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1. PREMESSA
La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce la necessità 
di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) piani e programmi per valutare 
i loro effetti sull’ambiente. Essa ha come obiettivo, indicato nell’art. 1, “… garantire un 
elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  e  di  contribuire  all’integrazione  di 
considerazioni  ambientali  all’atto  dell’elaborazione  e  dell’adozione  di  piani  e  di 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile…”.
La  Direttiva  è  stata  recepita  dallo  Stato  Italiano  con  il  D.  Lgs.  4/2008  “  Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in  materia  ambientale”  e  dalla  Regione  Toscana   con  la  Legge  Regionale  12 
febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e 
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di  incidenza”da  ultimo 
modificata con Legge Regionale del 17 febbraio 2012 n. 6. 
Ai sensi delle citate normative di recepimento la valutazione ambientale strategica viene 
effettuata per tutti i piani e programmi: 
1) che possono avere impatti significativi sull’ambiente  ovvero per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 
acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della  pianificazione  territoriale  o  della 
destinazione dei suoli,  e  che definiscono il  quadro di riferimento per  l’approvazione, 
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli II, III e IV del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i.; 
2) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli  classificati  come siti  di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat 
naturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatica,  si  ritiene  necessaria  una  valutazione 
d’incidenza ai sensi dell’art 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997 n. 357 e successive modificazioni.
Il  DPR  12  marzo  2003,  n.120 “Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione 
della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e 
seminaturali,  nonché  della  flora  e  della  fauna  selvatiche”  con  l’articolo  6  apporta 
modifiche al citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357  disponendo che siano sottoposti a valutazione di incidenza,  per i siti di 
importanza  comunitaria,  i   siti  di  importanza  comunitaria  e  per  le  zone  speciali  di 
conservazione, anche i Piani Faunistico Venatori.
 In  provincia  di  Firenze,  il  cui  territorio  si  caratterizza  per  il  suo  elevato  grado  di 
naturalità e per la ricchezza in termini di biodiversità, sono presenti 13 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) dei quali 3 sono anche classificati come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), tutte aree facenti parte della rete ecologica europea (Rete Natura 2000), il cui fine 
è quello di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e seminaturali 
e delle specie di fauna e di flora rari o minacciati a livello comunitario. Tali aree, ricadenti 
in SIC, coprono nel complesso circa 40410 ettari, dei quali 3830 sono classificati anche 
come ZPS.
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Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Firenze rientra pertanto tra gli atti di 
pianificazione che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, punto b) della L.R. 10/2010, sono 
obbligatoriamente soggetti a VAS. 
Infine, essendo il PFVP  un piano di settore dal quale non possono derivare varianti 
all’assetto territoriale costituito dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, non è 
soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 della L.R. 1/2005, relative 
all’iter di adozione ed approvazione dei Piani territoriali.

2.  PROCEDIMENTO  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA 
(VAS) PER IL PFVP 2012-2015

Ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale 15 maggio 2012 n. 68, e della Delibera di 
approvazione  del  presente  Documento preliminare,  i soggetti  che partecipano alle 
procedure di VAS per la realizzazione del  PFVP 2012.-2015 sono i seguenti:

1) l’  “Autorità  procedente”,  ovvero  l’organo  preposto  a  tutti  gli  adempimenti 
finalizzati  alla  formazione  del  PFVP  2012-2015,  compresa  l’adozione  e 
l’approvazione è il CONSIGLIO PROVINCIALE; 

2) il “Soggetto Proponente” del PFVP 1012-2015 che provvede agli adempimenti 
finalizzati alla formazione del PFVP 2012-2015  ed agli atti necessari propedeutici 
della procedura VAS  è la GIUNTA PROVINCIALE;

3) l’ “Autorità competente”, ovvero l’organo che adotta il parere motivato finale è 
il “NUCLEO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE” così composto: Dirigente 
della  Direzione  Ambiente  e  gestione  rifiuti  –  Dirigente  della  Direzione 
Urbanistica, parchi e aree protette – Funzionario responsabile U.O. VIA-VAS – 
Membro esterno nominato da ARPAT;

4) I  Soggetti  competenti  in  materia  ambientale da consultare,  da parte dell’Autorità 
competente,  sono la Regione Toscana,   tutti  i   Comuni della  Provincia  di 
Firenze,  le  Province  confinanti  di  Arezzo,  Siena,  Pisa,  Pistoia  e  Prato,  
l’Ambito  Territoriale  di  Caccia  Firenze  4,  l’Ambito  Territoriale  di  Caccia 
Firenze  5,  il   Circondario  Empolese-Valdelsa,  l’Unione  dei  Comuni  del 
Mugello,  l’Unione  dei  Comuni  Valdarno  Val  di  Sieve,  l’Ente  Parco  delle 
Foreste  Casentinesi,  la  Riserva  Naturale  Statale  di  Vallombrosa,  il  Corpo 
Forestale  dello  Stato, l’Azienda  ASL 10  di  Firenze,  l’Azienda  ASL  11  di 
Empoli,   l’Aeroporto  di  Firenze,  la  Sovrintendenza  ai  beni  architettonici, 
paesaggistici  e  storici,  la  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e 
Paesaggistici della Toscana, i Consorzi di Bonifica. Tale elenco è comprensivo 
anche degli Enti territorialmente interessati di cui all’articolo 19 L.R. 10/2012.

5) il  Pubblico  interessato da  consultare,  sono:  le  associazioni  venatorie 
riconosciute  a  livello  nazionale  e  presenti  in  forma  organizzata  sul  territorio 
provinciale,  quali,  la  Federazione  italiana  della  caccia,  la  Associazione  ANUU 
Migratoristi,  la  Associazione  Nazionale  Libera  Caccia,  l’ARCI-Caccia,  l’ 
Enalcaccia,  l’Ente  produttori  selvaggina,  l’Italcaccia;  le  organizzazioni 
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professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti 
in  forma organizzata  sul  territorio  provinciale  quali  la  Confederazione  Italiana 
Agricoltori,  la  Coldiretti  e  la Unione Agricoltori.  Le associazioni  di  protezione 
ambientale  presenti  nel  Consiglio  Nazionale  per  l’Ambiente  approvato  con 
decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  4  marzo  2010  n.  26,  che  abbiano 
comunque presenza in forma organizzata sul territorio provinciale. Quest’ultime 
devono comunicare a tal fine la sede ed ogni altra documentazione attestante la 
loro presenza sul territorio della Provincia di Firenze, fatte salve le Associazioni 
che  partecipano  con  regolarità  alla  Consulta  Provinciale  della  Caccia,  quali  il 
WWF, la LIPU e Legambiente. Si aggiunga infine l’Unione Regionale Cacciatori 
Appennino  per  la  sua  costante  partecipazione  alla  Consulta  Provinciale  della 
Caccia.

La  VAS  è  un  processo  che  viene  avviato  dal  Soggetto  proponente 
contestualmente a quello di formazione del PFVP 2012-2015, e deve concludersi 
anteriormente alla sua approvazione.

La procedura di VAS, è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a)  Fase  preliminare  per  l’impostazione  e  la  definizione  dei  contenuti  del 
Rapporto Ambientale: 

 Il  Soggetto proponente   elabora ed approva il  Documento preliminare che 
contiene:

o le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano relativamente ai possibili 
effetti ambientali significativi della sua attuazione.

o I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale.

 Il  Soggetto  proponente trasmette  (con  modalità  telematica)  il  Documento 
preliminare all’Autorità  competente ai  Soggetti  competenti  in  materia 
ambientale ed al Pubblico Interessato ai fini delle consultazioni.

 Le consultazioni si concludono in 45 giorni ;

b) Fase di elaborazione documenti:
 Il  Soggetto proponente,  tenuto conto dei contributi  provenienti  dai soggetti 

interessati  in  materia  ambientale  e  dal  pubblico  interessato,  e  delle 
indicazioni e pareri della Autorità competente,  elabora la proposta di Piano, il 
Rapporto  Ambientale, con  i  contenuti  dell’Allegato  2  della  L.R.  10/2010 
riportati al successivo paragrafo 8, una Sintesi non tecnica che spiega i contenuti 
del Piano e del Rapporto Ambientale e lo  Studio di Incidenza. Il termine per 
l’elaborazione di tali documenti è di  45 giorni dal termine delle consultazioni di 
cui al precedente punto a).

c) Fase di consultazione
 Il  proponente comunica  all’Autorità  competente la  proposta  di  Piano,  il 

Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza.
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 Il proponente pubblica sul BURT:
o il titolo del Piano
o l’indicazione dell’autorità procedente
o le sedi dove si può prendere visione del Piano, del Rapporto Ambientale, 

della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza. 
 Il  proponente deposita  tutta  la  documentazione  presso  gli  uffici  dell’autorità 

competente e del procedente (URP) la pubblica sui siti web del procedente e ne 
da notizia (per via telematica) ai soggetti competenti in materia ambientale ed al 
pubblico interessato.

 Entro  il  termine  di  60  giorni chiunque  può  presentare  le  proprie 
osservazioni/pareri all’autorità competente;

d) Fase di valutazione
 L’Autorità competente, entro 90  giorni dalla scadenza delle consultazioni di cui 

al precedente punto c quarto capoverso, esprime il  Parere motivato in base alla 
valutazione  dei  documenti,  alle  osservazioni  pervenute  e  alla  Valutazione  di 
incidenza.

 Il  proponente in collaborazione con  l’autorità competente  fa le  opportune 
revisioni in  base  al  Parere  motivato,  dandone  conto  nella  Dichiarazione  di 
sintesi (contenuti art. 27 della L.R. 10/2010).

e) Fase di decisione:
 Il  procedente approva il  PFVP 2012-2015.  Il  provvedimento di approvazione 

deve essere accompagnato dalla  Dichiarazione di sintesi (allegato integrante e 
sostanziale).

f) Fase di informazione
1. Il procedente pubblica sul BURT il Provvedimento di approvazione, il Parere 

motivato e  la  Dichiarazione  di  sintesi,  con  l’indicazione  della  sede  dove  è 
possibile prendere visione del:

 il PFVP 2012-2015 approvato;
 il Rapporto Ambientale;
 tutta la documentazione istruttoria relativa al Piano.

g) Fase di monitoraggio:
 Durante la fase di attuazione del PFVP 2012-2015 deve essere realizzato un 

monitoraggio al fine di assicurare:
il controllo sugli impatti significativi derivanti dall’attuazione del PFVP 2012-
2015;
la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine 
di individuare impatti imprevisti e adottare opportune misure correttive.

