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Oggetto ESAMI PER L’ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE DI 

CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE E CERVO DELL’APPENNINO, 

INDIZIONE DI NUOVI ESAMI E FISSAZIONE DEI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA 

Riferimento PEG     

Centro di Costo    

Resp. del Proc. pieri simona 

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

LACPA 

Il Dirigente / Titolare P.O. 

 

Vista la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma” ; 

Vista la L.R. n. 3 del 12.1.94 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”, da ultimo modificata con L.R. del 3 febbraio 2010 n.2, in particolare l’articolo 29, nel quale è 

stabilito che la provincia garantisce almeno una sessione di esami all’anno per il conseguimento della 

abilitazione alla caccia di selezione; 
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Visto il DPGR 26 luglio 2012 n. 33/R in particolare l’articolo 112 che dispone in merito agli esami di  

abilitazione all’esercizio della caccia di selezione; 

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 45 del 14.02.2006 “Approvazione di una disciplina 

organizzativa sulle modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio” ai sensi 

dell’Art. 29 L.R. 12 Gennaio 1994 n. 3 e del D.P.G.R.  13/R del 15 febbraio 2004;  

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale N. 146 del 04 luglio 2008 avente per oggetto “Estensione alla 

commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio delle competenze per l’abilitazione alla caccia di 

selezione a cervidi e bovidi - Approvazione delle linee guida dell’INFS sulle materie e sulle modalità di 

svolgimento dell’esame” con la quale sono approvate anche le modalità di svolgimento degli esami; 

Ricordato che la commissione di esame è composta esclusivamente da personale della Provincia di Firenze 

in servizio; 

Considerato che dal 01 gennaio 2011, sono pervenute numerose nuove domande di ammissione agli esami 

per l’abilitazione alla caccia di selezione per le specie: capriolo, daino, muflone,  cervo delle popolazioni non 

appenniniche in sintesi denominato “cervo base” e  cervo dell’Appennino, tutt’ora giacenti presso la 

Provincia; 

Ritenuto che tali richieste giacenti debbano essere assolte nelle prossime sezioni di esami; 

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale” del 12/03/2012 n.42  con la quale è approvato il “Regolamento 

per la gestione ed il prelievo venatorio degli ungulati nella Provincia di Firenze”, in particolare l’art. 5 che 

prevede che per esercitare la caccia al cervo delle popolazioni non appenniniche, oltre alla abilitazione 

conseguita presso la Provincia di Firenze denominata “cervo base”, è valida anche l’abilitazione conseguita 

per la caccia del cervo appenninico; 

Considerato che per l’esperienza maturata nelle sessioni di esame degli anni precedenti, è oltremodo 

oneroso, in termini di tempo necessario all’espletamento degli esami orali, mantenere le due tipologie di 

esami distinti per la caccia al cervo, ovvero il cervo “base” ed il cervo dell’appennino;  

Considerato che l’esame al cervo appenninico include tutti gli argomenti dell’esame al cervo “base”, essendo 

molto più approfondito; 

Ritenuto per le motivazioni espresse ai punti precedenti svolgere unicamente l’esame al cervo appenninico e 

che si permetta d’ufficio, a coloro che hanno richiesto la partecipazione agli esami per la specie “cervo 

base”, se in possesso dei requisiti per la partecipazione allo stesso, l’accesso agli esami per la specie cervo 

appenninico senza alcuna condizione ulteriore;  

Considerato di estendere l’accesso agli esami, per quanto contenuto nella citata deliberazione 146/2008, oltre 

ai residenti anagrafici, anche ai domiciliati nella provincia di Firenze; 

Ritenuto opportuno fissare la data del 31 marzo p.v. compreso come data ultima di presentazione delle 

domande di partecipazione agli esami per la caccia di selezione alle specie capriolo, daino, muflone e cervo 

dell’Appennino per l’anno 2012, data non prorogabile; 
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Ritenuto opportuno, per semplificare e rendere chiare le procedure, fissare sin da adesso una unica data di 

presentazione delle domande valevole per le sessioni di esami degli anni a venire, e che tale data sia il 28 

febbraio (29 per gli anni bisestili);  

Ricordato che gli esami sono svolti per tutte le specie, compreso il cervo dell’Appennino, secondo le 

modalità indicate nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 146 del 04/07/2008, con il programma 

indicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con proprie  linee guida 

indicate  con nota prot. 22478/T-D del 28 giugno 2010, inserito quale allegato parte integrante e sostanziale 

del  presente provvedimento; 

Visto l’atto Dirigenziale n. 313 del 27 gennaio 2012 con il quale è stato conferito l’incarico sulla Posizione 

