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Oggetto REVISIONE  DEL  NUMERO  DI  CINGHIALI  PRELEVABILI  N 
SELEZIONE  NELLA  STAGIONE  VENATORIA  2015-2016  IN 
AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO 
N. 41/2015  

Ufficio Redattore DIREZIONE  AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA,  A.I.B. 
FORESTAZIONE,  DIFESA  DEL  SUOLO,  AMBIENTE  -  AMBITO 
CACCIA E PESCA

Riferimento PEG   
Resp. del Proc. Simona Pieri
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l’Atto del  Sindaco Metropolitano n. 41 del 17 giugno 2015 con il quale, in attuazione del Piano Faunistico  
Venatorio 2012-2015 sono stati approvati i piani di prelievo in selezione dei cervidi, dei bovidi e del cinghiale  
nella Città Metropolitana per la stagione venatoria 2015-2016; 
Ricordato  che l’ISPRA con  pareri n. 16896 del 17 Aprile 2015 e n. 25233 del 9 giugno 2015, aveva dato parere  
favorevole al prelievo del cinghiale in selezione dell’area non vocata alla specie rispettivamente degli ex Ambiti  
Territoriali di Caccia Firenze 5 e Firenze 4, con 390 capi in prelievo nel primo e 500 capi in prelievo nel secondo; 
Ricordato che dal  maggio  scorso,  i  due ATC sono confluiti  in   un nuovo unico ambito denominato ATC 
Firenze-Prato e che oggi i due ex ATC sono identificabili come subambito 4 (nel presente provvedimento  solo  
per  la porzione  fiorentina) e sub ambito 5;
Dato atto che la caccia di selezione al cinghiale è un metodo ancora in via sperimentale in quanto è al primo anno 
di esperienza per il sub ambito 4 ed al secondo per il sub ambito 5;
Preso atto che  a circa un mese e mezzo dall’inizio della caccia in selezione alla specie, iniziata in tutto il territorio 
metropolitano il 21 giugno scorso, si sono avute informazioni riguardanti il quasi completamento del piano nel 
sub ambito 5, mentre nel sub amb. 4 per ora è stato prelevato un numero limitato di capi; 
Ritenuto che tale differenza di risultati possa essere addotta alla differenza tra i due sub ambiti dell’estensione del  
territorio non vocato alla specie, in quanto nel subamb. 5 il territorio non vocato alla specie è più del doppio per  
estensione di quello non vocato del 4;
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Considerata inoltre la situazione oggettiva e particolare di questa estate estremamente calda, che porterà con 
molta  facilità un gran numero di cinghiali a concentrarsi nelle aree con produzioni agricole ricche di acqua, come  
lo saranno da ora in avanti i vigneti in maturazione presenti in tutto il territorio non vocato alla specie del sub  
amb.  5,   prevalentemente   investito  da  produzioni  DOCG  e  ritenuto  pertanto  estremamente  necessario 
quest’anno potere prevenire i danni da cinghiale a queste coltivazioni anche con lo strumento della caccia di 
selezione allargando il contingente in prelievo nel sub ambito 5, rispetto a quello che era stato  preventivamente  
richiesto.
Vista la nostra nota inviata all’ISPRA prot. 0410999 del 3 agosto 2015 con la quale è stato proposto di  rivedere il 
contingente in prelievo dei cinghiali in selezione nel territorio non vocato della Città Metropolitana di Firenze, 
mantenendo come limite massimo quello già approvato  tutto il territorio metropolitano di 390+500= 890 capi,  
senza però distinzioni territoriali tra il sub ambito 4 ed il sub ambito 5, in modo  che nel subamb. 5 possano  
essere prelevati in numero quelli che resterebbero non presi nel subamb. 4;
Considerato  che  il  tutto  verrà  gestito  e  tenuto  sotto  controllo  dall’ATC  FI  PO  attraverso  il   sistema  
informatizzato di  tele  prenotazione,  che bloccherà la  possibilità  di  tele  prenotare i  prelievi   nel  caso venga  
raggiunto il contingente massimo  di 890 capi; 
Vista la nota di risposta dell’ISPRA prot. n. 35857 del 7 agosto 2015 con la quale è dato parere favorevole alla  
revisione proposta;
Ricordato che l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 17 giugno 2015  è dato mandato agli uffici di approvare  
con atto  dirigenziale  provvedimenti  che  prevedano “aggiornamenti  di  carattere  più  puntuale”,  come questo 
relativo al prelievo del cinghiale in selezone;
Ricordato che  l’art.  1,  comma  16  della  L.  7/04/2014,  n.  56,  prevede  che  dal  1  gennaio  2015  la  Città 
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni; 
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione Conferenza metropolitana n. 
1 del 16/12/2014; 
Visto l’Atto n. 43 del 26/06/2015 con il  quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città 
Metropolitana di Firenze;
Visto  l’atto dirigenziale  n.  3062 del 31 luglio 2015  con il  quale è stato dato incarico  della  titolarità  della 
Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri; 

DISPONE 

1) In aggiornamento dell’atto del Sindaco Metropolitano n. 41/2015, la revisione del contingente in prelievo della  
specie cinghiale con il metodo della caccia di selezione nella stagione venatoria 2015-2016, mantenendo come 
limite massimo quello già approvato  in tutto il territorio metropolitano di 890 capi, senza distinzioni territoriali  
tra il sub ambito 4 ed il sub ambito 5;

2) Che l’ATC FI PO  adegui il software informatizzato di teleprenotazione per tale tipologia di caccia secondo le 
indicazioni del presente provvedimento.

Firenze            10/08/2015                   

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.cittametropolitana.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  e s.m.i., nonché al regolamento 
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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