 Le  modalità  e  i  risultati  del  monitoraggio  e  le  eventuali  misure  correttive 
devono essere pubblicati sui siti web del procedente e del competente.
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO
La elaborazione e adozione del PFVP è prevista dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ai 
fini della conservazione della fauna selvatica e la gestione del prelievo venatorio.
Di seguito vengono riportate le fonti normative di riferimento.
Convenzioni internazionali firmate dall’Italia

 Parigi (18 ottobre 1950) Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli 
 Ramsar  (2  febbraio  1971)  Conservazione  delle  zone  umide  di  importanza 

internazionale soprattutto come habitat degli uccelli  acquatici 
 Washington  (3  marzo  1973)  Regolamentazione  del  commercio  internazionale 

delle specie animali e vegetali in via di estinzione 
 Bonn  (23  giugno  1979)  Convenzione  relativa  alla  conservazione  delle  specie 

migratrici appartenenti alla fauna selvatica 
 Berna  (19  settembre  1979)  Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita 

selvatica e dell’ambiente naturale in Europa 
 Rio de Janeiro (5 giugno 1992) Convenzione sulla conservazione della diversità 

biologica 
Direttive Comunitarie

 Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” Conservazione degli uccelli selvatici
 Direttiva  92/43/CEE  “Habitat”  Conservazione  degli  habitat  naturali  e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Leggi nazionali

 L.11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  
il prelievo venatorio”

 L.6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357  Regolamento 

recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

 Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120”Regolamento recante  
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  
concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat  
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

 D.M.  17  ottobre  2007  “Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  
conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale  
(ZPS)” modificato con D.M. 22 gennaio 2009;

Leggi Regionali
 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"  e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo modificata 
con Legge Regionale 3 febbraio 2010 n. 2

 Legge  Regionale  10  giugno  2002,  n.  20  Calendario  venatorio  e  successive 
modificazioni da ultimo modificato con L.R. del 3 febbraio 2010 n. 3.

 Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49  Norme sui parchi, le riserve naturali e le 
aree naturali protette di interesse locale. 
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 Legge Regionale 6 Aprile 2000 n. 56 Norme per la conservazione e la tutela degli 
habitat naturali della flora e della fauna

Regolamenti e Piani Regionali
 Decreto  del  Presidente  della  Giunta  R  egionale  26  luglio  2011,  n.33/R  “ 

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”
 Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  (P.R.A.F.)  2012  –  2015,  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3.  
 
Delibere Giunta Regionale

 Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004 n. 6 con la quale sono 
stati perimetrati i siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione 
speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

 Deliberazione  della  Giunta  Regionale  5  luglio  2004  n.  644  che  in  attuazione 
dell’articolo 12, comma 1, lett. a) della l.r. 56/00 ha approvato le norme tecniche 
relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza 
regionale (SIR); 

 Delibera di Giunta Regionale del 16 giugno 2008 n.454 avente per oggetto “D.M. 
17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri 
minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure di  conservazione  relative a  zone 
speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)”;

 Delibera  Giunta  Regionale  11  dicembre  2006,  n.  923  avente  per  oggetto 
“Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione 
Speciale  (ZPS),  ai  sensi  delle  direttive  79/409/CEE,  92/43/CEE e  del  DPR 
357/1997 come modificato con il DPR 120/2003”.

 Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 luglio 1995 n. 340, con la quale in 
Provincia di Firenze sono stati istituiti due Ambiti Territoriali di Caccia, ovvero 
l’ATC fi 4 e l’ATC FI 5

 Delibera  di  Giunta  Regionale  del  18  maggio  2009  n.390  -  Misure  urgenti 
contenimento ungulati e piccioni

 Delibera .Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588 Norme per la salvaguardia 
delle produzioni agricole

 Delibera  di  Giunta  regionale  del  2  aprile  2012  n.  262  Determinazione  della 
superficie agro-silvo-pastorale della Regione Toscana.

Atti Provinciali 
 Deliberazione del Consiglio Provinciale del 15 giugno 1998 n. 94 con la quale è 

stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  434  del  29/11/2001  -  avente  come 

oggetto  “Attuazione  dell’affidamento  di  funzioni  ed  attività  relative  all’area 
politiche  del  territorio,  ambiente  ed  agricoltura,  al  Circondario  Empolese 
Valdelsa”;

 Deliberazione di Consiglio Provinciale del 2 ottobre 2006 n. 167 “Approvazione 
del Piano Faunistico Venatorio  2006-2010” come modificato con Deliberazione 
Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n. 114. 
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 Deliberazione di  Consiglio Provinciale del 09 luglio 2007 n. 119 Regolamento per 
la caccia e la pesca nell’area contigua alla Riserva Naturale Provinciale del Padule 
di Fucecchio; 

 Delibera del Consiglio Provinciale del 6 aprile 2009 n. 56 “Piano di Azione di 
tutela degli animali”.

 Deliberazione di  Consiglio Provinciale del 22 marzo 2010 n.40 “Approvazione 
del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale del Sistema delle Aree 
Protette della Provincia di Firenze ai sensi della l.r. 49/1995 e della l.r. 1/2005”. 

 Deliberazione di Consiglio Provinciale del 21 aprile 2009 n. 78 “Piano provinciale 
per la pesca nelle acque interne 2009-2014”

 Deliberazione di Consiglio Provinciale del 18 luglio 2011  n. 111 L.R. N. 56/2000 
–“Piano di gestione del Sic-Sir la Calvana - Adozione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
1/2005”

 Deliberazione di Consiglio Provinciale 23 gennaio 2012 n.10   Approvazione del 
regolamento per l’autorizzazione e l’uso degli appostamenti  fissi  di caccia nella 
provincia  di  Firenze.  Per  la  nuova  definizione  delle  aree  in  cui  non  sono 
collocabili  gli  appostamenti  fissi  si  fa  riferimento,  come punto di  partenza,  al 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, capitolo 14.1

 Deliberazione di Consiglio Provinciale del 20 febbraio 2012 n. 29 Adozione della 
variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai 
sensi della l.r. 1/2005

 Delibera  Consiglio  Provinciale  del  12  marzo 2012 n.  42  “Regolamento per  la 
gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze”.

 Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  del  25  maggio  2010  n.95  Gestione  degli 
ungulati.  attuazione  del  Piano  Faunistico  Venatorio  2006-2010  in  relazione 
all'articolo  28  bis  della  l.r.  3/94  modificata  dalla  l.r.  2/2010:  definizione  delle 
densità  obiettivo  degli  ungulati,  approvazione  di  linee  guida  per  la  gestione 
faunistico venatoria degli ungulati ed individuazione cartografica del territorio con 
colture arboree specializzate

 Deliberazione di Giunta Provinciale del 22 novembre 2011 n. 210 Indirizzi per la 
redazione  del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015  –  Atto  di 
Indirizzo

4. FONTI DEI DATI DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEL 
PFVP 2012-2015 E GEOREFERENZIAZIONE
Le base di riferimento per la programmazione e pianificazione faunistica del territorio 
sono rappresentate dalle fonti seguenti:

 Dati raccolti da archivi storici digitali e cartacei conservati presso l’Ufficio Caccia 
ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Firenze.

 Dati  raccolti  dagli  archivi   digitali  della  Regione  Toscana  (Faunalia,  Sifv  e 
Repertorio Naturalistico Toscano)

 Dati raccolti dagli Ambiti Territoriali di Caccia FI 4 e FI 5
 Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (ISPRA 2008)
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 Dati forniti dal Centro Nazionale di Inanellamento  relativi ad avifauna catturata 
nella Provincia di Firenze;

 Pubblicazioni  dell‘Istituto  Nazionale  per  la  Fauna  Selvatica  (ora  ISPRA):  i 
Documenti Tecnici,  la collana Biologia e Conservazione della Fauna nonché  i 
Quaderni di conservazione della Natura; 

 Dati  forniti  dal  Centro  Ornitologico  Toscano:  censimenti  acquatici  svernanti 
(IWRB),  monitoraggio  degli  uccelli  nidificanti  (MITO)  e  monitoraggio  degli 
uccelli svernanti.

 Dati forniti dal CIRSEMAF relativi ai monitoraggi all’interno di istituti faunistico 
venatori pubblici e privati;

 Dati forniti dal Centro Studio e Documentazione sul Lupo 
 Dati del Centro di Documentazione e Ricerca del Padule di Fucecchio 

L’elenco  analitico  di  tutti  i  testi,  lavori,  dati,  editi  e  non,  fonti  di  riferimento  verrà 
proposto nella Bibliografia del PFVP 2012-2015.

Per  quanto  riguarda  la  georeferenziazione,  su  indicazione  del  PRAF  2012-2015, si 
provvederà a trasmettere al Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della 
Regione Toscana, gli elaborati cartografici relativi al PFVP 2012-2015, redatti in formato 
digitale  e  georeferenziati  secondo  le  specifiche  tecniche  standard  approvate  dalla 
Regione. 

5. INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEL PRAF 2012– 2015

Con il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 – 2015, la Regione toscana ha 
fissato gli indirizzi per la redazione dei Piani Faunistico Venatori Provinciali definendone 
gli obiettivi generali e specifici,  le strategie di intervento, le priorità e gli strumenti di 
intervento che debbono essere alla base della gestione faunistico venatoria  territoriale, 
con particolare riferimento agli interventi di urgenza. 
Gli indirizzi del PRAF 2012-2015 derivano principalmente dalle modifiche introdotte nel 
2010 alla l.r. 3/1994 che rappresentano un elemento di discontinuità nel percorso della 
governance faunistico venatoria in tutto il territorio regionale.  Questa nuova governance 
persegue, come obiettivi  prioritari generali,  l’integrazione delle  diverse competenze in 
materia,  individuando nei  piani  faunistici  provinciali  gli  atti  che,  in  coerenza  con gli 
indirizzi regionali, rappresentano strumenti di coordinamento degli interventi di gestione 
di tutte le  aree e di tutti  i  territori  ricadenti  nell’ambito territoriale  di  riferimento ivi 
compresi, nel rispetto delle reciproche finalità e prerogative, gli istituti, le aree protette ed 
i parchi. 
Le linee di indirizzo in materia faunistico venatoria farmulate con il PRAF 2012-2015 
sono così sinteticamente definite:
1) destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale;
2)  conservazione  e  incremento  della  fauna  selvatica,  anche  al  fine  di  garantirne  la 
coesistenza  con  le  attività  antropiche  presenti  sul  territorio  e  criteri  uniformi  per  la 
gestione degli ungulati sul territorio regionale;
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3) criteri e modalità per il monitoraggio della fauna;
4)  criteri  e  modalità  per  la  prevenzione  e  per  il  risarcimento  danni  in  favore  degli 
imprenditoriagricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e 
alle opere.
Di seguito sono riportati i contenuti del PRAF 2012-2015, con particolare riferimento 
agli  indirizzi che rinviano alla pianificazione Provinciale

1) Destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale. 

Le  Province,  attraverso  il  piano  faunistico  venatorio  realizzano  la  destinazione 
differenziata  del  territorio,  cioè  provvedono  a  garantire  sul  proprio  territorio  la 
coesistenza di tutte le tipologie di istituti previsti dalla legge, nel rispetto della normativa 
e del PRAF. 
Per territorio agro-silvo-pastorale o superficie agricola forestale (SAF) si intende quella 
parte  di  territorio  soggetta  a  sfruttamento  agricolo  (coltivazioni  agricole,  allevamenti 
zootecnici, silvicoltura ecc…) e potenzialmente utile per la fauna selvatica, quindi anche 
le zone umide, i corsi d’acqua, i laghi e gli incolti produttivi ed improduttivi. 
La superficie  della  SAF della  Provincia  di  Firenze è definita  con Delibera di  Giunta 
Regionale del 2 Aprile 2012. n. 262 e corrisponde a 314.499 ha.
Il comprensorio rappresenta la base territoriale ed organizzativa per la programmazione 
faunistico venatoria  e per  la formulazione dei programmi di gestione nell’ambito del 
quale le Province individuano: 
a) le zone e le oasi di protezione; 
b) le zone di ripopolamento e cattura; 
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; 
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;
e) le aziende faunistico venatorie; 
f) le aziende agrituristico venatorie; 
g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi; 
i)  le  aree  in  cui  la  presenza  del  cinghiale  e  degli  altri  ungulati  è  compatibile  con lo 
svolgimento delle attività agricole;
l) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio; 
m) i parchi e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. 
n) le zone di rispetto venatorio di dimensioni superiori a 150 ha
o) fondi chiusi
p) aree sottratte alla caccia programmata

In particolare deve essere prevista:
 una quota compresa tra il 20% ed il 30%, utilizzata per la protezione della fauna, 

comprendente i territori di cui alle precedenti lettere a), b), c), m), n), o) e p), il 
territorio  del  patrimonio  agricolo  forestale  regionale,  nonché  altri  territori  nei 
quali sia vietata la caccia anche per effetto di altre norme.

 una quota massima del  15% riservata alla  gestione faunistico venatoria privata 
comprendente i territori di cui alle precedenti lettere d), e, ed f).
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 una quota massima del 2% utilizzata per l’istituzione di aree per l’addestramento, 
l’allenamento e le gare per cani di cui alla precedente lettera g).. 

La  parte  rimanente  del  territorio  agro-silvo-pastorale  è  destinata  all’attività  venatoria 
programmata ed è gestita dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). 

1.1) Criteri per l’istituzione e la gestione degli Istituti pubblici a tutela della fauna selvatica

Il  PRAF 2012-2015 si  sofferma sui  criteri  per  l’istituzione  e la  gestione degli  Istituti 
pubblici  a  tutela  della  fauna  selvatica  con  particolare  attenzione  verso  specie,  anche 
cacciabili, con popolazioni individuate in stato di declino. 

Per l’istituzione o la conferma di Zone e Oasi di protezione gli indirizzi principali sono 
quelli di individuare territori che assolvano al meglio le finalità conservative previste dalla 
legge attraverso appositi  interventi di miglioramento ambientale e adeguati censimenti 
delle  specie  selvatiche  presenti.  Deve  tenersi  conto  del  sistema  Natura  2000  per 
individuare un’adeguata rete di aree a protezione della fauna  ed effettuare una revisione 
critica degli istituti esistenti in modo da giungere con i nuovi piani faunistici venatori 
provinciali a un’adeguata tutela delle aree critiche e delle specie in difficoltà. L’istituzione 
di Zone e Oasi di protezione deve tener conto delle ricadute che l’istituto avrà sulle 
colture agricole presenti nell’area e sul territorio circostante, sulle altre specie faunistiche 
e  sul  territorio  circostante  a  caccia  programmata.  La  gestione  delle  oasi  e  zone  di 
protezione  deve  comunque  garantire  un  costante  controllo  delle  specie  ungulate, 
predatrici ed antagoniste 
Con riferimento alle  Zone di  protezione  la  loro istituzione deve tenere  conto della 
localizzazione delle rotte di migrazione dell’avifauna segnalate dall’ISPRA. Le province 
provvedono a verificare le criticità ambientali esistenti con riferimento alle specie in stato 
di  conservazione sfavorevole  o comunque in stato di  accertato declino;   per  quanto 
riguarda le Oasi di protezione queste sono istituite in aree idonee al rifugio, alla sosta e 
alla  riproduzione  della  fauna  selvatica.  anche  per  queste  le  province  provvedono  a 
verificare  le  criticità  ambientali  con  particolare  attenzione  alle  specie  in  stato  di 
conservazione sfavorevole o comunque in stato di accertato declino. 
Per l’istituzione o la conferma di Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e Zone di 
Rispetto Venatorio (ZRV) gli indirizzi principali sono quelli di promuovere la creazione 
di una rete di istituti diffusi capillarmente sul territorio, funzionale alla riproduzione e 
all’incremento della piccola selvaggina stanziale (con particolare riferimento alla tutela 
della lepre italica), unitamente ad un’adeguata gestione degli stessi e alla garanzia di. A tal 
fine devono essere garantite  dimensioni idonee alle specie target, con superfici boscate 
non estese e  perimetri idonei a  favorire l’irradiamento e la diffusione della fauna sul 
territorio  circostante.  Per  aumentare  la  produttività  di  tali  istituti  il  PRAF indica  di 
scegliere  terreni  agricoli  interessati  da  rotazioni  agrarie  e  agricoltura  biologica  e 
promuove iniziative di miglioramento e diversificazione ambientale quali il  recupero di 
sorgenti e piccoli invasi, la gestione dei pascoli, il mantenimento dei seminativi presenti 
sul territorio. La gestione di tali istituti deve sempre garantire il controllo costante delle 
specie ungulate, predatrici e antagoniste. 
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Con riferimento ad ogni ZRC istituita sul territorio,  occorre individuare una o più specie 
target sulle quali concentrare le azioni mirate all’incremento riproduttivo. Relativamente 
alla/e  specie  target  dell’istituto  dovranno  essere  predeterminati  e  costantemente 
monitorati i livelli di densità obiettivo specifici per l’area. Anche per le specie di fauna 
stanziale, non ungulata, diverse da quelle target devono essere implementate strategie di 
mantenimento e incremento che favoriscano l’irradiamento nel territorio circostante. 
Per quanto riguarda le ZRV è necessario che le operazioni di immissione di fauna di 
allevamento  e/o  di  cattura  da  ZRC,  avvengano  utilizzando  tecniche  di  pre-
ambientamento  che  favoriscano  la  sopravvivenza  in  natura  delle  specie  immesse  e 
riducano  l’azione  della  predazione  diretta.  Se   necessario  devono  essere  definite  le 
modalità di svolgimento delle forme di caccia consentite
Il  PRAF 2012-2015 prevede  metodi  generali  di  valutazione  del  raggiungimento degli 
obiettivi gestionali programmati delle ZRC che tengano conto anche dei costi sostenuti e 
della produttività delle specie target. I parametri e i dati minimi da monitorare, anche al 
fine  della  valutazione  del  raggiungimento degli  obiettivi  gestionali  propri  dell’istituto, 
sono i seguenti:
1) area e collocazione dell’istituto anche rispetto ad altri istituti faunistici e faunistico 
venatori; 
2)  consistenze faunistiche (distinte per  specie  con indicazione del  numero assoluto e 
della densità per 100 ha. di superficie o indice di presenza); 
3)  catture  effettuate (distinte  per  specie  con indicazione  del  numero assoluto e della 
media per ha. di superficie); 
4) miglioramenti ambientali effettuati (tipologia, estensione e % su area); 
5)  controllo  faunistico  realizzato su  specie  ungulate,  predatrici  e  concorrenti  (specie, 
numero assoluto e % su area); 
6) volontari coinvolti nella gestione; 
7) imprenditori agricoli coinvolti nella gestione; 
8)  danni  alle  colture  agricole  (specie  responsabile,  coltura  interessata,  quantità  di 
prodotto danneggiato e stima economica).
 9) costi di gestione 
10) livello di vigilanza (numero di controlli e irregolarità riscontrate 

1.2) Criteri per l’autorizzazione delle Aziende faunistico venatorie(AFV)  e Aziende agrituristico  
venatorie (AAV)

