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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 del recante “Norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  12  gennaio  1994  n.  3  di  recepimento  della  suddetta  normativa 
nazionale, modificata da ultimo dalla Legge Regionale Toscana 3 febbraio 2010 n.2;
Preso atto del punto 6 del preambolo di approvazione della citata legge regionale 2/2010, 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 degli incidenti stradali dovuti agli impatti con questi animali;
VISTO l’articolo 28 bis della citata legge regionale 3/94 avente per titolo “Gestione faunistico venatoria 
degli ungulati”, che prevede al comma 1 che la gestione faunistico venatoria degli ungulati sia finalizzata 
al  mantenimento  delle  densità  sostenibili  nel  territorio  provinciale  anche  se  soggetto  a  regime  di 
protezione o di vincolo;
Visto il comma 2 del citato articolo 28 bis ai sensi dei quali le Province sono tenute determinare, con 
proprio provvedimento, le densità sostenibili degli ungulati; 
Visti i commi 3 e 4  del citato articolo 28 bis  ai sensi dei quali le Province  sono tenute ad adottare 
piani di gestione e prelievo del cinghiale adeguati a garantire le densità sostenibili con  forme di gestione 
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non conservativa nelle aree dove la loro presenza non è compatibile con lo svolgimento delle attività 
agricole;
Visto il comma 5 del citato articolo 28 bis ai sensi del quale, durante la stagione venatoria, le Province 
devono adottare, anche negli istituti faunistici a divieto di caccia,  piani di cattura o di abbattimento 
degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili compatibili con le attività antropiche; 
Visto il  Regolamento attuativo della  L.R.  3/94 approvato con Decreto del  Presidente della  Giunta 
Regionale 26 luglio 2011 n. 33/R in particolare il titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di 
prelievo degli ungulati”;
Richiamato 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 Delibera di Consiglio Provinciale del 20/12/2010 n. 167, che contiene, al 
paragrafo 13.2.15 gli indirizzi di gestione del  cinghiale nel territorio fiorentino, ed in particolare:

 individua le aree vocate e non vocate alla specie, 
 determina la densità obiettivo in area vocata, 
 stabilisce, per le aree non vocate, la gestione non conservativa della specie,  con il prelievo senza 

limiti numerici;
 definisce le modalità operative per attuare gli interventi di controllo ai sensi dell’articolo 37  in 

aree e periodi in divieto di caccia;
Dato atto che tali indirizzi sono in linea con le disposizioni del citato articolo 28 bis;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale del 25 maggio 2010 n. 95 con la quale in attuazione del Piano 
Faunistico Venatorio sono date le linee di gestione degli ungulati e della specie cinghiale;
Visto l’articolo 37 della citata L.R. 3/94, come modificato dalla citata L.R. 2/2010;
Visti  gli atti dirigenziali di seguito elencati, che dispongono il controllo della specie cinghiale ai sensi 
dell’articolo 37 L.R. 3/94, 

 A.D. 4717 del 18 dicembre 2008 che prevede interventi di controllo della specie cinghiale nel 
territorio a caccia programmata vocato e non vocato alla specie ed in istituti faunistico vietati 
alla caccia, anche in periodo in divieto di caccia;

 A.D. 4720 del 18 dicembre 2008 che prevede interventi di controllo sulla specie cinghiale in 
istituti faunistici o faunistico venatori a gestione privata anche in periodo in divieto di caccia;

 A.D. 3066 del 9 settembre 2009 che integra i sopra citati atti di controllo della specie cinghiale;
Considerato che tali provvedimenti sono esecutivi degli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio 2006-
2010 e sono stati prorogati fino alla scadenza dello stesso con Atto Dirigenziale del 29/12/2010 n. 
4090;
Vista la  Deliberazione della Giunta Provinciale n. 114 del 31 luglio 2012 modificata con Deliberazione 
di Giunta Provinciale  n. 118 del 28 agosto 2012 con la quale è approvato il   Calendario Venatorio 
Provinciale della stagione venatoria 2012-2013 che definisce ai punti 6, 7 e 8 i periodi della caccia al 
cinghiale rispettivamente nel territorio vocato, non vocato e nelle Aziende faunistico Venatorie;
Visto il Regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze 
approvato con D.C.P. del 12 marzo 2012 n. 42 in particolare il titolo IV relativo alle modalità di caccia 
al cinghiale;
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 l’articolo 89 comma 1 lettera a del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 33/R/2012, 
ai  sensi  del  quale  l’ATC redige il  piano di  gestione degli  ungulati  sulla  base delle  indicazioni  della 
Provincia;
Visto il  documento con il  quale l’ATC FI 5 propone,  motivandolo,  il  piano di  assestamento delle 
popolazioni di cinghiale nei distretti del territorio vocato a caccia programmata e  nel territorio non 
vocato; 
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Ritenuto necessario ed opportuno, per quanto indicato ai capoversi precedenti, approvare il piano di 
prelievo e gestione del cinghiale proposto dall’ATC FI 5, la quale sintesi è contenuta nell’allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto  il  documento  con il  quale  l’ATC FI 4  propone,  motivandolo  il  piano di  assestamento delle 
popolazioni di cinghiale nei distretti del territorio a caccia programmata vocato a caccia e  nel territorio 
non vocato; 
Ritenuto necessario ed opportuno, per quanto indicato ai capoversi precedenti, approvare il piani di 
prelievo del cinghiale proposti dall’ATC FI 4 la quale sintesi è contenuta nell’allegato A parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;
Visti  i  Piani  annuali  di  assestamento faunistico  e le  proposte  di  piani  di  abbattimento sulla  specie 
cinghiale  in  essi  contenute,  presentate  dai  Titolari  di  alcune  Aziende  Faunistico-Venatorie  della 
Provincia per l’annata venatoria 2011-2012, il tutto conservato agli Atti presso l’Ufficio Caccia della 
Provincia e del Circondario Empolese Valdelsa per il territorio di competenza predisposti dai titolari 
secondo gli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio e visti i rispettivi provvedimenti di approvazione;
Visto l’atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 con il quale è stato conferito l’incarico sulla Posizione 
Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (DLgsn°267/2000) e le vigenti norme statutarie e Regolamentari 
dell’Ente; 

,
DISPONE

1) Di approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante 
la sintesi del programma di gestione annuale per la specie cinghiale per la stagione venatoria 2012-2013 
nei distretti del territorio a caccia programmata vocato alla specie.

2) Che nel territorio non vocato   alla specie, per le motivazioni espresse in premessa,  i prelievi siano 
senza limite di numero finalizzati alla gestione non conservativa della specie in tale area;

3) Che l’attività venatoria nei confronti della specie sia svolta secondo le modalità  stabilite al titolo IV 
del regolamento provinciale 42/2012;

4) Che l’attività di controllo sul cinghiale, ove necessaria,  sia attuata con i vigenti provvedimenti di 
seguito elencati, validi fino alla scadenza del vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale:

 A.D. 4717 del 18 dicembre 2008 che prevede interventi di controllo della specie cinghiale nel 
territorio a caccia programmata vocato e non vocato alla specie ed in istituti faunistico vietati 
alla caccia, anche in periodo in divieto di caccia;

 A.D. 4720 del 18 dicembre 2008 che prevede interventi di controllo sulla specie cinghiale in 
istituti faunistici o faunistico venatori a gestione privata anche in periodo in divieto di caccia;

 A.D. 3066 del 9 settembre 2009 che integra i sopra citati atti di controllo della specie cinghiale;

Firenze            10/10/2012                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA
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“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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