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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista  la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma” 
ed in particolare l’art. 19 ;
Vista la  L.R. n. 3 del 12.1.94  “Norme per  la  protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” modificata da ultimo con legge 3 febbraio 2010 n. 2, in particolare l’articolo 37 per il 
quale spetta alle Provincie, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici definiti dall’ISPRA, 
motivare ed autorizzare piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, per la migliore gestione del 
patrimonio zootecnico, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela di produzioni zoo-agro-
forestali ecc.;
Visto il Piano Faunistico Venatorio 2006-2010 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 167 
del 2 ottobre 2006 modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n.114 del 14 luglio 2008;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale del 9 marzo 2010 n. 37 con la quale è stato approvato il Piano di 
attuazione del Piano Faunistico Venatorio per il controllo della predazione da parte di volpe, cornacchia 
grigia e gazza (in avanti chiamato Piano);
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Considerato che il Piano approvato con la Delibera  37/2010 contiene al suo interno due disciplinari, 
uno  per  il controllo della specie volpe ed uno per il controllo delle specie  cornacchia grigia e gazza;
Considerato che il Piano prevede che sia effettuato il  controllo della predazione delle tre specie, negli 
istituti  a  gestione  pubblica,  quali  sono  le  Zone  di  Ripopolamento  e  Cattura  e  le  Zone  di  Rispetto 
Venatorio e negli istituti a gestione privata, limitatamente alle Aziende Faunistico Venatorie ed ai Centri 
Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale;
Considerato che la Giunta, con la citata Delibera n. 37/2010 ed  ai fini dell’attuazione della stessa,  dà 
mandato alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca di adottare tutti i provvedimenti necessari; 
Visti gli atti dirigenziali del 7 febbraio 2011 n. 427 e 429 che indicano gli adempimenti attuativi del Piano 
validi per il periodo 1 marzo 2011 – 29 febbraio 2012, in scadenza, e ritenuto necessario provvedere 
all’adozione di un nuovo atto valido per il periodo 1 marzo 2012 – 29 febbraio 2013;
Ricordato che  è  in  uso  un programma informatico  di  gestione  integrata  delle  attività  di  controllo 
condiviso tra l’Ufficio Caccia e la Polizia Provinciale di seguito denominato Zerogis;
Ritenuto necessario  procedere  all’inserimento  su  Zerogis,  degli  interventi  da  effettuarsi  nei  suddetti 
istituti pubblici, ove indicati dagli ATC competenti territorialmente;
Ritenuto altresì di procedere all’inserimento su Zerogis degli interventi da effettuarsi nei suddetti istituti 
privati ove arrivi la specifica richiesta dei rispettivi titolari;
Considerato che  il  Piano prevede  che sia  effettuato sul  territorio  provinciale  il  controllo  dei  danni 
effettuati dalla volpe sugli allevamenti di bassa corte, e da cornacchia grigia e gazza sulle colture agricole 
attraverso interventi localizzati e puntuali;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’inserimento su Zerogis dei relativi interventi ogni qual volta 
ne facciano richiesta gli allevatori e gli agricoltori interessati, e, per i danni alle colture causati dai corvidi, 
anche l’ATC competente territorialmente; 
Visto l’articolo 32 comma 1 lett. q) della L.R. 3/94 ai sensi del quale all’uso di trappole possono essere 
autorizzati  anche  i  soggetti  abilitati  ai  sensi  dell’articolo  37,  e  ritenuto  necessario  utilizzarli  quali 
coadiutori  con le  modalità  e  nei  limiti  indicati  nel  Piano,  previo inserimento del  loro nominativo su 
Zerogis, avente efficacia autorizzativa;
Ritenuto che ogni inserimento su Zerogis contenga il nome dell’Istituto, la cartografia 1:10.000 dell’area 
di  intervento,   il  nominativo  della  Guardia  responsabile  e  delle  eventuali  guardie  corresponsabili,  il 
numero di contrassegno delle trappole utilizzate e l’eventuale nominativo dei coadiutori abilitati ai sensi 
dell’art. 37;
Considerato che la Giunta, con la Delibera n. 37/2010, dà mandato  al Corpo di Polizia Provinciale di 
provvedere a tutte le attività di coordinamento e controllo conseguenti;
Considerato che l’anno di gestione faunistica definito dal programma Zerogis va dai 1 marzo al 28 
febbraio dell’anno successivo;
Visto l’Atto del Direttore Generale di conferimento della Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca”

 DISPONE

1)  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Che per l’attuazione del Piano nei confronti della  volpe e dei due corvidi siano seguite le indicazioni 
contenute  rispettivamente  nel  “Disciplinare  per  gli  interventi  di  controllo  sulla  volpe”  e  nel 
“Disciplinare per gli interventi di controllo su cornacchia grigia e gazza” contenuti nel Piano stesso;
3) Che l’ufficio caccia  proceda all’inserimento, sul programma Zerogis, degli interventi per il controllo 
della predazione da parte di volpe, cornacchia grigia e gazza, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e 
nelle Zone di Rispetto Venatorio della Provincia di Firenze indicate dagli ATC; 
4) Che l’ufficio caccia proceda all’inserimento sul programma Zerogis degli interventi di controllo di 
volpe cornacchia grigia e gazza nelle Aziende Faunistico Venatorie e nei Centri Privati di Riproduzione 
di Fauna Selvatica allo Stato Naturale che ne facciano richiesta; 
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5) Che l’ufficio caccia all’inserimento sul programma Zerogis, degli interventi  puntuali da farsi su tutto 
il territorio provinciale per i danni causati dalla volpe agli allevamenti di bassa corte e da cornacchia 
grigia e gazza per i danni alle colture, ogni qual volta pervenga specifica richiesta dagli allevatori e dagli 
agricoltori  interessati,  nonché,  per  i  danni  alle  colture,  anche  da  parte  dell’ATC  competente 
territorialmente;
6) Che siano riportati sul sistema Zerogis, l’Istituto interessato il Comune (in caso di territorio  a caccia 
programmata  per  gli  interventi  di  cui  al  precedente  punto  5),  la  cartografia  1:10.000  dell’area  di 
intervento,   il  richiedente,  il  nominativo  della  Guardia  responsabile  e  delle  eventuali  guardie 
corresponsabili,  il  numero  di  contrassegno  delle  trappole  utilizzate  e  l’eventuale  nominativo  dei 
coadiutori abilitati ai sensi dell’art. 37 e che tale inserimento sia esecutivo per l’autorizzazione di ciascun 
intervento ad integrazione del presente provvedimento;
7) Che eventuali  sostituzioni  o aggiunte su Zerogis di guardie,  trappole,  coadiutori  abilitati  ai sensi 
dell’art.  37,  siano fatte dall’Ufficio  Caccia  ovvero,  in  casi  di  particolare  urgenza,  direttamente  dalla 
Polizia Provinciale; 
8) Che la Polizia Provinciale provveda a dare esecuzione agli interventi, consegnando alle guardie la 
documentazione  necessaria  e  le  modalità  di  comunicazione  delle  uscite   con  tele-prenotazione 
attraverso il medesimo sistema Zerogis;
9) Che il  presente provvedimento abbia validità dal 1 marzo 2012 al 28 febbraio, 2013 salvo diversa 
indicazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale in fase di approvazione;

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            28/02/2012                   

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”
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