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Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 recante “Norme per la protezione della fauna  
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
CONSIDERATO che in  base all’articolo  12 (comma 1 lett.  c)  della  suddetta  norma regionale 
determina il quantitativo di selvaggina da immettere e più in generale,  i Comitati di Gestione degli 
Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (A.T.C.),  promuovano  adeguate  attività  finalizzate  all’incremento 
delle popolazioni selvatiche sul territorio di competenza;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32 (comma 1°, lettera ff) della stessa Legge Regionale 
n. 3/94, le Amministrazioni Provinciali autorizzano le immissioni di fauna selvatica sul territorio; 
VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 della provincia di Firenze approvato 
con  Del.C.P.  n°  167  del  02/10/2006,  ed  in  particolare  le  proposte  di  gestione  relative  alle 
immissioni di fauna selvatica sul territorio provinciale;
CONSIDERATO che l’ATC FI5 con nota prot. n. 279 del 07/08/2012 ha chiesto l’autorizzazione 
all’immissione di 2000 giovani soggetti di fagiano (Phasianus colchicus),  facendo presente che: i 
soggetti  provengono dal  CPPS della  Comunità  Montana  del  Casentino  con cui  ha  avviato  una 
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collaborazione per l’allevamento di fagiani di qualità secondo gli indirizzi del disciplinare ARSIA; 
che il programma di immissione coinvolge le Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) e alcune Zone di 
Ripopolamento  e  Cattura  (ZRC)  ove  è  stata  accertata  una  flessione  della  consistenza  delle 
popolazioni residenti; che i fagiani opportunamente marcati, saranno ambientati in loco in apposite 
voliere e in recinti a cielo aperto, ove disponibili, per un tempo sufficiente al loro adattamento al 
nuovo ambiente.  Un contingente di n. 50 capi saranno immessi in un recinto di ambientamento 
ricadente nel territorio a Caccia Programmata; che le immissioni saranno concluse entro il  mese 
settembre, secondo lo schema sotto riportato:

ATC FI5
PIANO DI IMMSSIONE FAGIANO DI 

QUALITA' anno 2012

Istituto n. capi
ZRC Masseto (S. Casciano) 80
ZRV Loggia e Mocale (San Casciano) 100
ZRC Spedaletto Chiesanuova (San 

Casciano) 80
ZRV Lucolena  (Greve) 100
ZRV Colognole  (Greve) 100
ZRV Le Bartaline  (Greve) 100
ZRC S. Lucia (Greve) 100
ZRV Leccio Poneta (Greve) 100
TCP c/o recinto Travaglini (Greve) 50
ZRC San Martino (Figline) 100
ZRC Spicciano (Tavarnelle) 100
ZRC Poppiano (Barberino V.E.) 120
ZRV S. Lorenzo a Vigliano  (Barberino V.E.) 100
ZRC Bracciatica (Lastra a Signa) 130
ZRC Tavolese (Certaldo) 100
ZRV Terrabianca (Montespertoli) 100
ZRC Le Mandrie (Montespertoli) 100
ZRV Vallone-Lama  (Castelfiorentino) 80
ZRC Granaiolo (Castelfiorentino) 100
ZRV Ormicello  (Empoli) 60
ZRC Petroio (Vinci) 100

Totale 2000
CONSIDERATO che è stato sentito l’Ufficio Caccia del Circondario Empolese Valdelsa, in merito 
alle immissioni che l’ATC farà nel territorio dello stesso Circondario;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 relativo all’attribuzione dell’incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 831 del 05/03/2012 con cui si individuava quale responsabile del 
procedimento in questione il Dott. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107, 3° comma, lettera f) del 
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) e degli articoli 2 e 14 del Regolamento 
provinciale di Organizzazione;

DISPONE
1. la narrative è parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze n. 5 ad effettuare e/o coordinare il 

rilascio, negli istituti faunistici pubblici di cui all’elenco riportato in narrativa,  di n. 2000 
capi di Fagiano (Phasianus colchicus)   di cui n. 50 capi in un recinto di ambientamento 
ricadente nel territorio a Caccia Programmata;

3. di dare atto che le immissioni di cui al punto precedente,  ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 
20/02,  sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 
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agosto di  ciascun anno,  fatta eccezione per le  strutture di  ambientamento o zone di 
rispetto venatorio appositamente predisposte dove la caccia è vietata;

4. di stabilire che i soggetti immessi debbano presentare le caratteristiche indicate in premessa 
ed essere inanellati;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni, pena la 
revoca immediata della stessa oltre alla possibilità in futuro di non concedere autorizzazioni 
analoghe ed alle sanzioni previste dalla Legge:

- Gli animali immessi dovranno provenire dagli allevamenti indicati in premessa;
- Gli  animali  immessi  dovranno  essere  garantiti  dal  punto  di  vista  sanitario  da  apposito 

certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti;
- Eventuali  danni  a  colture,  cose,  persone  o  animali,  causati  durante  le  operazioni  di 

immissione sono a totale carico del titolare della presente autorizzazione;
- Eventuali variazioni al suddetto piano dovranno essere comunicate allo scrivente ufficio e 

solo dopo rettifica dell’autorizzazione potranno essere attuate;
- L’A.T.C. FI 5 dovrà inviare all’Amministrazione Provinciale di Firenze, entro e non oltre 10 

giorni  dall’immissione,  i  certificati  comprovanti  la  provenienza,  lo  stato  sanitario  degli 
individui rilasciati;

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            21/08/2012                   

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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