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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 210 del  22/11/2011 

L' anno duemilaundici e questo dì  22  del mese  Novembre in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici 

Riccardi sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 16.20 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (P) BILLI GIACOMO
(P) GIORGETTI STEFANO (P) CRESCIOLI RENZO
(P) LEPRI TIZIANO (P) DI FEDE GIOVANNI 
(P) ROSELLI PIETRO (P) FRACCI CARLA 
(P) SIMONI ELISA (P) SPACCHINI SONIA 
(P) GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA
(P) CANTINI LAURA
Il  Presidente  Sig.  BARDUCCI ANDREA,  constatato  il  numero  legale  ed  assistito  dal  Segretario  Sig. 

TRISCIUOGLIO EMILIA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale
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Vista la  Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge Regionale n. 3/94, come modificata dalla L.R. 2/2010, recante norme per la tutela 

della  fauna  selvatica  e  per  il  prelievo  venatorio,  ed in  particolare  l’art.  7,  che  individua  quale 

strumento di programmazione regionale ai fini della gestione faunistico venatoria il Piano Agricolo 

Regionale  (PAR), istituito  con legge regionale  24 gennaio 2006 n.1, approvato con Delibera di 

Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n. 98 e  vigente fino al 31 dicembre 2011;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l’anno 2011), capo III 

(Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura), Sezione I, con la 

quale è stata modificata la citata legge regionale n. 1/06, al fine di stabilire che il Piano Regionale 

Agricolo Forestale (PRAF) sia lo strumento programmatorio unitario in ambito di finanziamenti in 

agricoltura, costituendo pertanto una evoluzione innovativa del PAR;

Vista la proposta di PRAF 2012-2015, pubblicata sul BURT n. 33 parte II del 17 agosto 2011 per 

l’avvio della  consultazione pubblica, nel cui cronoprogramma è prevista l’approvazione del PRAF 

2012-2015 da parte del Consiglio Regionale entro il 31 dicembre 2012;

VISTI  gli  articoli   6,  6bis  e  8  della  citata  L.R.  3/94,  che  danno  disposizioni  in  merito  alla 

pianificazione faunistico venatoria provinciale ed in particolare il comma 1 dell’articolo 8 dove è 

indicato  che  le  Province  approvano  i  propri  Piani  Faunistico  Venatori  entro  180  giorni  dalla 

approvazione del PAR (da intendersi ora PRAF, a seguito della citata legge regionale n. 65/2010), 

ed  il  comma  3,  che  stabilisce  che  la  durata  del   Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  sia 

corrispondente a quella del PRAF;

RITENUTO  pertanto  necessario  dare  l’avvio  ai  lavori  e  dettare  gli  indirizzi  necessari  per  la 

redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015; 

CONSIDERATA l’importanza  e  la  necessità  di  individuare  i  soggetti  che  si  ritiene  opportuno 

coinvolgere  nella  elaborazione  del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015,  con 

particolare riguardo a:

 la  costituzione  di  un  apposito  Gruppo  di  Lavoro  quale  soggetto  preposto  alla 

redazione del Piano;

 l’individuazione di un organo consultivo con interessi e competenze nelle materie 

venatoria, faunistica, agricola e di protezione ambientale;

 l’individuazione  di  un  comitato  scientifico,  senza  spese,  costituito  da  soggetti  di 

elevata competenza, preferibilmente provenienti dal mondo accademico e della ricerca;
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 l’individuazione  degli  enti  territoriali  da  consultare  dal  punto  di  vista  tecnico  e 

amministrativo;

CONSIDERATO  che  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012-2015  dovrà  seguire  gli 

obiettivi generali impartiti dalla Regione Toscana con il PRAF, così sinteticamente definiti:

 destinazione differenziata del territorio agricolo forestale regionale dal punto di vista 

della gestione faunistico venatoria;

 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;

 criteri e modalità per il monitoraggio della fauna;

 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.