Per l’istituzione o la conferma  di questi istituti il PRAF 2012-2015 indica in via generale 
che deve  tenersi conto delle attività legate alla cultura e alle tradizioni venatorie locali. La 
gestione degli ungulati deve essere realizzata in modo conforme e coerente rispetto al 
territorio circostante. 
Per quanto riguarda le AFV, le dimensioni devono essere adeguate alla realizzazione dei 
programmi  di  conservazione  e  ripristino  ambientale  proposto  dall’azienda.  Il  piano 
annuale di prelievo non deve compromettere le presenze faunistiche dell’azienda ed in 
particolare deve salvaguardare la presenza minima di riproduttori delle specie in indirizzo 
al termine della stagione venatoria. L’autorizzazione di AFV non presenti nel precedente 
periodo di programmazione deve interessare aree idonee, per caratteristiche ambientali e 
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per dimensioni, all’incremento e all’irradiamento delle specie di indirizzo e con ridotta 
presenza di aree boscate. Per le AFV con specie di indirizzo lepre il PRAF2012-2015 
indica  che  il  piano  annuale  di  assestamento  e  prelievo  preveda  il  raggiungimento  di 
obiettivi  di densità compatibili  con le densità presenti  nelle  ZRC dell’ATC in cui tali 
aziende sono collocate, aventi caratteristiche ambientali simili, tenuto conto delle finalità 
dell’istituto.  In  caso  di  AFV  che  non  erano  autorizzate  nel  precedente  periodo  di 
programmazione  gli  obiettivi  di  densità  devono essere  raggiunti  al  termine  del  terzo 
anno.  Le  AFV  con  specie  in  indirizzo  fagiano  e  starna  devono  essere  ubicate 
preferibilmente in territori con vocazione per la cerealicoltura, per il girasole o per le 
foraggere.  Le  AFV con  specie  in  indirizzo  pernice  rossa  e  coturnice  devono  essere 
ubicate in territori adeguati alla riproduzione delle specie.
.Il PRAF indica i parametri indicativi di densità al termine della stagione venatoria:
- fagiano = 40 capi/100ha; 
- starna, pernice rossa e coturnice = 20 capi/100ha. 
Nel caso in cui a seguito di controllo della Provincia sulle presenze faunistiche presenti 
in azienda risultino delle stime complessive insufficienti  rispetto alle densità obiettivo 
programmate, il concessionario può richiedere alla Provincia un nuovo controllo quando 
ritiene di aver raggiunto la densità obiettivo, e comunque trascorso un tempo sufficiente 
per l’evoluzione naturale della specie di cui si riscontra una presenza insufficiente. Le 
operazioni di controllo e stima possono essere effettuati anche con mezzi e personale 
messo a disposizione dell’azienda purché sia presente un incaricato della Provincia.  I 
controlli  sulle  operazioni  di  immissione  di  fauna  autorizzate  possono  essere  di  tipo 
documentale  o  in  campo  attraverso  la  verifica  dei  capi  immessi  e  sulle  strutture  di 
ambientamento 
Per quanto riguarda le  AAV le dimensioni  devono essere  adeguate al  perseguimento 
degli  obiettivi  previsti  nel  programma di  ripristino  ambientale  proposto  e  nel  piano 
economico di gestione.
Il  PRAF 2012-2015 prevede metodi  di  valutazione del  raggiungimento degli  obiettivi 
gestionali  programmati per  AFV e AAV. I  parametri  e  i  dati  minimi da monitorare, 
anche  al  fine  della  valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  gestionali  propri 
dell’istituto, sono i seguenti: 
1) area e collocazione dell’istituto anche rispetto ad altri istituti faunistici e faunistico 
venatori; 
2) densità faunistiche (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della 
media per ha. di superficie); 
3) prelievi e catture effettuate (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e 
della media per ha. di superficie); 
4) miglioramenti ambientali effettuati (tipologia, estensione e % su area); 
5)  controllo  faunistico  realizzato su  specie  ungulate,  predatrici  e  concorrenti  (specie, 
numero assoluto e % su area); 
6) immissioni effettuate (distinte per specie con indicazione del numero assoluto e della 
media per ha. di superficie); 
7)  danni  alle  colture  agricole  registrati  nel  raggio  di  200  mt.  dai  confini  (specie 
responsabile, coltura interessata, quantità di prodotto danneggiato e stima economica). 
8) permessi rilasciati (numero assoluto e in rapporto all’estensione dell’istituto); 
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9) n. giornate effettuate alla migratoria; 
10) n. giornate effettuate alla stanziale; 
11) n. giornate effettuate al cinghiale; 
12) n. giornate effettuate a cervidi e bovidi 

1.3) Criteri per la gestione del territorio a caccia programmata 
Per la gestione del territorio a caccia programmata le Province ed i Comitati di Gestione 
degli ATC collaborano per ottimizzare i risultati gestionali programmati a livello locale 
per  favorire  ogni  forma  di  indotto  economico  derivante  dall’esercizio  venatorio.  In 
particolare le Province, nell’esercizio delle proprie prerogative di vigilanza, controllo e 
direttiva nei confronti dei Comitati di gestione degli ATC si adoprano affinché: 
1)  siano  rispettate,  sempre  e  conformemente  su  tutto  il  territorio  regionale,  le 
disposizioni normative vigenti in materia di accesso agli ATC, in particolare deve essere 
garantita  l’iscrizione  a  tutti  i  cacciatori  richiedenti  fino  al  limite  di  saturazione 
determinato sulla base dell’indice di densità venatoria; 
2) siano implementate al massimo le misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna 
selvatica alle coltivazioni agricole, 
3) siano utilizzate al massimo le possibilità previste dalla normativa per la valorizzazione 
economica del patrimonio faunistico presente sul territorio, anche attraverso la cessione 
di una quota parte dei capi di cervidi e bovidi abbattibili anche a cacciatori non iscritti. 
4) sia ridotta progressivamente la spesa per il funzionamento degli ATC, provvedendo, 
ove possibile,  ad unificare a  livello provinciale  sedi  e  servizi  tecnici.  Annualmente la 
Provincia provvede ad apposite verifiche dell’andamento delle spese dell’ATC. 
5) siano implementate forme di gestione associata per l’acquisto di beni e servizi. 

2)  Conservazione e incremento della fauna selvatica, anche al fine di garantirne la coesistenza con le  
attività antropiche presenti sul territorio e criteri uniformi per la gestione degli ungulati sul territorio  
regionale.

2.1). Criteri gestionali per la piccola fauna stanziale 

IL PRAF 2012-2015 si sofferma sul periodo difficile, che si protrae ormai da anni, che 
sta attraversando che la piccola fauna stanziale, soprattutto i galliformi, per una serie di 
motivazioni che stanno determinando una rarefazione delle densità, anche negli istituti 
faunistici.  Tra queste sono annoverati  i  cambiamenti  degli  ordinamenti  colturali  delle 
aziende agrarie,  le  maggiori  difficoltà  nel  controllo  dei  predatori,  una riduzione delle 
risorse  economiche  disponibili  per  investimenti,  la  riduzione  della  disponibilità  di 
volontariato  con  conseguente  deficit  gestionale,  andamenti  stagionali  non  sempre 
favorevoli  e  problematiche  genetiche.  L’elenco,  non  certo  esaustivo,  è  comunque 
esemplificativo  degli  enormi  problemi  che  attanagliano  questo  settore  della  gestione 
faunistica.  Il  PRAF  2012-2015  indica  la  necessità  di  realizzare  idonee  strutture 
faunistiche in grado di fornire un maggiore irradiamento naturale, individuare sistemi di 
miglioramento ambientale effettivamente efficaci e sufficientemente economici da poter 
essere allocate su larga scala.  Fattore indispensabile  è il  coinvolgimento delle imprese 
agricole nelle attività gestionali in modo da creare sinergie sul territorio favorevoli alla 
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fauna  selvatica  e  coerenti  alla  natura  multifunzionale  della  moderna  impresa  agricola 
anche avvalendosi  delle  opportunità  che derivano dall’applicazione sul territorio della 
PAC, del PSR e della normativa vigente come per esempio le forme di razionalizzazione 
del  prelievo  venatorio  e  la  possibilità  di  stipulare  convenzioni  direttamente  con  gli 
imprenditori agricoli per servizi di rilevanza ambientale.

2.2 Criteri gestionali per la fauna migratrice 

.  Il  PRAF 2012-2015 rileva che sussistono molte  criticità  per  la  gestione della  fauna 
migratrice imputabili a diversi fattori, ovvero:  

 le conoscenze scientifiche sono minori rispetto ad altre specie, 
 gli  animali  migrano  e  quindi  compiono  spostamenti,  anche  di  migliaia  di 

chilometri,  che  li  rendono  osservabili  in  alcune  zone  solo  in  alcuni  periodi 
dell’anno, 

 le metapopolazioni comprendono areali molto estesi, 
 le popolazioni sono composte da un numero elevatissimo di animali, 
 esistono ampie differenze nella fenologia anche di una stessa specie, 
 esistono fenomeni di migrazione differenziale per sesso e classi di età.

Il PRAF incita le province ad attivarsi per avere un sufficiente grado di conoscenza delle 
specie a livello locale attraverso: 
-  stime  numeriche  dei  contingenti  presenti  sul  territorio  regionale  nei  vari  periodi 
dell’anno (nidificazione, migrazione, svernamento), 
- stime del prelievo venatorio per ogni specie cacciabile, possibilmente suddiviso per i 
periodi. 
A  tal  proposito  può farsi  riferimento  ai  dati  di  monitoraggio  della  fauna  migratoria 
nidificante e svernante in Toscana operato dal Centro Ornitologico Toscano dei dati 
derivanti  dalla lettura dei tesserini  venatori  riportati  dai cacciatori.   A tal proposito è 
opportuno specificare che la Provincia di Firenze, come già più dettagliatamente indicato 
al  precedente  paragrafo 4 relativo alla  fonte  dei  dati,  già  da alcuni  anni  ha  in  corso 
esperienze di monitoraggio e gestione dell’avifauna con due stazioni di inanellamento 
attive  ed  una  in  fase  di  attivazione,  alcune  attività  di  censimento  di  nidificanti, 
censimenti  del  colombaccio  svernante,  raccolta  ali  di  alcune  specie,  utilizzazione  di 
registri in un campione di appostamenti fissi di caccia. 
.
 2.3 Criteri gestionali per gli ungulati
Il PRAF 2012-2015 pone una particolare attenzione al problema del sovra-popolamento 
di ungulati; praticamente la Toscana è la regione europea con la massima presenza di 
queste  specie,  dovuta  anche  alla  particolare  conformazione  del  territorio,  coperto  da 
boschi  e foreste  per  oltre  il  50%, ma anche  dalla  qualità  ambientale  particolarmente 
favorevole per la fauna e in particolare per gli ungulati.. I dati mostrano consistenti danni 
alle coltivazioni agricole e una frequenza sempre maggiore di incidenti stradali causati 
dalla presenza sulle strade di questi esemplari di grossa fauna. Il PRAF 2012-2015 dà 
priorità al superamento della situazione di emergenza dovuta all’eccessiva presenza di 
queste  specie,  in  particolare  cinghiali,   da  affrontarsi  con  un  deciso  intervento  per 

