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LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994 recante  “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
CONSIDERATO che  nell’articolo  n.  12  della  suddetta  L.R.T.  3/94  sono  elencati  i  compiti  dei 
Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), tra cui anche attività finalizzate 
all’incremento delle popolazioni selvatiche sul territorio di propria competenza;
VALUTATO che ai sensi dell’articolo n. 32 (comma 1°, lettera ff) della stessa Legge Regionale n. 3 
del 1994 siano le Provincie ad autorizzare l’immissione di fauna selvatica sul territorio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011;
VISTO il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 della Provincia di Firenze approvato 
con Del.C.P. n. 167 del 02/10/2006, ed in particolare le proposte di gestione relative alle immissioni 
di fauna selvatica sul territorio provinciale, attualmente in regime di proroga;
CONSIDERATO  che  nel  suddetto  P.F.V.P. si  prevede  che  tutte  le  richieste  di  autorizzazione 
all’immissione  di  fauna  selvatica,  ad  eccezione  di  quelle  relative  agli  istituti  faunistici  privati, 
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debbano pervenire dagli A.T.C., o comunque dovranno essere avvallate dall’A.T.C. nel quale esse 
verranno effettuate;
VISTA la richiesta presentata dal Presidente della Sezione Federcaccia di Panzano in Chianti (Sig. 
Bartolini Marcello) volta ad ottenere l’autorizzazione necessaria alla immissione di n° 150  esemplari 
di  Fagiano  (Phasianus  colchicus)  di  cui  n.  40 maschi  e  100  femmine,  sul  territorio  a  caccia 
programmata in località di Panzano del Comune di Chianti;
CONSIDERATO che si tratta di una attività finalizzata all’incremento delle popolazioni selvatiche di 
fagiano sul territorio dell’A.T.C. FI 5;
VISTA la richiesta di parere trasmessa per e-mail all’A.T.C. FI5 e la relativa risposta pervenuta dalla 
stessa ATC FI5 per e-mail in data 05/01/2012, con la quale esprime parere favorevole all’immissione 
dei 150 capi di fagiano a scopo di ripopolamento nel territorio a caccia programmata del Comune di 
Greve in Chianti, rilevando che l’A.T.C. “Seppure contraria all’immissione di fagiani riproduttori di  
allevamento,  in  linea  con  quanto  riportato  nel  PFV che,   in  alternativa  al  diffuso  ricorso  alle  
pratiche  indiscriminate  di  ripopolamento,  indirizza verso l’immissione controllata  con opportuni  
accorgimenti (recinti di ambientamento, animali non ancora adulti, idonee epoche di rilascio) e in 
situazioni protette ed adeguatamente organizzate (Zone di Rispetto Venatorio) e quindi, unicamente  
per non mortificare  le  iniziative  locali,  l’ATC ha dato il  nullaosta all’immissione di  fagiani  nel  
territorio di Panzano in Chianti. Ciò al fine di scoraggiare in futuro iniziative che contrastano con la  
pianificazione generale del territorio;
RITENUTO  necessario  rispettare  le  proposte  di  gestione  relative  alle  operazioni  di  immissione 
indicate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010;
VISTO  l’Atto  Dirigenziale  n.  4809  del  29/12/2011  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  della 
Posizione Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri; 
VISTO  l’atto  dirigenziale  n.  517  dell’11/02/2011  con  il  quale  è  stato  individuato  quale 
Responsabile del Procedimento in questione il dott. Rocco Lopresti;
RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 107, 3° comma,  lettera f) del 
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) e degli articoli 2 e 14 del Regolamento 
Provinciale di Organizzazione;

AUTORIZZA

Il  Sig.  BARTOLINI  MARCELLO residente  in  Panzano in  Chianti,  in  qualità  di  Presidente  Pro-

Tempore della Sezione Federcaccia di Panzano in Chianti, ad effettuare il rilascio in natura di   n°   

150 (centocinquanta) esemplari riproduttori di Fagiano (Phasianus colchicus), maschi e femmine 

a scopo di ripopolamento sul   territorio a caccia programmata di Panzano in Chianti (A.T.C. FI 5).  

Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti norme, pena la revoca immediata, oltre alle sanzioni 

previste dalla Legge e al futuro non accoglimento di altre richieste analoghe:

1. Gli animali immessi dovranno appartenere a specie della fauna tipica regionale,  e dovranno 
provenire da allevamenti preferibilmente regionali e comunque nazionali; 
2. La  selvaggina  immessa  dovrà  essere  garantita  dal  punto  di  vista  sanitario  da  apposito 
certificato rilasciato dalle autorità competenti;
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3. Le immissioni dovranno essere fatte esclusivamente sul territorio a caccia programmata del 
comune di Greve in Chianti (Ambito Territoriale di Caccia Firenze n. 5) da parte del titolare della 
presente autorizzazione;
4. Le  operazioni  di  immissione,  autorizzate  con  la  presente  autorizzazione,   dovranno 
concludersi entro il 28/02/2012;
5. La  presente  autorizzazione  dovrà  essere  detenuta  dal  titolare  della  stessa  durante  lo 
svolgimento delle operazioni di rilascio in natura dei suddetti capi ed esibita a richiesta alle autorità 
preposte al controllo;
6. Eventuali  danni  alle  colture,  a  cose o a  persone,  verificatesi  nell’ambito  delle  operazioni 
autorizzate, sono a totale carico del titolare della presente autorizzazione;
7. Il titolare della presente autorizzazione dovrà trasmettere, all’Ufficio  Caccia  e Pesca della 
Provincia di Firenze, entro i 15 gg. successivi dal termine dei lanci, copia dei verbali di immissione 
contenenti: 
- il numero esatto dei capi immessi con distinzione tra maschi e femmine;
- l’indicazione della/e località ove sono stati immessi gli esemplari, nonché il numero di capi 
immessi per località;
- la certificazione sanitaria ed i documenti di provenienza degli animali immessi;
- l’indicazione dell’allevamento di provenienza;
- le misure di ambientamento eventualmente adottate.

TUTELA. Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo  
Regionale  della  Toscana  o  al  Presidente  della  Repubblica,  nei  modi  ed  alle  condizioni  
specificamente previsti dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso  
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Firenze            17/01/2012                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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