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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge Regionale  Toscana  n.  3  del  12/01/1994,  nonché  le  sue  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  ed  in  particolare  l’articolo  16  concernente  l’istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di  
ripopolamento e cattura (Z.R.C.);
VISTO il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011;
VISTO il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006 – 2010  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 167 del 02/10/2006 (attualmente in regime di proroga) ed in particolare il  paragrafo 
relativo alle operazioni di cattura nelle zone di ripopolamento e cattura 4.3.6) Catture” ove si prevede 
che con le annuali  operazioni  di cattura nelle  z.r.c.  deve essere rispettata per la specie fagiano una 
densità minima riproduttiva pari a 50 capi ogni 100 ettari;
CONSIDERATO che nei sopradetti indirizzi regionali di programmazione si prevede che il numero di 
capi appartenenti alle specie in indirizzo da catturare nelle z.r.c. deve essere stabilito da un piano di 
assestamento faunistico redatto dagli Ambiti Territoriali di Caccia;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 152 del 17/01/2007 con cui si individuano le specie in indirizzo per tutte 
le zone di ripopolamento e cattura dell’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4;
CONSIDERATO che per l’ATC FI 4 il fagiano è specie in indirizzo nella sola z.r.c. “Altomena” di 
Pelago, mentre è specie in indirizzo in tutte le ZRC dell’ATC FI 5;

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 4807 del 28/12/2012

1/4



CONSIDERATO che i capi catturati negli istituti saranno oggetto di immissioni sul territorio a caccia 
programmata effettuate dagli ambiti territoriali di caccia;
VISTA la  nota del 19/12/2012 prot. n. 493667 con la quale  l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4 
inviava la proposta del piano per le catture della specie fagiano e lepre nelle zone di ripopolamento e 
cattura, zone di rispetto venatorio loro assegnate in gestione;
VISTA la  nota del 28/12/2012 prot. n. 499355 con la quale  l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 
inviava la proposta del piano per le catture della specie fagiano e lepre nelle zone di ripopolamento e 
cattura, zone di rispetto venatorio assegnate in gestione;
CONSIDERATO che i  suddetti  piani  sono stati  elaborati  sulla  scorta  dei  dati  dei  censimenti  sulle 
specie interessate;
CONSIDERATO che gli animali catturati secondo il suddetto piano saranno destinati alle immissioni 
sul territorio a caccia programmata;
CONSIDERATO che alla marcatura dei capi catturati provvederanno gli stessi ATC; 
VISTA la nota istruttoria del Responsabile del procedimento;
VISTO  l’Atto  Dirigenziale  831  del  5  marzo  2012  con  cui  si  individua  quale  Responsabile  del 
Procedimento in questione il Dott. For. Rocco Lopresti;
VISTO l’Atto  Dirigenziale  n  Visto  l’atto  Dirigenziale  n.  313  del  27/01/2012  con il  quale  è  stato 
conferito l’incarico sulla Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;

DISPONE
 Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i seguenti piani di cattura per il 2013 

relativo  alla  specie  FAGIANO e  LEPRE in  varie  Zone  di  ripopolamento  e  cattura 
presenti  sul  territorio  provinciale  di  competenza  degli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  
Firenze 4 e Firenze 5 oltre a due Zone di rispetto venatorio dell’ATC FI 5  come di 
seguito riportato:

ATC FIRENZE 4

Denominazione ZRC Piano di cattura 
lepre Piano di cattura fagiano

Altomena 22 30
Campanara 0 0

Castello 14 20
Cerreto Libri 94 50

Collina 45 40
Cornocchio i Monti 0 20

Doccia 14 60
Grisigliano 10 20
Le Fonti 65 50
Le Selve 21 30

Poggio alla Posta 65 0
350 320

ATC FIRENZE 5

Denominazione ZRC Piano di cattura 
lepre Piano di cattura fagiano

Bracciatica 8 0
Castagneto 0 0

Fogneto Catignano 6 30
Granaiolo 0 0
Gugnani 0 0
I Colli 140 100

I Pratelli 0 60
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Le Mandrie 0 20
Lucignano 14 60
Masseto 26 0

Montellori Valbugiana 8 40
Montepaldi 40 66

Paretaio 10 30
Petriolo 26 0
Petroio 36 60

Pieve a Pitiana 8 20
Poppiano 8 48

Rinaldi 10 20
S. Cristoforo a Pagnana 30 74

S. Donato a Gaville 6 24
S. Lucia 26 0

S. Martino 8 26
S. Miniato a Quintole 40 40

Sammontana Montevago 30 0
Settemerli 46 120

Spedaletto Chiesanuova 0 60
Spicciano 22 24
Tavolese 0 50

Tinaia 0 0
Torri 46 80

Ugolino 36 40
Vaggio 40 46

Vincesimo 36 56
Volognano 28 40

734 516

Denominazione ZRV Piano di cattura 
lepre Piano di cattura fagiano

Leccio Poneta 6 0
Terrabianca 10 0

16 0

 Di autorizzare i  Presidenti degli A.T.C. FI 4 e FI 5 ad effettuare e/o coordinare le 
catture della specie fagiano e lepre in ottemperanza al suddetto piano;

 Di dare  atto che le operazioni di cattura autorizzate potranno essere effettuate a cura 
delle Commissioni di Verifica e Controllo delle singole zone di ripopolamento e cattura 
sotto il coordinamento del personaledei due ATC;

 Che  gli  ATC  dovranno  adoperarsi   in  modo  tale   che  le  operazioni  di  catture 
autorizzate,  e  il  successivo  rilascio  in  natura  sul  terreno  a  caccia  programmata, 
avvengano alla presenza di un agente appartenente alla Polizia Provinciale o ad altro 
personale di cui all’art. 51 della L.R.T. 3/94;

 Di stabilire che le operazioni di cattura autorizzate dovranno svolgersi a partire dal  1 
gennaio 2013  e concludersi entro il 15 marzo 2013;

 Che eventuali danni a colture, cose, persone ed animali siano a totale carico del titolare 
della presente autorizzazione;

 Che dovrà essere ridotto al minimo il periodo compreso tra la cattura e la successiva 
liberazione in natura e non dovrà essere arrecato nessun danno alla fauna catturata e a 
quella presente nelle z.r.c. e z.r.v. ;

 Di stabilire che i tutti i capi catturati nelle z.r.c.  e z.r.v. siano immediatamente marcati;
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 Di stabilire  che tutti  i  capi  catturati  potranno essere rilasciati  sul  territorio a caccia 
programmata di competenza di ciascun ATC;

 Di  stabilire  che  le  suddette  operazioni  di  immissione  nel  territorio  a  caccia 
programmata  dovranno  concludersi  entro  il  15/03/2013  ed  essere  coordinate  dal 
personale dei due ATC;

 Che  una  volta  concluse  le  operazioni  di  cattura  e  successiva  immissione  gli  ATC 
dovranno comunicare formalmente all’Amministrazione Provinciale i risultati effettivi 
delle operazioni fornendo i relativi verbali specificando date, numero di capi e località.

TUTELA:  Gli  interessati  possono  presentare  ricorso  contro  questo  atto  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale  della  Toscana o  al  Presidente  della  Repubblica,  nei  modi  ed  alle  condizioni  specificamente  
previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  deve  essere  presentato  entro  60  giorni;  il  ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            28/12/2012                   

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