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MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale  n.157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;
VISTA  la Legge Regionale n. 3/94 recepimento della legge n. 157/92;
VISTO l’art.  21 della  L.R.T.  n.3/94 che prevede l’approvazione annuale  da parte  dell’Amm.ne 
Prov.le  dei  “piani  economici  e  di  gestione”  predisposti  dai  titolari  delle  Aziende  Agrituristico 
Venatorie ;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R 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”);
VISTO l’art. 41 del suddetto decreto 33/R 2012 che prevede la presentazione  alla Provincia dei 
Piani economici e di gestione entro il 30 aprile di ogni anno da parte dei Titolari delle Aziende 
Agrituristico-Venatorie ai fini della successiva approvazione;
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PRESA VISIONE dei “Piani economici e di gestione” presentati e conservati agli Atti dell’Ufficio 
Caccia,  contenenti  la  documentazione  e  le  informazioni  previsti  dalla  normativa  vigente  ed  in 
particolare di quanto in merito stabilito dal suddetto art. 41;
VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  N. 167 del  20/12/2010 avente  come oggetto: 
“Proroga dei Termini di Scadenza del Piano Faunistico Venatorio 2006-2010”;
CONSIDERATO  che  il  suddetto  atto  proroga  “i  termini  di  scadenza  del  Piano  Faunistico  
Venatorio Provinciale 2006-2010, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 2 ottobre 
2006 n.167 e modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n.114, fino ai  
180 giorni successivi alla approvazione del prossimo Piano Agricolo Regionale di cui all’articolo  
2 della legge regionale 24 gennaio 2006 n.1”;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale - 24 gennaio 2012, n. 3 è stato approvato il 
suddetto Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 -2015, pubblicato in data 8 febbraio 
2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 8.2.2012, Supplemento n. 28, Parte 
Seconda;
RICORDATO che l’art. 115 “Norme transitorie” comma 6 del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R. prevede che ”Le autorizzazioni dei centri privati di riproduzione  
di fauna selvatica allo stato naturale, delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico 
venatorie e delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani, in corso alla data di  
entrata in vigore del presente regolamento, decadono alla data di scadenza dei piani faunistico  
venatori provinciali vigenti”;
RICORDATO che art 39 del già citato decreto 33/R 2011, comma 11 dispone “ In caso di scadenza 
del  piano  faunistico  venatorio  provinciale  durante  la  stagione  venatoria,  l’attività  venatoria 
all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.”;
RITENUTO pertanto, nelle more della approvazione del  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2012 2015, attualmente in fase di approvazione e con il quale dovranno essere recepite le nuove 
disposizioni del Decreto 33/R/2011 e del P.R.A.F. 2012 - 2015 in merito alla gestione delle Aziende 
Agrituristico-Venatorie, di esaminare i “Piani economici e di gestione” elaborati da dette aziende 
alla luce delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/10, al momento ancora 
vigenti,ove non contrastino con la L.R. 3/94 e successive modifiche e integrazioni e con il Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R;
VISTA ancora una volta la necessità che in queste aziende siano cacciate solo specie di selvaggina 
previste dalla normativa vigente e dal Calendario Venatorio 2013-2014;
CONSIDERATI i periodi di caccia che saranno sanciti dal suddetto Calendario Venatorio;
VISTO l’art. 32 della L.R. 3/94 -“Divieti”- lett. u) che recita  “È vietato l’uso dei segugi per la  
caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle province e per la  
caccia al cinghiale”;
CONSIDERATO parere rilasciato alla Confagricoltura Toscana dalla Regione Toscana con nota del 
7 /02/2005 prot. 123/2729 che recita” Si ritiene quindi che la Provincia, nell’approvare i piani di  
abbattimento presentati dalle Aziende Agrituristico Venatorie che prevedono il prelievo di ungulati  
all’interno di recinti, approvi anche l’ausilio dei cani”;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.  1184  del  28/03/2013  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’atto dirigenziale n. 1924 del 27/05/2013 che assegna la responsabilità del procedimento al 
Geom. Massimo Manzini;
RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art.  107, 3° comma del Testo Unico 
Enti  Locali  (d.  Lgs.  267  del  18.8.2000)  e  degli  artt.  2  e  14  del  Regolamento  interno 
d’organizzazione e, nel preciso merito, ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n° 292 
del 12 luglio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DISPONE
A) di approvare i “Piani economici e di gestione”, inoltrati dai titolari delle Aziende Agrituristico 

Venatorie  conservati agli atti  di questa Amministrazione, relativamente alle immissioni ed al 
prelievo di selvaggina indicate per l’annata venatoria 2013 - 2014;

B) che, per quanto indicato nel parere rilasciato dalla Regione Toscana con nota del 7 /02/2005 
prot. 123/2729, sia permesso l’utilizzo di segugi per la caccia agli ungulati all’interno di recinti 
di abbattimento unicamente alle Aziende Agrituristico Venatorie per le quali tale uso sia stato 
previsto nell’ambito dei suddetti piani economici di gestione;

C) di dare atto che le Aziende Agrituristico Venatorie alle quali si riferiscono i “piani” di cui alla 
precedente  lettera  A)  sono  specificatamente  indicate  nell’apposito  elenco,  Allegato  1 parte 
integrante del presente atto;

D) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa ai Titolari di ogni Agrituristico Venatoria 
esistente in provincia di Firenze;

E) eventuali  variazioni  ulteriori  dei  “piani”,  e  richieste  di  integrazione  della  documentazione 
presentata saranno effettuate d’ufficio in successivi tempi.

INOLTRE
Si ricorda:

a) quanto disposto l’Art. 28 ter, L.R. 3/94, -  Indennizzo dei danni causati dagli ungulati - che 
recita “Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla  
l.r. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i  
programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo  
stesso ente può imputare l’indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro 
la fascia di 200 metri circostanti i loro confini”.

b) che ai sensi dell’articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994, nelle aziende agrituristico venatorie 
l’attività  venatoria  è  consentita  alle  persone  autorizzate  esclusivamente  su  selvaggina 
proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati, alle specie predatrici e 
opportunistiche di cui all’articolo 21, comma 8 della l.r.  3/1994, durante tutta la stagione 
venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì. Pertanto per quanto concerne la specie 
lepre comune (Lepus europaeus) il prelievo è consentito solo previa immissione, qualora le 
immissioni  avvengano  unicamente  all’interno  di  recinti  l’abbattimento  è  consentito 
esclusivamente all’interno degli stessi.

c) che con Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 29 “Legge di manutenzione dell’ordinamento 
regionale  2012.”  è  stato  dell’abrogato  il  comma 12 dell’articolo  28 della  l.r.  3/1994 che 
prevedeva  che  “Nelle  aziende  agrituristico  venatorie  non  è  necessario  il  possesso  del 
tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  entro  sessanta  giorni  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi della L. 1034 del 6.12.1971 o, alternativamente, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.
DA PUBBLICARE

Firenze            17/06/2013                   
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 
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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, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di 
Firenze”
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