15



superare l’attuale stato di emergenza determinato dalla pressione dei selvatici in termini 
di danni alle produzioni, alla biodiversità, ai pericoli per la sicurezza stradale ed ai  rischi 
sanitari. 
In via generale la strategia regionale imposta dal PRAF per la gestione delle popolazioni 
di ungulati si fonda sostanzialmente su tre principi fondamentali: 
1.  gestione faunistico venatoria su tutto il  territorio regionale,  anche se sottoposto a 
protezione, 
2. predeterminazione di densità sostenibili e interspecifiche a livello locale, 
3.  perseguimento  di  specifici  obiettivi  definiti  dal  PFVP  in  modo  da  garantire  la 
coesistenza delle popolazioni selvatiche con l’agricoltura e le altre attività antropiche. Le 
densità  sostenibili  di  ungulati,  anche  interspecifiche,  devono  essere  definite  a  livello 
locale su tutto il territorio provinciale.. 
Devono essere garantite forme di abbattimento e cattura di ungulati durante tutto l’anno 
con modalità diverse in ragione delle diverse tipologie di territorio.
Abbattimenti non selettivi di ungulati possono essere autorizzati nelle aree non vocate ed 
in corrispondenza del momento fenologico del danno alle colture. 
Il  PRAF 2012-2015 indica anche che le cure per gli  ungulati  rinvenuti  feriti  in zone 
soggette a piani di abbattimento e/o di controllo delle specie di riferimento non devono 
comportare l’utilizzazione di risorse pubbliche.
Le Province individuano nel proprio Piano le aree vocate alla presenza del cinghiale e 
degli altri ungulati:  
-  Aree vocate alla presenza  del  cinghiale :  Le aree vocate alla  presenza del  cinghiale 
corrispondono sostanzialmente alle superfici interessate da boschi. Le superfici massime 
vocate al cinghiale in ciascuna Provincia non possono essere superiori a quelle definite 
nel piano faunistico venatorio regionale 2007-2011, per quanto riguarda la Provincia di 
Firenze sono 191.752 ha. 
- Aree vocate alla presenza degli altri ungulati. Le aree vocate alla presenza degli altri 
ungulati  sono  individuate  considerando  le  esigenza  di  tutela  della  biodiversità  ed 
escludendo  tendenzialmente  le  colture  agricole  presenti  nella  zona  e  le  attività 
silvicolturali in atto. Sono escluse dalle aree vocate alla presenza degli altri ungulati le 
zone in cui cervidi e bovidi si sono radicati di recente. Con riferimento a ciascuna area 
vocata individuata dovrà essere determinata la  capacità  ricettiva,  anche  interspecifica, 
dell’area stessa. 
- Aree non vocate alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati. Nelle aree non vocate 
alla  presenza  del  cinghiale  e  degli  altri  ungulati  il  PRAF 2012-2015 dà  mandato alle 
Province di individuare nei propri piani forme di gestione non conservative delle specie, 
cioè tendenti alla densità zero. Se il PFVP  è lo strumento di programmazione a lungo 
termine con il Piano Annuale di Gestione rappresenta lo strumento attuativo di medio 
temine dove sono specificati gli obiettivi da perseguire e le modalità operative previste. 
- Gestione del cinghiale: La gestione del cinghiale risulta molto complessa anche in virtù 
delle dinamiche che le popolazioni hanno assunto negli anni e dalla difficoltà tecnica di 
definire  stime  di  densità  attendibili.  La  situazione  del  cinghiale  è  attualmente 
caratterizzata da elevate densità nei  territori  vocati  e consistente  presenza,  almeno in 
certi periodi dell’anno, nei territori non vocati, con un alto tasso di accrescimento delle 
popolazioni.
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 IL PRAF 2012-2015 stabilisce i parametri di densità di cinghiale da rispettare comunque 
nelle aree vocate al termine del periodo di programmazione: da 5 a 0,5 capi/100ha.
 - Gestione degli altri ungulati: Caprioli, daini, cervi e mufloni in Toscana sono gestiti 
con il metodo della caccia di selezione, uno dei sistemi di gestione venatoria più avanzati. 
Nonostante  l’incremento  dei  prelievi  registrati  negli  ultimi  anni  sono  in  aumento  le 
popolazioni  di  caprioli  e  allo  stesso  tempo  crescono  i  danni  alle  coltivazioni  e  gli 
incidenti stradali che vedono coinvolti questi grossi mammiferi. 
Il  PRAF  2012-2015  stabilisce  le  densità  obiettivo  generali  che  le  Province  devono 
modulare nel proprio territorio tenendo conto della sua vocazionalità alle singole specie 
ed delle diverse caratteristiche ambientali degli areali: Di seguito le densità indicate dal 
PRAF:

Specie Densità
CAPRIOLO da 10 a 2 capi/100 ha
CERVO da 3,5 a 0,5 capi/100 ha
DAINO da 3,5 a 0,5 capi/100 ha
MUFLONE da 3,5 a 0,5 capi/100 ha

2.4 Criteri gestionali per i selvatici diversi dagli ungulati
 Oltre all’esubero degli ungulati sono da affrontare con decisione i problemi determinati 
dall’eccessiva  presenza  di  predatori  (volpi,  corvidi  e  lupi)  e  di  altre  specie  dannose 
(storni, piccioni, etc).
 
3) Criteri e modalità per il monitoraggio della fauna.

Il PRAF 2012- 2015 rileva l’importanza di impostare l’attività di monitoraggio e stima 
della fauna selvatica sulla base di  metodologie  scientificamente testate e uniformi sul 
territorio  regionale  in  modo  da  avere  dati  regionali  misurabili  e  confrontabili  sulle 
consistenze faunistiche.

 3.1. Monitoraggio degli ungulati 
Fermo restando l’assunto di base chiarito dalla comunità scientifica che il censimento 
delle  popolazioni  di  ungulati  in  vasti  comprensori  è  un operazione  tanto auspicabile 
quanto complicata  e di  difficile  realizzazione,  il  PRAF 2012-2015 indica che occorre 
effettuare comunque stime annuali  di popolazioni  di  ungulati (suidi,  cervidi e bovidi) 
avvalendosi della consulenza o supervisione di personale tecnico qualificato e suggerisce 
di utilizzare i seguenti metodi comparativi, alternativi o mutuamente sostitutivi: 
- Capriolo: Come indicato nel rapporto finale del progetto “Verifica ed innovazione dei 
metodi di censimento del capriolo” promosso dalla Regione Toscana (ex A.R.S.I.A). i 
metodi più idonei per la stima del capriolo sono le battute per aree campione in aree con 
prevalenza  di  bosco  ed  i  conteggi  da  punti  fissi  con  mappaggio  in  aree  con  scarsa 
diffusione di bosco (< 50 %); il metodo del conteggio delle feci (pellet group count) può 
essere adottato come metodo di controllo da parte di personale specializzato; 
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-  Cervo:  Conteggio  dei  maschi  in  bramito nel  periodo autunnale  e  valutazione  della 
struttura  della  popolazione;  conteggio  da  punti  fissi  con  mappaggio  nel  periodo 
primaverile (primo verde), 
-  Daino e muflone - Conteggio da punti fissi con mappaggio nel periodo primaverile 
(primo verde) o riproduttivo; 
-  Cervidi  e bovidi  (tutte le specie)  – E’ auspicabile  approfondire le  potenzialità  della 
tecnica  del  trappolaggio  fotografico  intensivo  per  aree  campione  in  aree  boscate;  si 
raccomanda inoltre di adottare come indici  cinegetici  per la verifica dei trend annuali 
delle  popolazioni  alcuni  indicatori  quali  il  numero  di  capi  prelevati,  la  densità  di 
abbattimento (n.capi prelevati/km�) e lo sforzo di caccia (n. giornate di caccia/capo 
prelevato); 
- Cinghiale - Per quanto riguarda il cinghiale, oltre all’analisi dei carnieri (indici cinegetici 
sopra descritti) e la valutazione di indicatori di impatto (andamento delle richieste danni), 
il PRAF 2012-2015 raccomanda la mappatura delle braccate o battute nei primi giorni 
utili di caccia, con riportati i numeri dei cinghiali abbattuti, feriti e scappati, rapportata 
all’estensione territoriale della battuta effettuata. Il PRAF consiglia inoltre  per questa 
specie l’adozione, se disponibile, dei dati delle battute per aree campione effettuate per il 
capriolo e relativi al cinghiale, e la tecnica del trappolaggio fotografico presso punti di 
alimentazione  temporanei  all’uopo  autorizzati  in  deroga  al  divieto  generale  di 
foraggiamento del cinghiale. Tale metodo, come dimostrato da una ricerca triennale della 
Regione Toscana (ex ARSIA), se applicato in contemporanea su larga scala consente di 
verificare oggettivamente la consistenza numerica dei cinghiali, la capacità riproduttiva 
delle scrofe e i periodi di nascita degli striati che sono parametri fondamentali per capire 
il trend e la dinamica delle popolazioni di cinghiale nel territorio gestito. 
Le stime annuali di popolazioni di ungulati di cui sopra dovranno essere certificate da 
personale  tecnico  qualificato  e  fornire  valori  di  densità  specifica  e  interspecifica 
propedeutici  alla elaborazione delle relative densità agro forestali  stabilite nei piani di 
gestione delle unità territoriali definite dalla Provincia. Le stime inoltre dovranno stabilire 
o  configurare,  per  quanto  possibile  e  nei  limiti  dei  metodi  applicati,  la  dimensione 
(consistenza) delle popolazioni di ungulati oggetto di monitoraggio e gestione. 

