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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 71 del  11/06/2013 

L' anno duemilatredici e questo dì  11  del mese Giugno in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 13.30 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (A)  DI FEDE GIOVANNI

(P) GIORGETTI STEFANO (P) FRACCI CARLA
(P) LEPRI TIZIANO (P) SPACCHINI SONIA 
(P) ROSELLI PIETRO (A)  CONIGLIO ANTONELLA 
(A)  GAMANNOSSI MARCO  
(P) BILLI GIACOMO
(P) CRESCIOLI RENZO
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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

VISTA  la  Legge  11  febbraio  1992  n.  157   “Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” ;

VISTA la  L.R.T 12  gennaio  1994 n.  3  "Recepimento  della  L.  11  febbraio  157 Norme  per  la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive  modifiche;

PRESO ATTO  del punto 6 del preambolo di approvazione della L.R.  del 3 febbraio 2010 n. 2, di 

modifica della citata L.R. 3/94, nel  quale sono indicate  tutte le problematiche degli  ultimi anni 

conseguenti  alle  eccessive  densità  sul  territorio  della  grossa  fauna  ungulata,  con  conseguente 

aumento dei danni alle coltivazioni agricole ed ai boschi nonché dei sinistri stradali  dovuti agli 

impatti con questi animali;

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 3/94 dal titolo “Attività degli ATC”, in particolare la 

lettera d) ai sensi della quale l’Ambito Territoriale di Caccia svolge i compiti relativi alla gestione 

faunistico venatoria degli ungulati;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010, approvato con Delibera di Consiglio 

Provinciale del 2 ottobre 2006 n. 167, modificato con Delibera di Consiglio Provinciale del 14 

luglio 2008 n. 114 e prorogato con Deliberazione di Consiglio Provinciale del 20/12/2010 n. 167 e 

con Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  del  9  luglio  2012 n.  97,  che contiene,  al  paragrafo 

13.2.16 gli indirizzi di gestione di capriolo, muflone, daino e cervo e gli areali della Provincia non 

vocati alle ultime due specie;

RICORDATO che il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 prevede per le specie daino e cervo la 

gestione non conservativa nelle aree non vocate alle due specie,  mentre per il  capriolo prevede 

prelievi più concentrati in aree con presenza di colture arboree specializzate;

VISTO   il  Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  (P.R.A.F.)  2012  –  2015,  approvato  con 

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n. 3;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale del 12/02/2013 n. 19  avente per oggetto ”Piano 

faunistico  venatorio  provinciale  2012  -  2015:  adozione  della  proposta  di  piano,  del  rapporto 

ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica”; 
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VISTA la legge 2 dicembre 2005 n. 248, in particolare l’articolo 11-quaterdecies comma 5, che 

detta disposizioni in merito ai tempi per la caccia di selezione agli ungulati,  in deroga ai tempi 

stabiliti dalla L. 157/92; 

VISTA la L.R.T 10 giugno 2002 n. 20 e successive modifiche,  con la quale il Consiglio Regionale 

ha approvato il Calendario Venatorio Regionale; 

VISTA la  L.R.T. 18 giugno 2012 n. 29  in particolare l’Art. 65 che modifica  l’articolo 7 della 

citata L.R. 20/2002 ed  in particolare sostituisce il comma 6, riguardante la caccia di selezione agli 

ungulati, con il seguente :“

“6.  Nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nei  propri  piani  faunistico  venatori,  le  Province 

approvano,  previo  parere  dell’Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale  

(ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed  

indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013 con la quale, al secondo punto,  la Corte 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 comma 6 della L.R.T. 20/2002 nel testo vigente 

prima della citata sostituzione ad opera dell’art. 65  della L.R.T. 29/2012;

RICORDATO che tale Sentenza cita che “Il nuovo comma 6 non disciplina il calendario venatorio 

ma si limita a prevedere l’approvazione da parte delle Province di piani di abbattimento in fornma 

selettiva degli ungulati  con l’indicazione del  «periodo di prelievo nel rispetto della normativa  

vigente»”;

CONSIDERATO pertanto che viene mantenuta vigente la potestà di applicare il rinnovato comma 6 

sopra richiamato;

VISTO l’art. 17 bis della citata L.R. 3/94 in particolare il comma 2 ai sensi del quale nelle Zone di 

Rispetto Venatorio (ZRV) la Provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della 

caccia di selezione; 

VISTO  il  comma  4  del  medesimo  articolo  che  dà  indicazioni  relative  alla  integrazione  della 

segnaletica delle ZRV;

VISTI i piani annuali per la caccia di selezione di cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2013-

2014 proposti dagli ATC FI 4 ed ATC FI 5, inviati da questa Amministrazione all’ISPRA con nota 

prot. n. 190744 del 09/05/2013, comprensiva della proposta del periodo di prelievo;

VISTA la nota di risposta dell’ISPRA, prot. n.21338 del 23/05/2013, con la quale lo stesso ha  dato 

parere favorevole ai piani proposti dagli ATC fiorentini, subordinandolo comunque all’apporto di 

modifiche indicate nella nota stessa;

PROVINCIA DI FIRENZE
Deliberazione di  Giunta Provinciale n. 71 del 11/06/2013  

3/6



VISTO  in  particolare  quanto  indicato  nella  citata  nota  dell’ISPRA  in  merito  alla  proposta  di 

prelievo della specie capriolo in alcune ZRV, per le quali viene suggerito di effettuarvi il prelievo 

nell’ambito  del  piano  proposto  per  i  distretti  ai  quali  le  stesse  appartengono  territorialmente, 

decurtando quindi il numero di animali abbattuti dal totale del piano del distretto;

