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MANMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Nazionale  n.157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;
VISTA la Legge Regionale n. 3/94 recepimento della legge n.157/92 da ultimo modificata con L.R. 
2/2010;
VISTO l’art.  20 della  L.R.T.  n.3/94 che prevede l’approvazione annuale  da parte  dell’Amm.ne 
Prov.le dei piani di assestamento e prelievo proposti dalle Aziende Faunistico- Venatorie;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R Regolamento di 
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
VISTO l’articolo  8 della  L.R.  3/94 che prevede  che  le  province  approvino  il  Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale entro 180 giorni dall’approvazione del P.A.R. (Piano Agricolo Regionale) 
successivamente denominato P.R.A.F. (Piano Regionale Agricolo Forestale);
VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  N. 167 del  20/12/2010 avente  come oggetto: 
“Proroga dei Termini di Scadenza del Piano Faunistico Venatorio 2006-2010”;
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CONSIDERATO  che  il  suddetto  atto  proroga  “i  termini  di  scadenza  del  Piano  Faunistico  
Venatorio Provinciale 2006-2010, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 2 ottobre 
2006 n.167 e modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 luglio 2008 n.114, fino ai  
180 giorni successivi alla approvazione del prossimo Piano Agricolo Regionale di cui all’articolo  
2 della legge regionale 24 gennaio 2006 n.1”;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Regionale - 24 gennaio 2012, n. 3 è stato approvato il 
suddetto Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 -2015, pubblicato in data 8 febbraio 
2012 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 8.2.2012, Supplemento n. 28, Parte 
Seconda;
VISTO l’art. 115 “Norme transitorie” comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
26 luglio 2011, n. 33/R. che recita “In caso di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria  
che aveva il capriolo quale specie in indirizzo, la provincia deve prevedere un periodo di almeno 
tre anni per il raggiungimento pieno degli obiettivi gestionali previsti in relazione alle specie in  
indirizzo prescelte”.
RICORDATO che il suddetto art. 115 “Norme transitorie” comma 6 prevede che ”Le autorizzazioni  
dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, delle aziende faunistico  
venatorie, delle aziende agrituristico venatorie e delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le  
gare per cani, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono alla data  
di scadenza dei piani faunistico venatori provinciali vigenti”.;
RICORDATO che art 29 del già citato decreto 33/R 2012, comma 11 dispone “In caso di scadenza 
del  piano  faunistico  venatorio  provinciale  durante  la  stagione  venatoria,  l’attività  venatoria  
all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.”
RICORDATO che alcune aziende hanno come specie in indirizzo il capriolo così come previsto 
dalla  vecchia  normativa  non  più  vigente  (deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.292  del 
12/07/1994); 
RITENUTO pertanto, nelle more della approvazione del  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2012 2015,  attualmente  in  fase  di  redazione  e  con il  quale  dovranno essere  recepite  le  nuove 
disposizioni del Decreto 33/R/2011 e del P.R.A.F. 2012 - 2015 in merito alla gestione delle Aziende 
Faunistico-Venatorie  (specie  in  indirizzo,  immissioni,  prelievi  ecc.),  di  esaminare  i  piani  di 
assestamento e prelievo elaborati da dette aziende alla luce delle indicazioni, al momento ancora 
vigenti, del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/10, ove non contrastino con la L.R. 3/94 e 
successive modifiche e integrazioni e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 
2011, n. 33/R;
PRESA  VISIONE  dei  “piani  di  assestamento  e  prelievo”  presentati  e  conservati  agli  Atti 
dell’Ufficio Caccia, contenenti la documentazione e le informazioni previsti dalla normativa vigente 
ed  in  particolare  di  quanto  in  merito  stabilito  dall’Art.  31  “Piano  annuale  di  assestamento  e 
prelievo” del suddetto decreto 33/R;
CONSIDERATO che, erano stati commissionati i censimenti della fauna selvatica di circa il 50% 
delle aziende faunistiche di competenza territoriale della Provincia di Firenze all’Università degli 
Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie e che questo non ha ancora trasmesso i 
risultati; 
CONSIDERATO perciò che gli unici dati disponibili per una valutazione all’interno delle aziende 
faunistico venatorie sono quelli contenuti nei già citati “piani di assestamento e prelievo” elaborati 
dai titolari dei suddetti istituti;
RITENUTO comunque di dover approvare i suddetti “piani di assestamento e prelievo” entro il 
30/05/2012 così  come previsto  dall’Art.  31 “Piano annuale  di  assestamento  e prelievo” del già 
citato  decreto 33/R con esclusione per quanto concerne il  prelievo delle  specie  capriolo,  daino, 
muflone e cervo che sarà approvato con successivi provvedimenti;
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VISTO  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006/10,  capitolo  8.3.3)  punto  C)  Piani  di 
prelievo delle specie in indirizzo, che prevede che non sia autorizzato il prelievo della specie lepre 
se a inizio stagione venatoria sono presenti in azienda meno di 20 capi ogni 100ha;
CONSIDERATO che dai dati forniti dalle aziende relativi alla consistenza faunistica risulta che 9 
aziende prevedono a inizio stagione venatoria di non avere la densità minima della specie i lepre 
come sopra riportata; 
RITENUTO  pertanto  di  non  autorizzare  l’abbattimento  della  specie  lepre  (Lepus  europaeus) 
all’interno delle suddette 9 Aziende (agli atti i relativi piani);
CONSIDERATA la necessità di apportare  le opportune modifiche ed integrazioni ad alcuni dei 
“piani” suddetti,  in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Faunistico Venatorio 2006/2010 ed 
alle norme vigenti;
RITENUTO inoltre di approvare i Piani delle Aziende Faunistico Venatorie in esame (ivi compresi 
quelli eventualmente modificati), alle condizioni successivamente esposte, atte ad ottenere in ogni 
azienda la conservazione e l’incremento del patrimonio delle specie secondo la vocazionalità del 
territorio,  e  particolarmente  della  specie  determinante,  che  potrà  essere  realizzato  soprattutto 
attraverso un miglioramento continuativo dell’habitat, congiuntamente ad una razionale vigilanza e 
alla attuazione di interventi di prelievo degli animali antagonisti durante la stagione venatoria;
VISTA la necessità che in queste aziende sia esercitata  l’attività  venatoria  solo specie  di  fauna 
previste  dalla  normativa vigente  e  comunque dal Calendario  Venatorio  Provinciale  per l’annata 
2012-2013;
CONSIDERATI  i  periodi  di  caccia  che  saranno  sanciti  dal  suddetto  Calendario  Venatorio 
Provinciale;
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.  313  del  27/01/2012  che  attribuisce  l’incarico  sulla  Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca” alla dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’atto dirigenziale n. 849 del 06/03/2012 che assegna la responsabilità del procedimento al 
Geom. Massimo Manzini;
RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art.  107, 3° comma del Testo Unico 
Enti  Locali  (d.  Lgs.  267  del  18.8.2000)  e  degli  artt.  2  e  14  del  Regolamento  interno 
d’organizzazione e, nel preciso merito, ai sensi dell’art. 20 della L.R.T. n.3/94 e del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R;

