agricole ed ai 
boschi nonché degli incidenti stradali dovuti agli impatti con questi animali;
CONSIDERATO che il  cinghiale  è  la  specie  maggiormente responsabile  dei  danni  alle  produzioni 
agroforestali,  in  quanto,  dalla  analisi  dei  dati  sui  risarcimenti  monetari  per  i  danni  alle  colture  del 
decennio 2000-2010, il cinghiale ne è responsabile (con un ammontare annuo oscillante tra i 100.000,00 
ed i 400.000,00 su base provinciale) per il 52%  rispetto all’incidenza esercitata delle varie  altre specie e 
che quindi,  da solo,  supera la sommatoria dei risarcimenti  pagati per  tutte le altre specie sommati 
insieme(dati presenti Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015);;
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 RICORDATO che le produzioni che hanno subito i maggiori danneggiamenti nel decennio, per circa 
un terzo sul totale,  sono quella della vite, seguita in ordine dai cereali, dalle foraggere e dai prodotti del 
castagno (dati presenti Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015); 
VISTO l’articolo 28 bis della citata legge regionale 3/94 avente per titolo “Gestione faunistico venatoria 
degli ungulati”,  che prevede ai  commi 1 e 2 che la gestione faunistico venatoria degli ungulati sia 
finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili nel territorio provinciale tenuto conto dei danni alle 
coltivazioni agricole ed ai boschi;
VISTO il comma 3 del citato articolo 28 bis  ai sensi dei quali le Province  sono tenute ad adottare 
piani di gestione degfli ungulati, tra i quali il cinghiale, adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al 
capoverso precedente;
VISTO  il Piano Regionale Agricolo Forestale (PR.A.F) 2012 – 2015, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 24 gennaio 2012,  n. 3, in particolare la sezione C “Gestione faunistico venatoria, 
punto 2.3 “Criteri gestionali per gli ungulati”;  
VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  2012-2015  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  in  data  23 
settembre 2013, non ancora esecutivo al momento della approvazione del presente provvedimento, in 
quanto l’esecutività è subordinata alla verifica della rispondenza con gli obiettivi del PRAF da parte 
della competente struttura della Giunta Regionale;
RICHIAMATO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006-2010,  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Provinciale del 2 ottobre 2006 n. 167, modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 
14 luglio 2008 n. 114 e prorogato con Delibera di Consiglio Provinciale del 20/12/2010 n. 167 fino alla 
esecutività del PFVP 2012-2015;
RICORDATO che ambedue i Piani Faunistico Venatori, della passata programmazione e di quella a 
venire:

 individuano su base provinciale le aree vocate e non vocate alla specie cinghiale;
 determinano la densità obiettivo nelle aree vocate 
 stabiliscono, per le aree non vocate, la gestione non conservativa della specie;
 definiscono le modalità operative per attuare gli interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37 

in aree e periodi in divieto di caccia; 
 prevedono i metodi ecologici da adottare per la prevenzione dei danni alle colture;

DATO ATTO che gli indirizzi della passata programmazione e di quella a venire sono in linea tra di 
loro e con le citate disposizioni dell’ articolo 28 bis della L.R. 3/94;
VISTO l’articolo 12 della L.R. 3/94 dal titolo “Attività degli ATC”, in particolare la lettera d) ai sensi 
della quale l’Ambito Territoriale  di Caccia svolge i compiti relativi  alla gestione faunistico venatoria 
degli ungulati;
VISTO il Regolamento attuativo della L.R. 3/94 approvato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 26 luglio 2011 n. 33/R in particolare il titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di 
prelievo degli ungulati”;
VISTO  l’articolo  89 comma 1 del D.P.G.R. 33/R/2011, ai sensi dei quali l’ATC redige il piano di 
gestione annuale degli ungulati sulla base delle indicazioni della Provincia;
RICORDATO  che  il  Piano  di  gestione  annuale,  è  approvato  dal  Comitato  di  gestione  del’ATC 
composto,  oltre  che  da  rappresentanti  delle  associazioni  venatorie  ed  ambientaliste,  anche  da 
rappresentati delle tre oerganizzazioni professionali agricole  presenti a livello locale;
VISTO l’articolo 90  del D.P.G.R. 33/R/2011 riguardante i piani annuali di gestione degli ungulati che 
la Provincia deve adottare ai sensi del citato 28 bis della L.R. 3/94 e  che devono prevedere, nella 
fattispecie,  il piano di assestamento, gli interventi per la prevenzione dei danni e le altre azioni utili al 
controllo della presenza e della localizzazione del cinghiale;
VISTO  il documento (prot. 405042 del 30/09/2013, agli atti) trasmesso dall’ATC FI 5 contenente la 
proposta  di   piano  di  annuale  gestione   delle  popolazioni  di  cinghiale  per  la  stagione  2013-2014 
proposto dallo stesso ATC; 
CONSIDERATO che tale  documento è in linea con le indicazioni contenute  nel PFVP 2006-2010 e 
nel PFVP 2012-2015;
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VISTO  il documento (prot. 397401 del 25/09/2013, agli atti) trasmesso dall’ATC FI 4 contenente la 
proposta di  piano di annuale delle popolazioni di cinghiale per la stagione 2013-2014 proposto dallo 
stesso ATC;
CONSIDERATO che tale documento è in linea con le indicazioni contenute nel PFVP 2006-2010 e 
nel PFVP 2012-2015;
RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto indicato ai capoversi precedenti, adottare i piani di 
gestione annuale del cinghiale redatti dagli ATC FI 4 e FI 5 come previsto all’articolo 28 bis comma 3 
della L.R. 3/94;
VISTO l’atto Atto Dirigenziale 1184 del 28/03/2013 riguardante il conferimento dell’incarico di 
Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca”;

DELIBERA
1) Di adottare per quanto previsto in narrativa, i Piani annuali di gestione della specie cinghiale per la 
stagione 2013-2014 proposti dagli Ambiti Territoriali di caccia Firenze 4 e Firenze 5 conservati agli atti 
del’Ufficio Caccia della Provincia di Firenze

Firenze            30/09/2013                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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