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

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la  Legge Regionale  Toscana  n.  3  del  12/01/1994,  nonché  le  sue  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  ed  in  particolare  l’articolo  16  concernente  l’istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di  
ripopolamento e cattura (Z.R.C.);
VISTO il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011;
VISTO il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006 – 2010  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 167 del 02/10/2006 ed in particolare il paragrafo relativo alle operazioni di cattura nelle 
zone di ripopolamento e cattura;
CONSIDERATO che nei sopradetti indirizzi regionali di programmazione si prevede che il numero di 
capi appartenenti alle specie in indirizzo da catturare nelle z.r.c. deve essere stabilito da un piano di 
assestamento faunistico redatto dagli Ambiti Territoriali di Caccia;
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VALUTATO che nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006 – 2010 si prevede che con le annuali 
operazioni di cattura nelle z.r.c.;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 152 del 17/01/2007 con cui si individuano le specie in indirizzo per tutte 
le zone di ripopolamento e cattura dell’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4;
CONSIDERATO che il fagiano è specie in indirizzo nella sola z.r.c. “Altomena” di Pelago;
CONSIDERATO che i capi catturati nelle z.r.c. saranno oggetto di immissioni sul territorio a caccia 
programmata effettuate dagli ambiti territoriali di caccia;
CONSIDERATO che con nota del 23/12/2011 (protocollo a.t.c. n° 6110) acquisita al prot. n. 516735 
del 28/12/2011 l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 4 inviava la proposta del piano per le catture, 
tra l’altro, della specie fagiano e lepre nelle proprie zone di ripopolamento e cattura;
CONSIDERATO che sono stati presi in considerazione i  parametri della densità minima riproduttiva 
per le due specie, travalicando tali parametri per  la necessità di procedere alla cattura di  un minimo 
contingente di capi, quale momento di aggregazione del volontariato venatorio e di controllo sanitario 
della specie; 
VISTO l’atto dirigenziale n. 4801 del 29/12/2011, nel quale per mero errore materiale di trascrizione, 
non è stato riporto il piano di prelievo della lepre e del fagiano della ZRV denominata “Le Mozzete”;
CONSIDERATO che alla marcatura dei capi catturati provvederà l’A.T.C. FI 4;
VISTO l’Atto Dirigenziale n° 3316 del 30/09/2009 relativo all’attribuzione dell’incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO  l’Atto  Dirigenziale  n°  517  dell’11/02/2011  con  cui  si  individua  quale  Responsabile  del 
Procedimento in questione il Dott. For. 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 12 del Regolamento Provinciale 
di Organizzazione;

DISPONE

 Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il seguente piano di cattura per l’anno 
2011 relativo alla  specie  FAGIANO e LEPRE nelle  zone di ripopolamento e cattura 
(Z.R.C.) presenti  sul  territorio  provinciale  di  competenza  dell’Ambito  Territoriale  di 
Caccia Firenze 4:

            Piano Catture specie FAGIANO e LEPRE nelle Z.R.C. dell’A.T.C. FI 4

NOME Z.R.C. Comune
PIANO CATTURA 

FAGIANO 
2012

PIANO CATTURA 
LEPRE 
2012

Altomena Pelago 63 53

Campanara Palazzuolo S/Senio 0 0

Castello Rufina 29 6

Cerreto Libri Pontassieve 63 115

Collina Calenzano 43 72

Cornocchio i Monti Barberino M.llo 63 34

Doccia Sesto F.no 50 52

Grisigliano Marradi 108 30

Le Fonti Fiesole/Pontassieve 64 50
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Le Selve Borgo S.Lorenzo 74 45

Poggio alla Posta Firenzuola 0 55

TOTALE  557 512

 Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il seguente piano di cattura per l’anno 
2011 relativo alla specie FAGIANO e LEPRE nella ZRV denominata Le Mozzete:

NOME Z.R.V.
PIANO CATTURA 

FAGIANO 
2012

PIANO CATTURA 
LEPRE 
2012

Le Mozzete 20 10

 Di autorizzare il Presidente dell’A.T.C. FI 4 ad effettuare e/o coordinare le catture della 
specie fagiano e lepre in ottemperanza al suddetto piano;

 Di prendere atto che le operazioni di cattura autorizzate siano effettuate a cura delle 
Commissioni di Verifica e Controllo delle singole zone di ripopolamento e cattura sotto 
il coordinamento del personale dell’A.T.C. FI 4;

 Che l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze  FI 4 si adoperi affinché le operazioni di 
cattura  e  quelle  di  immissione  sul  territorio  a  caccia  programmata,  avvengano  alla 
presenza di un agente appartenente ai servizi di Polizia Provinciale o altro personale di 
cui all’art. 51 della L.R.T. 3/94;

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

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

 Di stabilire che i tutti i capi catturati nelle z.r.c.  siano immediatamente marcati;
 Di stabilire che tutti i capi catturati siano rilasciati, secondo appositi piani predisposti 

dal comitato di gestione dell’A.T.C. FI 4, sul territorio a caccia programmata di propria 
competenza;

 Di  stabilire  che  le  operazioni  di  cattura  e  di  immissione  nel  territorio  a  caccia 
programmata  siano  effettuate  a  decorrere  dall’01/01/2012  per  concludersi  entro    il 
15/03/2012 e che le operazioni siano coordinate dal personale dell’A.T.C. FI 4;

 Che l’A.T.C. FI 4, appena concluse le operazioni di cattura e successiva immissione, 
comunichi  formalmente  all’Amministrazione  Provinciale  i  risultati  delle  operazioni 
fornendo i  relativi  verbali  completi  di tutte le operazioni effettuate (date,  numero di 
capi, località e comuni di immissione ecc…).

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            29/12/2011                   
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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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