3.2 Monitoraggio della piccola selvaggina stanziale, migratoria e dei predatori
IL PRAF 2012-2015 indica i metodi utilizzabili per la stima delle presenze e consistenze 
della piccola selvaggina stanziale come di seguito indicato: 
-  fagiano,  starna  e  pernice  rossa:  conta  dei  riproduttori  in  periodo  invernale  e/o 
primaverile  attraverso  indici  di  presenza  relativi,  conteggi  assoluti  da  punti  fissi  o 
mappaggio  delle  coppie  in  comportamento  riproduttivo  in  periodo  primaverile,  e 
censimenti in battuta su aree campione nel periodo post-riproduttivo; 
- lepre:  stima di densità e presenze assolute attraverso censimenti notturni con il faro in 
periodo autunnale e invernale e censimenti in battuta su aree campione nel periodo post-
riproduttivo; 
-  volpe: stima di densità e presenze assolute attraverso censimenti notturni con il faro 
nelle ZRC e ZRV e Istituti Privati e conteggio delle tane occupate e attive dal punto di 
vista della riproduzione;  - - corvidi (cornacchia grigia e gazza): nelle ZRC e ZRV stima 
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delle coppie riproduttive presenti attraverso il conteggio assoluto o relativo dei nidi attivi 
in periodo primaverile e censimenti a vista invernali su percorsi o da punti fissi; 
-lupo:  azioni  di  verifica  numerica  delle  popolazioni  di  lupo  presenti  nel  territorio 
attraverso metodi di rilevamento diretto (risposte a richiami registrati, analisi genetiche 
degli escrementi e fototrappolaggio) o indiretto (avvistamenti da parte di cacciatori di 
selezione o squadre di caccia al cinghiale, episodi di predazione). 
- avifauna migratoria: promuovere azioni di conteggio o monitoraggio in particolare delle 
specie di anatidi,  dei turdidi, dello storno, del colombaccio e della beccaccia.  Per tale 
specie  si  deve  fare  riferimento  alle  metodologie  suggerite  dall’ISPRA  nelle  proprie 
pubblicazioni  tecniche  o  alle  metodologie  applicate  dal  COT  (Centro  Ornitologico 
Toscano). 
- nutria e  altre specie alloctone,  domestiche inselvatichite o specie derivate da fughe 
accidentali  di animali  in cattività:  per queste specie,  il  PRAF 2012-2015 non prevede 
forme di  censimento in quanto elementi  faunistici  estranei  da eradicare dal  territorio 
toscano.  Relativamente  a  queste  specie  è  comunque  opportuno  riportare  per  gli 
interventi di cattura o abbattimento le consistenze numeriche e le località di cattura e 
abbattimento. 
 

4) Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli  
per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi 

Il PRAF 2012-2015 stabilisce le competenze tra Provincia ed ATC per la determinazione 
e l’erogazione dei contributi per i sistemi di prevenzione e per il risarcimento dei danni 
alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica sul territorio a caccia programmata. 
Nel PFVP la Provincia definisce quali delle competenze a lei assegnate, sono delegate 
agli ATC ed al Circondario Empolese Valdelsa. 
Il  PRAF  2012-2015  definisce  i  soggetti  beneficiari che  devono  corrispondere  agli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.
Il PRAF  2012-2015 stabilisce che il piano di prevenzione dei danni all’agricoltura sia 
parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati, predisposto in modo da 
tenere conto della realtà agricola presente sul territorio,dell’ammontare dei danni che si 
sono verificati,  delle  popolazioni  animali  presenti  e  delle  caratteristiche dei  luoghi.  Il 
PFVP 2012-2015 stabilirà i criteri per la redazione del piano di prevenzione danni sulla 
base degli indirizzi generali indicati nel PRAF2012-2015.
Ai sensi del PRAF 2012-2015 il rifiuto da parte dell’imprenditore agricolo di adottare i 
mezzi di prevenzione suggeriti dalla Provincia/ATC/Circondario E.V , pur in presenza 
di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di 
posa in opera o manutenzione degli stessi, l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano 
la Provincia e/o l’ATC e/o il Circondario E.V. dall’obbligo del risarcimento dei danni.
Il  PRAF 2012-2015 si  sofferma in modo dettagliato sui  criteri  e  le  procedure per  il 
risarcimento dei danni ed a quello si rimanda omettendone in questa sede la descrizione.

6. ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PFVP 2012-2015
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Nel quadro impostato dalla Regione Toscana con la propria attività legislativa, 
regolamentare e programmatoria in materia di attività faunistico venatorie, la Provincia 
di  Firenze  propone,  per  il  proprio  Piano  Faunistico  Venatorio  (PFVP)  il  seguente 
programma di lavoro, partendo comunque dal presupposto che il nascente Piano è lo 
strumento di prosecuzione, verifica e ampliamento del PFVP 2006-2010 in scadenza.

Il nuovo Piano, si articolerà, per ogni argomento trattato, in due parti:  la parte di 
“analisi”,  che  proseguirà  la  traccia  del  precedente  PFVP,  con l’elaborazione  dei  dati 
raccolti presso le fonti dettagliatamente descritte al precedente capitolo 4. Questa fase è 
estremamente importante, in quanto consente una attenta ed oggettiva conoscenza di 
fenomeni estremamente complessi che riguardano la gestione della  fauna ed il prelievo 
venatorio. 

Dall’analisi  dei  dati  scaturirà  per  ciascun  argomento  la  parte  di 
“programmazione”. 

Programma di lavoro:

1) Destinazione differenziata della SAF

a) Zone di Protezione e Oasi di Protezione 
a.1) Analisi dei dati delle Zone delle Oasi di Protezione del periodo 2006-2011
a.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
a.2.1) Zone ed Oasi di protezione autorizzate per il quadriennio 2012-2015
a.2.2.1) Indirizzi generali sulla modifica o trasformazione, gestione, miglioramenti 
ambientali e vigilanza delle Zone ed Oasi di Protezione autorizzate
a..2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Zona e Oasi di Protezione
a.2.4) Criteri di affidamento in gestione e per i finanziamenti delle Oasi di Protezione e 
delle Zone di Protezione

b) Zone di Ripopolamento e Cattura
b.1) Analisi dei dati delle Zone di Ripopolamento e Cattura del periodo 2006-2011
b.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
b.2.1) Zone di Ripopolamento e Cattura autorizzate per il quadriennio 2012-2015
b.2.2) Indirizzi generali sulla modifica, trasformazione, gestione, miglioramenti 
ambientali  e vigilanza delle Zone di Ripopolamento e Cattura 
b.2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Zone di Ripopolamento e 

Cattura autorizzate
b.3.3) Affidamento in gestione e finanziamenti delle Zone di Ripopolamento e Cattura 
agli ATC fiorentini

c) Zone di Rispetto Venatorio 
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c.1) Analisi dei dati delle Zone di Rispetto Venatorio del periodo 2006-2011
c.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
c.2.1) Zone di Rispetto Venatorio autorizzate per il quadriennio 2012-2015
c.2.2) Indirizzi generali sulla modifica, trasformazione, gestione, miglioramenti 
ambientali ed eventuale attività venatoria e vigilanza delle Zone di Rispetto Venatorio 
c.2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Zone di Rispetto Venatorio 
autorizzata
c.2.4) Finanziamenti per le Zone di Rispetto Venatorio

d) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale

d.1) Analisi dei dati dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale 
del periodo 2006-2011
d.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
d.2.1) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale autorizzati per il 
quadriennio 2012-2015
d.2.2) Indirizzi generali sulla modifica e sulla gestione dei Centri privati di riproduzione 
di fauna selvatica alla stato naturale 
d.2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascun centro privato di riproduzione di 
fauna selvatica alla stato naturale

e) Aziende Faunistico Venatorie 
e.1) Analisi dei dati delle Aziende Faunistico Venatorie del periodo 2006-2011
e.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
e.2.1) Aziende Faunistico Venatorie autorizzate per il quadriennio 2012-2015
e.2.2) Indirizzi generali sulla modifica e sulla gestione delle Aziende Faunistico Venatorie 
e. 2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Aziende Faunistico Venatoria 
autorizzata 

f) Aziende Agrituristico Venatorie 
f.1) Analisi dei dati delle Aziende Agrituristico Venatorie del periodo 2006-2011
f.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
f.2.1) Aziende Agrituristico Venatorie autorizzate per il quadriennio 2012-2015
f.2.2) Indirizzi generali sulla modifica e sulla gestione e sulle attività delle  Aziende 
Agrituristico Venatorie 
f.2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Aziende Agrituristico Venatoria 
autorizzata 

g) Aree Addestramento Cani
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g.1) Analisi dei dati delle Aree Addestramento Cani del periodo 2006-2011
g.2) Programmazione per il quadriennio 2012-2015
g..2.1) Aree Addestramento Cani autorizzate per il quadriennio 2012-2015
g.2.2) Indirizzi generali sulla modifica e sulla gestione e sulle attività  delle Aree 
Addestramento Cani 
g.2.3) Indirizzi particolari e prescrizioni per ciascuna Area Addestramento Cani

h) Altri istituti a protezione della fauna
h.1) parchi e aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49., fondi chiusi,
patrimonio agricolo forestale regionale
h.2) altri divieti di caccia

i) Territorio a caccia programmata
i.1.1) Ambiti Territoriali di Caccia Analisi dei dati gestionali nel periodo 2006-2011
i.1.2) Ambiti Territoriali di Caccia Programmazione per il quadriennio 2012-2015
i.2.) Miglioramenti ambientali nel territorio a caccia programmata. Programmazione per 
il  quadriennio  2012-2015:  tipologie  di  interventi  ammissibili  e  criteri  per  la 
corresponsione degli incentivi.
i.3) Analisi dei carnieri nel periodo 2006-2011

l) Ripartizione delle SAF 
l.1) Tabella generale con la destinazione differenziata del territorio 

m) Zone in cui non sono collocabili gli appostamenti fissi
Per non creare equivoci o incomprensioni derivanti da diverse modalità di gestione della 
toponomastica locale,  le zone in cui non sono collocabili  gli  appostamenti  fissi  sono 
unicamente riportate su cartografia digitalizzata nell’archivio cartografico provinciale.