VISTO il parere favorevole espresso sul presente provvedimento dal Responsabile della Direzione 

Agricoltura  Caccia  e  Pesca  dott.  Gennaro  Giliberti  in  data  17/11/2011  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica del presente atto ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L., come da allegato alla proposta di 

delibera;

RITENUTO dover  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del T.U.E.L., vista  l’imminenza di dare l’avvio ai lavori per la redazione del Piano;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, essendo un mero atto di indirizzo,  non comporta 

spesa né minore entrata e che pertanto si omette il visto di regolarità contabile di cui al T.U.E.L.;

VISTO l’art. 48, comma 1, del T.U.E.L. e rilevata la propria competenza in merito;

ADOTTA I SEGUENTI INDIRIZZI
1. costituire  un  gruppo  di  lavoro   per  la  redazione  del  Piano,  dando  mandato  al 

Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca di individuare il personale con particolari 

esperienze tecniche ed amministrative nella gestione faunistico-venatoria  tra quello assegnato alla 

stessa Direzione nonché presso il Circondario Empolese Valdelsa, in ossequio a quanto disposto 

con la D.G.P. n. 451/2001; 

2. individuare, quale organo consultivo, un tavolo costituito dalle sezioni provinciali 

delle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale,  delle Associazioni di protezione 

ambientale  riconosciute  dalla  Regione   e  delle  Organizzazioni  professionali  agricole 

maggiormente rappresentative a livello nazionale;
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3. dare mandato al  Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca di valutare 

l’opportunità di costituire un comitato scientifico, senza spese, composto da soggetti di elevata 

competenza, preferibilmente provenienti dal mondo accademico e della ricerca;

4. individuare  i  soggetti  competenti  in  materia  di  gestione  faunistico  venatoria  da 

consultare dal punto di vista tecnico amministrativo con particolare riferimento ai seguenti:  la 

Regione Toscana, tutti  i   Comuni della Provincia di Firenze, gli Ambiti  Territoriali  di Caccia 

presenti  sul  territorio  fiorentino,  il  Circondario  Empolese-Valdelsa,  le  Comunità  Montane  e 

l’Unione  dei  Comuni  presenti  sul  territorio,  gli  Enti  gestori  delle  aree  protette  presenti  sul 

territorio,  le Province confinanti,  con particolare riguardo all’area vasta Firenze–Prato–Pistoia, 

anche in considerazione della competenza interprovinciale dell’ATC Firenze 4 con la Provincia di 

Prato;

5. nella stesura del Piano, nella fase iniziale,  dovrà essere dedicata la massima cura 

nella raccolta organica ed omogenea ed elaborazione dei dati relativi al periodo precedente; 

6. dovrà  essere  pure  valutato,  con  i  dati  a  disposizione,  l’andamento  quantitativo  e 

qualitativo delle principali specie faunistiche - con particolare riguardo per gli Ungulati, la piccola 

selvaggina  stanziale  e  le  specie  alloctone  -  l’evoluzione  dell’ambiente  agrario  e  forestale  e  i 

rapporti tra fauna ed agricoltura, le caratteristiche dell’utenza venatoria in relazione ai carnieri ed 

alle diverse  tipologie di caccia;

7. i dati raccolti in tale fase dovranno permettere la successiva analisi e diagnosi dei 

principali elementi legati alla gestione faunistica e venatoria territoriale ed in particolare quelli 

legati al raggiungimento o meno degli obiettivi impartiti con il PRAF da parte Regione Toscana;

8. sarà cura del gruppo di lavoro trattare, in tale fase, e con proposte adeguate in linea 

con gli indirizzi del PRAF, le possibili soluzioni inerenti la gestione in ambito provinciale degli 

Ungulati, della fauna migratrice e  delle piccole specie stanziali e dei loro antagonisti, oltre alle 

soluzioni inerenti l’utilizzo di metodi che possano prevenire i danni alle produzioni zootecniche, 

agricole e  forestali;

9. il Piano dovrà prevedere misure in grado di massimizzare le risorse economiche ed 

umane disponibili per il mantenimento ed il miglioramento degli ambienti agricolo-forestali ai fini 

faunistici,  oltre  a  fornire  chiare  ed  omogenee  proposte  sulla  conduzione  dei  principali 

adempimenti tecnico-amministrativi di competenza della Provincia, sui rapporti da instaurare  con 

altri enti, con gli ATC e con l’utenza.
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10. decide, altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134 D.lgs 267/2000.

“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 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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