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LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 recante “Norme per la protezione della fauna  
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
CONSIDERATO che secondo quanto indicato dall’articolo 12 lett.  c) della L.R. 3/94 “Attività 
dell’ATC”,   gli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  determinano  il  quantitativo  di  selvaggina  da 
immettere,  promuovendo  altresì  adeguate  attività  ambientali  e  di  razionalizzazione  del  prelievo 
venatorio finalizzate all’incremento delle popolazioni selvatiche sul territorio di competenza;
VISTO il regolamento regionale n. 33/R in particolare l’art. 7 comma 5;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 32 (comma 1°, lettera ff) della Legge Regionale n. 3/94, 
le Amministrazioni Provinciali autorizzano le immissioni di fauna selvatica sul territorio regionale; 
VISTO il nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015 adottato dalla Giunta 
Provinciale con deliberazione n. 19 del 12/02/2013;
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VISTA la richiesta presentata dall’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 5 acquisita al  protocollo 
n. 211662 del 23/05/2013 volta ad ottenere la necessaria autorizzazione all’immissione nel territorio 
a caccia programmata (TCP) ed in alcuni Istituti Faunistici Pubblici (ZRV e ZRC) i seguenti capi:

-  Fagiano (Phasianus colchinus)  immissione complessiva di n. 4.400 capi di circa 90 giorni 
di cui 3.900 capi nel Territorio a Caccia Programmata (allegato Tab. A) e n. 500 capi nelle 
Zone di Rispetto Venatorio (Allegato Tab. B);

-  Pernice Rossa (Alectoris rufa) immissione di n. 2.000 capi (Allegato Tab. C)  ;  
CONSIDERATO che nell’ambito degli interventi di valorizzazione degli Istituti faunistici pubblici 
in gestione all'ATC FI5, sono stati avviati programmi di reintroduzione della Pernice Rossa e di 
potenziamento delle popolazioni  di Fagiano, attraverso l’immissione di soggetti allevati secondo un 
protocollo tecnico sottoscritto con appositi centri;
VISTO l'art.  13  della  L.R.  n.  20/02  “Immissioni”  il  quale  recita  ”Nei  territori  degli  ATC  le 
immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere 
fino al  15 agosto di  ciascun anno,  fatta  eccezione  per  le  strutture  di  ambientamento  o zone di 
rispetto venatorio appositamente predisposte dove la caccia è vietata”;
CONSIDERATO che in merito è stato sentito il Circondario Empolese-Valdelsa; 
VISTO l’Atto  Dirigenziale  n.  1184  del  28/03/2013,  relativo  all’attribuzione  dell’incarico  di 
Posizione Organizzativa denominata “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’Atto Dirigenziale  n. 831 del 05/03/2012  con cui si individuava quale responsabile del 
procedimento in questione il Dott. 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 14 del Regolamento 
provinciale di Organizzazione;

DISPONE

1) la narrativa è parte integrante del presente atto;
2) di  autorizzare  l’Ambito  Territoriale  di  Caccia  Firenze  5  ad  effettuare  e/o  coordinare  l’ 

immissione negli Istituti Faunistici Pubblici (ZRV), appositamente autorizzati e nel territorio a 
caccia programmata (TCP) dei seguenti capi:

- Fagiano (Phasianus colchinus)  immissione complessiva di n. 4.400 capi di circa 90 giorni 
di cui 3.900 capi nel Territorio a Caccia Programmata (allegato Tab. A) e n. 500 capi nelle 
Zone di Rispetto Venatorio (allegato Tab. B);

-  Pernice Rossa (Alectoris rufa) immissione di n. 2.000 capi (allegato Tab. C);
3) Di dare atto che le immissioni dovranno essere effettuate secondo il programma allegato al 

presente  atto  dirigenziale  e  che  eventuali  variazioni  dovranno  essere  comunicate  a 
consuntivo; 

4) di dare atto che le immissioni di cui al punto precedente,  ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 
20/02,  sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 
agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto 
venatorio appositamente predisposte dove la caccia è vietata;

5) di stabilire che  i soggetti immessi siano  inanellati;
6) di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni, pena la 

revoca immediata della stessa, oltre alla possibilità in futuro di non concedere autorizzazioni 
analoghe ed alle sanzioni previste dalla Legge:
a) Gli animali immessi dovranno provenire dagli allevamenti di cui ai protocolli citati in 
premessa;
b) Gli animali  immessi dovranno essere garantiti  dal punto di vista sanitario da apposito 
certificato rilasciato dalle autorità competenti;
c)  Eventuali  danni  a  colture,  cose,  persone  o  animali,  causati  durante  le  operazioni  di 
immissione sono a totale carico del titolare della presente autorizzazione;
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d) L’A.T.C. FI 5 dovrà inviare all’Amministrazione Provinciale di Firenze, entro e non oltre 
10  giorni  dalla  conclusione  delle  immissioni:  il  riepilogo  dei  capi  immessi  indicando 
comune, ambito di rilascio (ZRV) data immissione,  certificati comprovanti la provenienza, 
stato sanitario degli individui rilasciati e le zone di rilascio per quanto riguarda i soggetti 
immessi nel territorio a caccia programmata;
e) l'ATC FI5 deve predisporre un programma di valutazione del successo di tali immissioni, 
consistente nel breve periodo in un monitoraggio della mortalità naturale e mortalità dovuta 
ai predatori, mentre nel lungo periodo, con la restituzione delle fascette dei capi abbattuti da 
parte dei cacciatori, dovrà valutare la dispersione sul  territorio e la sopravvivenza dei capi 
immessi,  a  tale  riguardo  sarà  molto  importante  sensibilizzare  i  cacciatori  a  restituire  le 
fascette  in  parola,  di  tali  valutazioni  dovrà  dare  comunicazione  all’Ufficio  Caccia  della 
Provincia di Firenze.

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            29/05/2013                   

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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