RITENUTO pertanto opportuno consentire il prelievo in selezione per la specie capriolo nelle ZRV 

proposte  nei  piani  degli  ATC,   nel  rispetto  dei  suggerimenti   indicati  dall’ISPRA,  e  ritenuto 

opportuno e necessario che gli ATC provvedano ad integrarne  la segnaletica;  

VISTI i piani annuali di prelievo per la specie capriolo proposti dalle Aziende Faunistico Venatorie, 

inviati all’ISPRA con una nota di sintesi  prot. n. 213459 del 24/05/2013;

VISTA la nota di risposta dell’ISPRA prot. n. 23865 del 7 giugno 2013 che dà il parere favorevole 

ai piani proposti dalle Aziende Faunistico Venatorie per la specie capriolo, subordinandolo  però a 

modifiche  per prelievi di nove aziende,  indicate nella nota stessa;  

RITENUTO  opportuno, per quanto indicato ai capoversi precedenti, approvare i piani di prelievo 

delle  specie  capriolo,  daino,  muflone  e  cervo  (ad  esclusione  di  quello  delle  popolazioni 

appenniniche) proposti dall’ATC FI 4, dall’ATC FI 5 e della specie capriolo proposti dalle dalle 

Aziende  Faunistico  Venatorie,  con  le  modifiche  indicate  dall’ISPRA,  in  attuazione  del  Piano 

Faunistico Venatorio  vigente,  dei  quali  la  sintesi  è  contenuta  nell’allegato  A parte  integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che  i  piani  per  le  specie  daino  e  cervo  per  le  AFV saranno  approvati  con  un 

provvedimento successivo;

CONSIDERATO che l’ISPRA, per i periodi di prelievo per ciascuna specie, ha rinviato al proprio 

parere espresso alla Regione Toscana con nota prot. 14082 del 20/03/2013;

RITENUTO dovere pertanto riportare  tali periodi di prelievo indicati dall’ISPRA nel piano di cui 

al citato allegato A e con esso approvarli per la Provincia di Firenze;

CONSIDERATO che  per  tali  periodi   indicati  dall’ISPRA il  prelievo  del  capriolo  inizia  dal  1 

giugno e ritenuto, dati i tempi necessari  per l’organizzazione delle attività, iniziare il prelievo della 

specie dal giorno 15 giugno;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale del 12 marzo 2012 n. 42 “Regolamento per la 

gestione  ed  il  prelievo  venatorio  degli  ungulati  nella  Provincia  di  Firenze”  con  il  quale  è 

regolamentata la caccia di selezione agli ungulati in Provincia di Firenze da attuarsi, per la stagione 

venatoria 2013-2014,  secondo il piani approvati con il presente provvedimento;
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VISTO  il  parere  di  regolarità  tecnica  espressa  ai  sensi  dell’art.  49  del  TUEL  dal  Dirigente 

Responsabile della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca  dott.  agr. Gennaro Giliberti  in data 7 

giugno 2013 sul presente atto e ritenuto non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta effetti  diretti  o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, come da allegato alla proposta di delibera;

CONSIDERATO che ricorrono i motivi di urgenza di iniziare il prelievo per la specie capriolo e 

ritenuto pertanto dovere considerare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTI  gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza;

A voti unanimi,

DELIBERA

1)  Di  approvare  quale  allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  il 

documento avente per oggetto “Gestione degli ungulati.Attuazione del Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale. Approvazione dei piani di prelievo in selezione proposti dall’ATC FI 4 e dell’ATC FI 

5 per daino capriolo,  cervo e muflone nei distretti  del  territorio a caccia programmata e per il 

capriolo   in  alcune  ZRV e proposti  dalle  Aziende  Faunistico  Venatorie  per  la  specie  capriolo. 

Approvazione dei periodi di prelievo. Stagione venatoria 2013-2014”

2)  Che ai  sensi  del  comma 2 dell’articolo  dell’art.  17 bis  della  citata  L.R.  3/94  nelle  Zone di 

Rispetto  Venatorio   indicate  nell’allegato  A,  denominate  “Cafaggio”,  Corella”,  “Starniano”,  Le 

Mozzete”,  per l’ATC FI 4 e  “Pieve a  Pitiana”,  “Santa  Maddalena a Burchio”,  “San Lorenzo a 

Colline”, “Colognole”, “Le Bartaline”, “Lucolena”, “Loggia Mocale”, “San Lorenzo a Vigliano”, 

“Prummiano”, “Terrabianca” per l’ATC FI 5 sia consentito il prelievo  della specie capriolo con il 

metodo  della  caccia  di  selezione  e  che  a  tal  riguardo  gli  ATC  provvedano  ad  integrarne  la 

segnaletica;

3) Di trasmettere il presente provvedimento agli ATC FI 4 ed ATC FI 5, alle Aziende Faunistico 

Venatorie,  per  l’attuazione  dello  stesso  per  quanto  di  propria  competenza,  nonché  alla  Polizia 

Provinciale ed agli uffici competenti della Unione dei Comuni del  Circondario Empolese Valdelsa.

DELIBERA  altresì, a voti parimenti unanimi

il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134,  comma  4  del  T.U. 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

“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 
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informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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