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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma” 
ed in particolare l’art. 19 ;
Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94  “Norme per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” ed in particolare l’art. 37, nonché l’art. 32, comma 1° lett. q) ;
Vista la  Legge Regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio” in particolare l’articolo 8 comma 
4bis ai sensi del quale “Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri  
territori”
Premesso che emerge la necessità di intervenire con azioni di controllo sulla specie Minilepre  (Sylvilagus  
floridanus)  che  partendo  da  alcuni  nuclei  oggetto  di  immissioni  accidentali,  sta  progressivamente 
colonizzando alcune aree del territorio provinciale causando danni alle coltivazioni agricole, esercitando 
una competizione spazio-alimentare sulla Lepre rappresentando altresì veicolo potenziale di diffusione di 
malattie trasmissibili alla Lepre ed agli altri Lagomorfi selvatici e domestici;
Considerato che la specie risulta alloctona rispetto alla fauna tipica regionale essendo originaria del nord 
America;
Visto che l’Ufficio Caccia e Pesca ha redatto nel 2007 le “Linee guida per la gestione degli interventi di 
controllo  su  popolazioni  di  mammiferi  predatori  o  di  rilevante  impatto  sulle  colture  agricole  e/o 
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biocenosi in provincia di Firenze presentato all’I.N.F.S. in data  28/02/07 PROT. N°75767, proponendo 
per la Minilepre l’adozione di un programma pluriennale di prelievo attraverso catture e abbattimenti, 
finalizzati al prelievo non conservativo della specie;
Visto  il parere dell’I.N.F.S. al suddetto Piano di controllo, di cui prot. 2998/T-A24, del 16/05/2007, 
favorevole  alla  adozione  delle  misure  proposte  per  l’eradicazione  della  Minilepre,  quale  obiettivo 
prioritario in coerenza con gli impegni formali assunti dall’Italia (Direttiva Habitat, Convenzione di Rio, 
Convenzione di Berna);
Visto il successivo parere positivo dell’ISPRA relativo al piano di controllo per la stagione 2011/12, di 
cui al ns. prot. n. 0197169/2011, del 13/05/2011;
Considerato  opportuno  autorizzare  gli  interventi  di  cattura  ed  abbattimento  degli  esemplari  sotto  il 
coordinamento ed il controllo della Polizia Provinciale;
Visto  l’atto dirigenziale  n.  3316  del  30/09/2009 di  conferimento  dell’incarico  di  responsabile  della 
posizione organizzativa “Caccia e Pesca” alla sottoscritta;
Vista la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera f) del Testo Unico Enti 
Locali  (D.  Lgs.  N.  267  del  18.08.2000)  e  degli  artt.  2  e  12  del  Regolamento  Provinciale  di 
Organizzazione;

 DISPONE
1) Di autorizzare, per il periodo  16/08/2011- 31/12/2012, gli Agenti di Polizia Provinciale ad effettuare 
direttamente, coordinare e controllare interventi di cattura/abbattimento delle specie Minilepre (Silvilago 
floridanus) in tutte le aree ove la specie risulti presente nel territorio provinciale;
2) Che possano fare richiesta di controllo gli ATC, i titolari della gestione di istituti faunistico e faunistico 
venatori autorizzati ai sensi della L.R. 3/94,  i comuni, i cittadini in genere;
3) Che per dette operazioni la Polizia Provinciale possa coordinare ed essere coadiuvata da personale di 
cui all’art. 37 e 51 della L.R. 3/94;
4) Che gli interventi possano essere eseguiti sia nelle ore diurne che notturne (tramite appostamento, 
cerca anche con l’utilizzo di faro montato su autoveicolo, cattura con reti con successiva soppressione); 
5) Che la soppressione dei soggetti catturati sia  eseguita evitando ai medesimi inutili sofferenze e che le 
carcasse di capi abbattuti siano  a disposizione di coloro che effettuano l’abbattimento;
6) Che  la gestione degli interventi sia effettuata con lo specifico programma informatizzato condiviso tra 
Ufficio Caccia e Polizia Provinciale;.

DISPOSIZIONI E NOTE FINALI. 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            05/08/2011                   

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/ .
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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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