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PREMESSO
che dal 1993 le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno avviato congiuntamente uno studio sulla 
popolazione del cervo appenninico, che ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché 
il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica da 
realizzarsi  attraverso  programmi  e  metodi  che  considerano  in  modo  unitario  le  popolazioni  a 
prescindere dalle suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato;

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

la Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994  di recepimento della suddetta legge 157/92;
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la deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 del 24.05.2001 “Norme di selezione a cervidi e  bovidi 
nella Provincia di Firenze”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13/R del 25 febbraio 2004 ed in particolare il titolo 
titolo VI sulla gestione faunistico-venatoria e sulle modalità di prelievo degli ungulati; 

 il Regolamento del 16 Dicembre 2008 n. 65/R “Regolamento per la gestione faunistico venatoria delle 
popolazioni di cervo appenninico; 

il  Piano  Faunistico-Venatorio  Provinciale  2006-2010,  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 167 del 02/10/2006 e modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 114 del 
14 luglio 2008, con il quale è individuato il comprensorio della Provincia di Firenze per la gestione 
programmata del cervo appenninico sulla base dell’articolo 2 del Reg. 65/R/2008;

Il regolamento provinciale “Regolamento per l’applicazione nella Provincia di Firenze delle modifiche 
all’art.  28  L.R.3/94  apportate  con  L.R.  23  febbraio  2005  n.3”  approvato  con  D.C.P.  n.35  del 
20.03.2006;

quanto indicato nella nota esplicativa avente per oggetto “Norme per il prelievo del cervo appenninico” 
redatta dalla Posizione Organizzativa Caccia e Pesca ed inviata al Presidente del Comitato di Gestione 
dell’ATC FI 4  (prot. n. 347269/2009 del 16/07/2009, agli atti);

la L.R. 20/2002 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”;

i  Piani  Annuali  Operativi  dei  comprensori  ACATER Centrale  ed  Orientale  redatti  dalle  rispettive 
Commissioni Tecniche ed approvati dalle rispettive Commissioni di Coordinamento;

il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2011-2012, che fissa i tempi di prelievo per 
le popolazioni di cervo appenninico;

La convenzione firmata in data 30 novembre 2009 tra la Provincia di Firenze l’ATC FI 4 e le Aziende 
Faunistico Venatorie denominate Panna, Dogana e Mugellana;

Considerato  che  le  Aziende  Faunistico  Venatorie  denominate  Panna,  La  Dogana  e  La  Mugellana, 
interessate a partecipare, le prime due alla gestione della popolazione dell’ACATER occidentale, e la 
terza alla gestione della popolazione dell’ACATER orientale;

Considerato che la Azienda Faunistico Venatoria la Traversa è da quest’anno interessata a partecipare 
alla gestione del Cervo appenninico dell’ACATER centrale, e ritenuto che l’autorizzazione del prelievo 
del cervo appenninico per tale azienda, proposta nel Piano Annuale operativo ACATER centrale, sia 
inserita nel presente provvedimento ma sia subordinata alla firma da parte del titolare dell’Azienda  allo 
specifico protocollo tra ATC, Provincia ed Aziende interessate.

Considerato  che,  in  merito  alle  disposizioni  vigenti,  è  compito  dell’A.T.C.  redigere  l’elenco  dei 
cacciatori abilitati alla caccia di selezione al cervo appenninico ai fini della realizzazione del piano di 
prelievo nei distretti FI 01 e FI 02 per la stagione venatoria 2011-2012;
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Ritenuto di dovere approvare i piani di prelievo del cervo appenninico secondo la distribuzione per 
territorio  e  per  classi  di  sesso  e  di  età  indicate  nelle  tabelle  contenute  nell’allegato  al  presente 
provvedimento, che riporta lo stralcio, specifico per la Provincia di Firenze, dei Piani Annuali Operativi 
ACATER centrale ed ACATER Orientale approvati dalle rispettive Commissioni di Coordinamento; 

VISTO  l’atto dirigenziale n. 3316 del 30 settembre 2009  dell’attribuzione di incarico sulla posizione 
organizzativa “Caccia e Pesca”alla dott.ssa Simona Pieri;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107, 3° comma lett. f del testo unico enti 
locali (d. lgs 267 del 18.08.00) e degli artt. 2 e 14 del regolamento provinciale di organizzazione;

DISPONE

1) Di approvare, per le motivazioni ed in conformità con la normativa di cui in premessa, il 
prelievo  venatorio  selettivo  per  la  stagione  venatoria  2011-2012,  sulle  popolazioni 
appenniniche  della  specie  cervo  delle  popolazioni   ACATER occidentale  ed  ACATER 
orientale nei distretti FI 01 e FI 02 e nelle Aziende Faunistico Venatorie Panna, La Dogana 
e La Mugellana e la Traversa,  secondo i quantitativi e la distribuzione per classi di sesso/età 
indicati  per  i  due  comprensori  nell’allegato   parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento;

2) Che per le Aziende Faunistico Venatorie  i tempi di prelievo siano analoghi a quelli fissati 
per l’ATC FI 4 nel Calendario Venatorio Provinciale 2011-2012,  approvato con Delibera di 
Giunta Provinciale n.124 del 19 luglio 2012;

3) Che il Comitato di Gestione dell’ATC Firenze 4  provveda agli adempimenti connessi alle 
funzioni  attribuite  in  merito  al  prelievo  selettivo  su  cervidi  dalle  norme  vigenti  ed  in 
particolare dal Reg. Regionale 13/R/2004, dal  Regolamento Regionale 65/R/2008 e dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 192 del 24.05.2001;

4) Che, ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza, l’A.T.C.FI 4  comunichi alla Polizia 
Provinciale  le  cartografie  delle  zone di  caccia  con indicazione dei  punti  di  parcheggio e 
l’elenco dei cacciatori assegnatari abilitati al prelievo delle popolazioni appenniniche iscritti 
al registro provinciale per la caccia di selezione; 

5) Che, ai sensi dell’articolo 84 del D.P.G.R. 13/R/2004.  nelle aziende faunistico-venatorie il 
prelievo selettivo di cervidi e bovidi possa essere eseguito, oltre che da cacciatori  abilitati al 
prelievo  delle  popolazioni  appenniniche iscritti  al  registro  provinciale  per  la  caccia  di 
selezione anche da:

a) cacciatori non iscritti al registro provinciale per la caccia di selezione, purché accompagnati da 
persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) dello stesso D.P.G.R.;
b) cacciatori muniti di abilitazione conseguita in altre regioni d'Italia.

7)  Che  i  capi  abbattuti  all'interno  delle  Aziende  Faunistico  Venatorie  siano registrati  e  bollati  con 
contrassegni numerati forniti dall’ATC;

8)  Che le  Aziende Faunistico Venatorie possano  avvalersi di propri punti di controllo per la verifica 
dei i capi abbattuti;

9)  Che  gli  errori  di  abbattimento  oltre  a  quanto  previsto  in  materia,  per  i  cacciatori,  dalle  vigenti 
disposizioni  regionali,  provinciali  e  dell’ATC,   comporti,  per  le  Aziende  Faunistico  Venatorie 
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l’applicazione di quanto disposto all’articolo 22 della L.R. 3/94. 

Firenze            27/07/2011                   
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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