DISPONE
A) di approvare per i motivi  esposti in narrativa i “Piani di assestamento e prelievo per l’anno 

2012-2013” delle Aziende Faunistico Venatorie, elencate nell’Allegato 1 parte integrante del 
presente atto, ivi compresi quelli integrati e modificati d’ufficio, conservati agli atti di questa 
Amministrazione, alle seguenti condizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate:

1) Per la Lepre (  Lepus europaeus  ),quando specie di indirizzo  - Totale rispetto ed osservanza di 
tutti gli obblighi previsti dal “piano” congiuntamente alle eventuali modifiche rese note per quanto 
riguarda  i  divieti  e  le  limitazioni  di  abbattimento  di  questo  importante  selvatico  (specie 
determinante per la quasi totalità delle Aziende Faunistico Venatorie della provincia di Firenze), per 
l’incremento del quale si ritiene opportuno rafforzare con notevole impegno le seguenti soluzioni:

 miglioramento consistente dell’habitat pari almeno al 10% della S.A.U (Superficie Agricola 
Utilizzata)  apportando tutte  quelle  migliorie  atte  a favorire la sosta,  l’alimentazione e la 
riproduzione della specie in argomento;

 conservazione della specie ad adeguati livelli di densità anche attraverso eventuale ulteriore 
limitazioni dei prelievi rispetto a quanto previsto dal “piano”;

 porre in atto un adeguato prelievo delle specie antagoniste cacciabili con interventi specifici 
eseguiti durante la stagione venatoria;
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 divieto di abbattimento o cattura della specie nelle aziende dove la stima dei capi prima 
dell’inizio della stagione venatoria, sia risultata inferiore a una densità di 20 capi ogni 100 
ettari (vedi Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006/10);