2)  Conservazione e incremento della  fauna selvatica,  gestione degli  ungulati,  criteri  e 
modalità per il monitoraggio 

o.) Migratoria 
Per ciascuna specie sotto elencata è riportata l’ Analisi dei dati del periodo 2006-2011 e, 
sulla base degli indirizzi del PRAF, la Programmazione di monitoraggio e gestione per il 
quadriennio 2012-2015. Per le specie che possono essere oggetto di contenimento 
(storno, cormorano) sono riportati i metodi ecologici e di prevenzione  danni fissati 
dall’Istituto Superiore  di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e, per ogni specie,  i 
criteri generali per valutarne l’inefficacia. Sono altresì riportati i principi generali e gli 
indirizzi  per la redazione dei piani di controllo con abbattimento e cattura, con 
riferimento alle modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche 
faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi e ai quantitativi massimali
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Allodola 
Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena   
Tortora 
Colombaccio 
Storno 
Beccaccia 
Pavoncella 
Beccaccino e Frullino 
Anatidi 
Ardeidi 
Cormorano 
Cicogna bianca 

p) Piccola fauna stanziale 
Per ciascuna specie sotto elencata è riportata l’  Analisi  dei  dati  del  periodo 2006-
2011e,  sulla  base  degli  indirizzi  del  PRAF, la  Programmazione di  monitoraggio e 
gestione per il quadriennio 2012-2015. Per le specie che potrebbero essere oggetto di 
controllo  (coniglio  selvatico,  minilepre)  sono  riportati  i  metodi  ecologici  e  di 
prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di Protezione e Ricerca Ambientale 
(ISPRA) per ogni singola specie e, per ogni specie,  i criteri generali per valutarne 
l’inefficacia. Sono altresì riportati i principi generali e gli indirizzi  per la redazione dei 
piani  di  controllo  con  abbattimento  e  cattura,  con  riferimento  alle  modalità  di 
intervento  compatibili  con  le  diverse  caratteristiche  faunistiche,  ambientali  e 
stagionali, ai tempi e ai quantitativi massimali

Pernice rossa e Starna 
Fagiano 
Lepre 
Coniglio selvatico
Minilepre 

q) Predatori 
Per ciascuna specie sotto elencata è riportata l’  Analisi  dei  dati  del  periodo 2006-
2011e,  sulla  base  degli  indirizzi  del  PRAF, la  Programmazione di  monitoraggio e 
gestione per il quadriennio 2012-2015. Per le specie che potrebbero essere oggetto di 
controllo  (volpe  cornacchia  grigia  e  gazza)  sono  riportati  i  metodi  ecologici  e  di 
prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di Protezione e Ricerca Ambientale 
(ISPRA) per ogni singola specie e, per ogni specie,  i criteri generali per valutarne 
l’inefficacia. Sono altresì riportati i principi generali e gli indirizzi  per la redazione dei 
piani  di  controllo  con  abbattimento  e  cattura,  con  riferimento  alle  modalità  di 
intervento  compatibili  con  le  diverse  caratteristiche  faunistiche,  ambientali  e 
stagionali, ai tempi e ai quantitativi massimali

Volpe 
Cornacchia grigia e Gazza 
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Lupo 

r) Altri mammiferi
Per ciascuna specie sotto elencata è riportata l’  Analisi  dei  dati  del  periodo 2006-
2011e,  sulla  base  degli  indirizzi  del  PRAF, la  Programmazione di  monitoraggio e 
gestione per il quadriennio 2012-2015. Per le specie che potrebbero essere oggetto di 
controllo (tutte quelle elencate)  sono riportati  i  metodi  ecologici  e di  prevenzione 
danni fissati dall’Istituto Superiore  di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per 
ogni singola specie e,  per ogni specie,   i  criteri generali per valutarne l’inefficacia. 
Sono altresì riportati i principi generali e gli indirizzi  per la redazione dei piani di 
controllo  con  abbattimento e  cattura,  con riferimento  alle  modalità  di  intervento 
compatibili con le diverse caratteristiche faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi 
e ai quantitativi massimali

Tasso e Istrice
Nutria 

s) Ungulati

s.1.1 ) Cinghiale - Analisi dei dati del periodo 2006-2011 
s.1.2) Cinghiale-  Programmazione di monitoraggio e gestione del il quadriennio 2012-
2015 sulla base degli indirizzi del PRAF
s.1.2.1) Definizione delle aree vocate e delle aree non vocate
s.1.2.2) Definizione delle Unità di gestione omogenee per vocazionalità, 
s..1.2.3) Definizione dei  valori massimi e minimi di Densità Obiettivo (nei limiti di quelli 
stabiliti dal PRAF) per Unità di Gestione
s.1.2.4) Criteri per il monitoraggio 
s.1.2.5) Metodi ecologici e di prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di 
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e criteri generali per valutare l’inefficacia di tali 
metodi ecologici.
s.1.2.6)  Principi  generali  e  indirizzi   per  la  redazione  dei  piani  di  controllo  con 
abbattimento e cattura, con riferimento alle modalità di intervento compatibili  con le 
diverse  caratteristiche  faunistiche,  ambientali  e  stagionali,  ai  tempi  e  ai  quantitativi 
massimali
s.1.2.7) Criteri e indirizzi  per la redazione di eventuali piani di straordinari di gestione ai 
sensi dell’articolo 28 bis comma 7 L.R.3/94

s.2.1 ) Capriolo - Analisi dei dati del periodo 2006-2011 
s.2. 2) Capriolo-  Programmazione di monitoraggio e gestione del il quadriennio 2012-
2015 sulla base degli indirizzi del PRAF
s.2. 2.1) Definizione delle aree vocate e delle aree non vocate
s.2. 2.2) Definizione delle Unità di gestione omogenee per vocazionalità, 
s.2.2.3) Definizione dei  valori massimi e minimi di Densità Obiettivo (nei limiti di quelli 
stabiliti dal PRAF) per Unità di Gestione
s.2.2.4) Criteri per il monitoraggio 
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s.2.2.5)Metodi ecologici e di prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di 
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e criteri generali per valutare l’inefficacia di tali 
metodi ecologici.
s.2.2.6) Principi generali e indirizzi  per la redazione dei piani di controllo con 
abbattimento e cattura, con riferimento alle modalità di intervento compatibili con le 
diverse caratteristiche faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi e ai quantitativi 
massimali
s.2.2.7) Criteri e indirizzi  per la redazione di eventuali piani di straordinari di gestione ai 
sensi dell’articolo 28 bis comma 7 L.R.3/94

s.3.1 ) Daino - Analisi dei dati del periodo 2006-2011 
s.3. 2) Daino -  Programmazione di monitoraggio e gestione del il quadriennio 2012-
2015 sulla base degli indirizzi del PRAF
s.3. 2.1) Definizione delle aree vocate e delle aree non vocate
o.5.3. 2.2) Definizione delle Unità di gestione omogenee per vocazionalità, 
s.3.2.3) Definizione dei  valori massimi e minimi di Densità Obiettivo (nei limiti di quelli 
stabiliti dal PRAF) per Unità di Gestione
s.3.2.4) Criteri per il monitoraggio 
s.3.2.5)Metodi ecologici e di prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di 
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e criteri generali per valutare l’inefficacia di tali 
metodi ecologici.
s.3.2.6) Principi generali e indirizzi  per la redazione dei piani di controllo con 
abbattimento e cattura, con riferimento alle modalità di intervento compatibili con le 
diverse caratteristiche faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi e ai quantitativi 
massimali
s.3.2.7) Criteri e indirizzi  per la redazione di eventuali piani di straordinari di gestione ai 
sensi dell’articolo 28 bis comma 7 L.R.3/94

s.4.1 ) Cervo - Analisi dei dati del periodo 2006-2011 
s.4. 2) Cervo - Programmazione di monitoraggio e gestione del il quadriennio 2012-2015 
sulla base degli indirizzi del PRAF
s.4. 2.1) Definizione delle aree vocate e delle aree non vocate
s.4. 2.2) Definizione delle Unità di gestione omogenee per vocazionalità, 
s.4.2.3) Definizione dei  valori massimi e minimi di Densità Obiettivo (nei limiti di quelli 
stabiliti dal PRAF) per Unità di Gestione
s.4.2.4) Criteri per il monitoraggio 
s.4.2.5) Metodi ecologici e di prevenzione  danni fissati dall’Istituto Superiore  di 
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e criteri generali per valutare l’inefficacia di tali 
metodi ecologici.
s.4.2.6) Principi generali e indirizzi  per la redazione dei piani di controllo con 
abbattimento e cattura, con riferimento alle modalità di intervento compatibili con le 
diverse caratteristiche faunistiche, ambientali e stagionali, ai tempi e ai quantitativi 
massimali
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s.4.2.7) Criteri e indirizzi  per la redazione di eventuali piani di straordinari di gestione ai 
sensi dell’articolo 28 bis comma 7 L.R.3/94

s.5.1 ) Muflone - Analisi dei dati del periodo 2006-2011 
s.5. 2) Muflone -  Programmazione di monitoraggio e gestione del il quadriennio 2012-
2015 sulla base degli indirizzi del PRAF
s.5.2.1) Criteri per il monitoraggio 

t) Immissioni 
t.1) Analisi delle immissioni a scopo di ripopolamento nel periodo 2006-2011
t.2) Programmazione per le immissioni per il quadriennio 2012-2015 

u) Deroghe - 

3) Risarcimento dei danni da fauna selvatica 
z.1) Analisi dei dati del periodo 2006-2011
z.2)  Programmazione  per  il  quadriennio  2012-2015.  Si  ritiene  di  fare  riferimento 
interamente punto 4 del capitolo 7.1 sezione c del PRAF 2012-2015. 