Organizzativa “Caccia e Pesca “ alla dott.ssa Simona Pieri; 

 

DISPONE 

1) Che, per le motivazione espresse in premessa, parte integrante del dispositivo, vengano organizzati per 

l’anno 2012, e per gli anni a venire, gli esami finalizzati al conseguimento della abilitazione alla caccia di 

selezione alle specie Capriolo, Daino, Muflone e Cervo dell’Appennino; 

 

2) Che gli esami siano svolti, per tutte le specie, secondo le modalità indicate nella Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 146 del 04/07/2008, con il programma indicato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) con proprie  linee guida indicate  con nota prot. 22478/T-D del 28 giugno 

2010, inserito quale allegato A parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento; 

 

3) Che per l’accesso all’esame delle specie capriolo, daino, muflone e cervo appenninico sia necessario il 

possesso di abilitazione all’esercizio venatorio e, ai sensi della Delibera G.P. 146/2008, la residenza 

anagrafica o il domicilio in provincia di Firenze; 

 

4) Che la domanda sia inviata alla Provincia entro il 31 marzo 2012 compreso, con il modello inserito quale 

allegato B al presente atto, scaricabile sul sito internet www.provincia.fi.it, ovvero con altri modelli 

precedentemente resi disponibili dalla Provincia, purché contenenti tutte le indicazioni di cui all’allegato B; 

 

5) Che siano accettate le domande di ammissione agli esami per l’abilitazione alla caccia di selezione per le 

specie: capriolo, daino, muflone, cervo base e cervo dell’Appennino inviate in Provincia dopo il 01 gennaio 

2011 fino al 31 marzo p.v. da parte di cacciatori residenti anagrafici o domiciliati in Provincia di Firenze, con 

allegata fotocopia fronte retro di un documento in corso di  

validità; 

  

6) Che per le motivazioni espresse in premessa, non sia svolto l’esame della tipologia cervo “base”, e che a 

coloro che hanno richiesto la partecipazione a tale esame, se in possesso dei requisiti per la partecipazione 
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allo stesso, sia concesso d’ufficio l’accesso agli esami per la specie cervo appenninico, senza alcuna 

condizione ulteriore; 

 

7) Che le domande inviate dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 31 marzo p.v. siano 

indirizzate alla Provincia di Firenze, Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca via Mercadante 42, 50144 

Firenze, e che possano essere consegnate a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.00), per posta ordinaria, per raccomandata o per fax (0552760657, purché leggibili) e che per posta 

elettronica siano inviate solo eventuali integrazioni o rettifiche; 

 

8) Che, quale data di presentazione della domanda, faccia fede, per le domande consegnate a mano, per fax o 

inviate per posta ordinaria, quella indicata sul codice di protocollo apposto per ricevimento e per le domande 

inviate per raccomandata, quella indicata sul timbro postale; 

 

8) Che per gli anni successivi il termine di presentazione della domanda sia il 28 febbraio;  

 

9) Che il Coordinamento Associazioni venatorie provinciali provvedano alla gestione logistica dei corsi di 

preparazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione per quanto riguarda i 

rapporti con i cacciatori, la fissazione dei tempi, l’organizzazione delle sale, dei docenti e del materiale 

didattico e che a tutti i cacciatori che abbiano presentato la domanda nei termini sopra citati sia data 

comunicazione dei luoghi, dei tempi e delle modalità per iscriversi ai corsi presso le associazioni venatorie; 

 

10) Che per questo una volta concluso il periodo utile al ricevimento delle domande, la Provincia trasmetta al 

suddetto coordinamento l’elenco degli aspiranti cacciatori partecipanti al corso. 

 

11) Che la convocazione della prova scritta sia resa nota esclusivamente per mezzo di affissione presso gli 

uffici competenti della Provincia e con pubblicazione sul sito dell’Amministrazione almeno 20 giorni prima, 

in essa sono indicate la data, la sede e l’orario della prova; anche le date, gli orari e la sede delle prove orali 

saranno pubblicate esclusivamente sul sito della Provincia di Firenze: www.provincia.fi.it e affisse presso gli 

uffici competenti della Provincia. 

 

12) Che nello specifico, nell’allegato A riportato al punto 2, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sono indicati gli “Indirizzi per corsi ed esami per la caccia di selezione con metodi selettivi a 

cervidi e bovidi ……”  per le specie “capriolo, daino, muflone e cervo appenninico”: I modulo – parte 

generale; II modulo – parte speciale “capriolo, daino, muflone; III modulo – tecniche di abbattimento; 

“Materie del corso relative alla specie Cervo dell’Appennino”. 
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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            21/03/2012                     

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” 

 

 


