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Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994 recante  “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
CONSIDERATO che All’articolo n.  12 della  predetta  L.R.T. 3/94 sono elencati  i  compiti  degli 
Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (A.T.C.),  tra  cui  anche  attività  finalizzate  all’incremento  delle 
popolazioni selvatiche sul territorio di propria competenza;
VALUTATO che ai sensi dell’articolo n. 32 (comma 1°, lettera ff) della stessa Legge Regionale n. 3 
del 1994 sono le Provincie ad autorizzare l’immissione di fauna selvatica sul territorio regionale;
VISTO il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011;
VISTO il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2006-2010 della Provincia di Firenze approvato 
con Del.C.P. n. 167 del 02/10/2006, attualmente in regime di proroga, in particolare le proposte di 
gestione relative alle immissioni di fauna selvatica sul territorio provinciale;
CONSIDERATO che  nel  suddetto  P.F.V.P. si  prevede  che  tutte  le  richieste  di  autorizzazione 
all’immissione  di  fauna  selvatica,  ad  eccezione  di  quelle  relative  agli  istituti  faunistici  privati, 
debbano pervenire dagli A.T.C.;
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VISTA la  nota del 16/01/2013 prot. n. 19795 con la quale  l’Ambito Territoriale di Caccia Firenze 
4 ha chiesto l’immissione di n. 818 capi di lepre di cui n. 487 provenienti da cattura e n. 331 da 
allevamenti convenzionati;
VISTA la   nota  del  28/12/2012 prot.  n.  499355 con la  quale   l’Ambito  Territoriale  di  Caccia 
Firenze 5, richiedeva, tra l’altro, l’immissione nel territorio a caccia programmata (TCP) di n. 30 
lepri provenienti  dagli  allevamenti  denominati  recinto “Le Bartaline”,  recinto “Sotterra”,  recinto 
“Leccio Poneta”;
CONSIDERATO che si tratta di attività finalizzate all’incremento delle popolazioni selvatiche di 
lepre sul territorio a caccia programmata dell’A.T.C. FI 4 e dell’ATC FI 5;
CONSIDERATO che alla marcatura dei capi da immettere provvederanno gli stessi ATC; 
VISTO l’Atto  Dirigenziale  831  del  5  marzo  2012  con  cui  si  individua  quale  Responsabile  del 
Procedimento in questione il Dott. For. Rocco Lopresti;
VISTO l’Atto Dirigenziale  n Visto l’atto Dirigenziale  n. 4768 del  21/12/2012 con il  quale è stato 
conferito l’incarico sulla Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;

DISPONE
 Di approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  le  seguenti  immissioni  per  la  specie 

LEPRE nel  territorio  provinciale  a  caccia  programmata  di  competenza  degli  Ambiti  
Territoriali di Caccia Firenze 4 e Firenze 5 come di seguito riportato:

ATC FI4

AdP Comune Immissione LEPRI 
nel TCP

1
Firenzuola 115
Marradi 35
Palazzuolo SS 16

2

Barberino M.llo 14
Borgo S.L. 32
San Piero 4
Vicchio M.llo 88
Scarperia 54

3

Dicomano 33
Londa 14
Pelago 22
Pontassieve 172
Rufina 43
San Godenzo 40

4

Calenzano 69
Campi Bisenzio 6
Fiesole 12
Sesto F.no 14
Signa 4
Vaglia 31

Totale 818

ATC FI5:  Immissione di n. 30 lepri nel Territorio a Caccia Programmata, provenienti dagli 
allevamenti denominati recinto “Le Bartaline” n. 10, recinto “Sotterra” n. 10, recinto “Leccio 
Poneta” n. 10.
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Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti norme, pena la revoca immediata, oltre alle sanzioni 
previste dalla Legge e al futuro non accoglimento di altre richieste analoghe:
1) Di  dare  atto  che  le  immissioni  dovranno  essere  effettuate  secondo  il  programma  sopra 
riportato e che eventuali variazioni dovranno essere comunicate a consuntivo;
2) che l’attività di immissione si dovrà  concludere entro il 28/02/2013;

3) di stabilire che  i soggetti siano marcati a cura degli ATC;
4) 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 dalle strutture indicate dagli ATC nelle note di 
richiesta di immissione;
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;
d) Gli A.T.C. FI 4 e FI 5 dovranno inviare all’Amministrazione Provinciale di Firenze, entro 
e  non  oltre  10  giorni  dalla  conclusione  delle  immissioni:  il  riepilogo  dei  capi  immessi 
indicando data immissione,   certificati  comprovanti  la provenienza,   stato sanitario degli 
individui rilasciati, comune zona di rilascio;
e) Gli ATC FI4 e FI5 dovranno 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 dei contrassegni 
dei capi abbattuti da parte dei cacciatori, dovranno valutare la dispersione sul  territorio e la 
sopravvivenza dei capi immessi.

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            18/01/2013                   

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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