4 )Indirizzi per il recupero della fauna selvatica in difficoltà
5)Evoluzione del mondo venatorio 
6)Linee  guida  per  l’organizzazione  ed  il  coordinamento  della  vigilanza  volontaria 
venatoria
7) Valutazioni di Incidenza nei Siti Natura 2000

7) AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO

Influenza sul tutto il Territorio Agricolo Forestale provinciale
L’attività venatoria è esercitata su tutto il  territorio agricolo forestale provinciale  non 
vincolato dagli istituti a divieto di caccia autorizzati ai sensi della L.R. 3/94, o comunque 
chiuso alla caccia, per qualsiasi motivo, da norme nazionali e regionali.  Il rispetto delle 
norme  contenute  nella  L157/92,  nella  L.R.  3/94  di  recepimento  e  nei  regolamenti 
attuativi regionali e provinciali, garantisce il corretto svolgimento della caccia intesa come 
attività  residuale  alla  preliminare  funzione  di  conservazione  della  fauna  selvatica 
omeoterma. 
Con  PFVP  2012-2015  saranno  valutate  modalità  di  caccia  che  possano  esercitare 
particolare influenza sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica autoctona, con 
particolare riferimento alle aree incluse nei siti natura 2000 di cui al successivo punto 9.
Il Piano garantirà la presenza di almeno il 20% della superficie del Territorio Agricolo 
Forestale provinciale a tutela della fauna.
Il Piano promuoverà il coinvolgimento dei proprietari e conduttori di fondi agricoli per 
la  realizzazione  di  miglioramenti  ambientali  utili  alla  sosta,  all’incremento  ed  alla 
riproduzione della fauna selvatica omeoterma.
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Influenza sulle attività agricole e forestali 
Il  PRAF 2012-2015 individua nel  sovra-popolamento di  ungulati,  in  particolare  nelle 
specie cinghiale, capriolo, daino e cervo,  un importante problema di gestione faunistica , 
vista la loro capacità di pregiudicare la biodiversità locale e di causare danni alle attività 
agricole e selvicolturali.
Per fronteggiare tale problema con il PFVP 2012-2015 si individuano le aree vocate e 
non vocate alla presenza di ciascuna delle citate specie.
Per la specie cinghiale  le aree vocate alla sua presenza corrispondono sostanzialmente 
alle superfici interessate da boschi. Per il PRAF 2012-2015 sono escluse dalle aree vocate 
alla presenza  del  cinghiale  le zone in cui la  specie  si  è  radicata  di recente  e le  zone 
interessate da attività agricole o arboricoltura da legno Una affermazione così generica 
trova  difficile  applicazione  nella  realtà  di  un  territorio  come  quello  fiorentino, 
caratterizzato da una alta variabilità colturale con ripetuta alternanza di bosco e campi 
coltivati.  Inoltre  non  è  chiaro  con  quali  criteri  possano  definirsi  le  aree  di  recente 
insediamento della specie. Il Rapporto Ambientale cerchèrà di dare indicazioni in merito. 
Come base di  riferimento per  la  definizione  delle  aree  vocate al  cinghiale  è presa la 
superficie definita con il PFVP 2006-2010, tenuto conto che con il PFVP 2012-2015 la 
stessa non può essere superata. 
Analoghe considerazioni valgono per la definizione delle aree vocate alla presenza degli 
altri  ungulati  che  per  il  PRAF 2012-2015  devono essere  individuate  considerando l’ 
esigenza di tutela della biodiversità ed escludendo tendenzialmente le colture agricole 
presenti nella zona, le attività selvicolturali in atto e le zone in cui cervidi e bovidi si sono 
radicati  di  recente.  Anche  in  questo  caso  il  Rapporto  Ambientale  cerchèrà  di  dare 
indicazioni in merito. Per le specie daino e cervo,  come base di riferimento è presa la 
superficie delle aree vocate alla specie definita con il PFVP 2006-2010, tenuto conto che 
con il prossimo PFVP  la stessa non può essere superata. Per la specie capriolo è presa 
come base di riferimento per la definizione delle  aree non vocate la  cartografica del 
territorio  con  colture  arboree  specializzate approvata  con  Deliberazione  di  Giunta 
Provinciale del 25 maggio 2010 n.95.
Altre  problematiche  che affronterà il  PFVP 2012-2015 sono legato agli  impatti  delle 
specie predatrici sulla biodiversità, con particolare riferimento alla specie lupo ed ai suoi 
impatti sulla zootecnia.

8.  PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL RAPPORTO 
AMBIENTALE
Il  Rapporto  Ambientale  è  un  documento  che  accompagna  il  procedimento 
amministrativo  del  PFVP  2012-2015.  In  esso  devono  essere  individuati,  descritti  e 
valutati gli effetti significativi che l’attuazione del Piano potrebbe avere sull’ambiente.
I  contenuti  del  Rapporto  Ambientale  sono  dettati  in  via  generica  dall’art.  5  della 
Direttiva 2001/42/CE, dal D.Lgs. n.4/2008 e dalla L. 10/2010.
Per il PFVP 2012-2015 il rapporto ambientale avrà i seguenti contenuti particolari:
a) Descrizione del territorio agro silvo pastorale (SAF) della  Provincia di Firenze con 
l’uso del suolo;
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b)  Previsione  della  destinazione  della  SAF conseguente  alla  approvazione  del  PFVP 
2012-2015,  con  le  varie  tipologie  di  istituti  previsti  dalla  L.R.  3/94.  Verifica  della 
rispondenza alla quota destinata  alla protezione della fauna e determinazione della quota 
da destinare alla gestione privata.
c)  Illustrazione  dei  contenuti,  degli  obiettivi  principali  del  PFVP  2012-2015   e  del 
rapporto con eventuali altri piani o programmi pertinenti;
d) Proposta di ripartizione della SAF in aree vocate e non vocate a cinghiale, capriolo, 
daino e cervo;
e)  Obiettivi  di  protezione  ambientale  stabiliti  a  livello  internazionale,  comunitario  o 
nazionale, pertinenti al Piano e come ne è stato tenuto conto nella sua redazione;
f) Problemi ambientali esistenti, pertinenti al Piano, con particolare riferimento ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, quali i Siti Natura 2000;
g)  Misure  previste  per  impedire,  ridurre,  e  compensare  gli  eventuali  effetti  negativi 
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PFVP 2012-2015;
h) Individuazione e descrizione delle  misure previste in merito al  monitoraggio degli 
effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano, inclusi l’individuazione 
degli indicatori, modalità e periodicità di raccolta dati, al fine di adottare le opportune 
misure correttive;
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

9.  VERIFICA  DELLE  INTERAZIONI  DEL  PIANO  FAUNISTICO 
VENATORIO PROVINCIALE  CON I SITI NATURA 2000. STUDIO PER LA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE.

Il  PFVP  2012-2015   comprende  previsioni  di  interventi  che,  pur  non  direttamente 
connessi con la gestione dei Siti Natura 2000 (SIC-ZPS-ZSC), possono interessarli. Nel 
rispetto delle istruzioni tecniche della D.G.R. 644/04  e della D.G.R.  923/2006,  ed in 
coerenza con i Criteri minimi uniformi di cui al D.M. 17 ottobre 2007 modificato con 
22  gennaio  2009  con  la  D.G.R.  454/2008,  il  PFVP  2012-2015  definisce  la  propria 
incidenza sui siti  natura 2000 nel territorio della Provincia di Firenze, individuati con 
Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 2004 n. 6.
 Per ciascun Sito saranno descritti la tipologia ambientale prevalente, le specie animali 
oggetto di attenzione, le criticità, gli eventuali vincoli territoriali a tutela faunistica e la 
presenza di eventuali piani di gestione. 
In  particolare,  se  sono  presenti  Istituti  faunistico  venatori  sarà  verificata  l’eventuale 
incidenza  con  particolare  attenzione  alla  presenza  di  aree  addestramento  cani.  Sarà 
verificata l’incidenza della pratica della braccata per la caccia ed il controllo del cinghiale 
e  per  il  controllo  della  volpe.  Sarà  verificata  l’incidenza  di  specie  predatrici,  quali  i 
corvidi, che potrebbero essere di impatto sulla nidificazione di avifauna o riproduzione 
di mammiferi tipici del sito.
Di seguito sono riportati i Siti Natura 2000 della  Provincia di Firenze: 
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 S.I.R. n. 34 - PADULE DI FUCECCHIO (IT5130007). Tipo sito anche pS.I.C. e Z.P.S. 
Estensione: 2.085,37 ha.
S.I.R.  n.  35  -  PASSO DELLA RATICOSA,  SASSI  DI  SAN ZANOBI  E DELLA 
MANTESCA (IT5140001).Tipo sito anche pS.I.C. Estensione: 2.213,85 ha..
S.I.R.  n.36-SASSO  DI  CASTRO  E  MONTE  BENI  (IT5140002).  Tipo  sito  anche 
pS.I.C.  Estensione: 811,15 ha.
S.I.R.  n.37  CONCA  DI  FIRENZUOLA  (IT5140003).Tipo  sito  anche  pS.I.C. 
Estensione: 2.336,81 ha.
S.I.R.  n.38  GIOGO-COLLA  DI  CASAGLIA (IT5140004).  Tipo  sito  anche  pS.I.C. 
Estensione: 6.114,61 ha.
S.I.R. n. 39 MURAGLIONE-ACQUA CHETA (IT5140005). Tipo sito anche pS.I.C. 
Estensione: 4.882,78 ha.
S.I.R. n.40 LA CALVANA (IT5150006).Tipo sito anche pS.I.C. Estensione: 4.990,8 ha.
S.I.R.  n.42  MONTE  MORELLO  (IT5140008).Tipo  sito  anche  pS.I.C.  Estensione: 
4.173,89 ha..
S.I.R. n.43 POGGIO RIPAGHERA -SANTA BRIGIDA (IT5140009). Tipo sito anche 
pS.I.C. Estensione: 417,95 ha..
S.I.R. n.44 - BOSCO DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE (IT5140010).Tipo 
sito anche pS.I.C. e Z.P.S. Estensione: 418,84 ha
S.I.R.  n.45 STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA (IT5140011).  Tipo sito anche 
pS.I.C. e Z.P.S. Estensione: 1.328,39 ha
S.I.R. n. 46 VALLOMBROSA E BOSCO DI S. ANTONIO (IT5140012). Tipo sito 
anche pS.I.C. Estensione: 2.694,37 ha.
S.I.R. n. 88 MONTI DEL CHIANTI (IT5190002).Tipo sito anche pS.I.C. Estensione: 
7941,04 ha.
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