2) Per  Fagiano  (  Phasianus  colchicus  ),  starna  (  Perdix  perdix  ),  pernice  rossa  (  Alectoris   
rufa  ) (specie non in indirizzo)  - 

 pieno rispetto degli obblighi previsti dai “piani di assestamento e prelievo” approvati con il 
presente atto, tenuto conto di quanto indicato per le suddette specie nel Piano Faunistico 
Venatorio Provinciale 2006/10;

 immissione  autorizzata  esclusivamente  all’interno  di  recinti  di  ambientamento  secondo 
quanto previsto dall’art. 33 comma 2 del DPGR 33/R. Non essendo fissate da alcuna norma 
o disposizione le caratteristiche costruttive e le dimensioni si ricorda però che il recinto deve 
essere a “cielo aperto” e di grandezza tale che rapportata al numero di soggetti immessi, 
consenta condizioni di salubrità e di libera circolazione e alimentazione agli stessi.

3 Per Cinghiale  (  Sus scrofa  )   - abbattimento secondo le indicazioni del calendario venatorio 
2012/2013 e secondo quanto di seguito riportato:
 la quota di prelievi deve essere pari a quella fissata dal comitato di gestione dell’ATC per il 

territorio del distretto confinante con l’azienda e comunque adeguato a garantire la densità 
sostenibile  definita  ai  sensi  dell’articolo  28 bis  della  l.r.  3/1994 (in  sintonia  con quanto 
previsto dall’art. 31 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R). 
Inoltre  nelle  aree vocate  alla  specie  il  carico a  fine stagione  venatoria  non potrà  essere 
superiore a 1,3 capi ogni chilometro quadrato; 

 il  numero  dei  capi  abbattuti  alla  fine  della  prossima  stagione  venatoria  non può essere 
inferiore a quello minimo indicato nei Piani di assestamento e di abbattimento che con il 
presente atto si approvano, le aziende che non raggiungeranno tale quantitativo sono tenute 
all`indennizzo dei danni di cui al sottostante punto 6.

4) Coniglio Selvatico   (  Oryctolagus cuniculus  )  ,  Minilepre    (Sylvilagus floridanus)   e Volpe   
(Vulpes  vulpes) -  abbattimento  illimitato  nei  limiti  di  carniere  e  per  i  tempi  di  cui  al 
Calendario Venatorio vigente;

5) Per Corvidi (per le specie cacciabili da calendario venatorio 2012/2013)   - abbattimento 
illimitato nei limiti di carniere e per i tempi di cui al Calendario Venatorio vigente in quanto 
rappresentano un grave pericolo per la loro capacità di predazione per uova e piccoli nati;

6) Che le aziende qualora non abbia posto in essere i programmi di gestione e controllo degli 
ungulati predisposti o indicati dalla provincia ai sensi dell’art. Art. 28 ter. L. R. 3/94 sono 
tenute all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 
metri circostanti i loro confini.

L’esito degli abbattimenti delle specie sopra citate, indicate ai punti 4) 5) e 6), dovrà 
obbligatoriamente essere comunicato alla Provincia congiuntamente alla presentazione del  
prossimo piano di assestamento. Il numero dei capi abbattuti dovrà essere ripartito per numero 
di interventi effettuati mensilmente.

B) di  stabilire  che copia  del  presente  atto  sia trasmessa ai  Titolari  di  ogni  Azienda  Faunistico 
Venatoria esistente in provincia di Firenze.

C)  che ulteriori eventuali variazioni dei “piani”, saranno effettuate d’ufficio.
Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  entro  sessanta  giorni  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi della L. 1034 del 6.12.1971 o, alternativamente, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199.

Firenze            29/05/2012                   
PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA
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“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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