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Oggetto ISTITUZIONE  ZONA  DI  RISPETTO  VENATORIO  DENOMINATA 
“PILARCIANO” IN COMUNE DI VICCHIO DI MUGELLO MEDIANTE 
TRASFORMAZIONE  DELLA  EX  ZONA  DI  RIPOPOLAMENTO  E 
CATTURA DENOMINATA SCOPETO.

Ufficio Redattore P.O. CACCIA E PESCA
Riferimento PEG   
Centro di Costo   
Resp. del Proc. Rocco Lopresti
Dirigente/Titolare P.O. PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

LOPRO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/01/94 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e s.m.ed i.;
VISTO l’art.  17 bis comma 1 e seguenti  della suddetta Legge Regionale che dettano le norme 
concernenti  la costituzione e la regolamentazione delle  Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.), in 
particolare il comma 5 stabilisce che le ZRV sono istituite con le modalità di cui all’art. 15, commi 
6, 7 e 8 della L.R. 3/94;
PRESO ATTO che l’ATC FI4 già dalla stagione venatoria 2007/2008 che ha avviato la procedura 
per la modifica / trasformazione della ZRC Scopeto e che l’iter si è arrestato più volte al fine di 
trovare la soluzione più idonea;
CONSIDEDERATO che in ultimo è stata presentata la proposta di trasformare la ZRC di Scopeto 
in  più  Zone  di  Rispetto  Venatorio  al  fine  di  contemperare  le  esigenze  di  gestione  della  fauna 
selvatica,  in  particolare  di  procedere  all’esclusione  dagli  istituiti  faunistici  pubblici  delle  zone 
boscate idonee agli ungulati, sostituendole con ambienti  più idonei alla piccola fauna stanziale;
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VISTA la nota dell’ATC FI4 acquisita al prot. n. 240103 del 17/06/2010 con la quale ha chiesto la 
trasformazione della ZRC denominata “Scopeto” in più Zone di Rispetto Venatorio tra cui la ZRV 
denominata “Pilarciano” in Vicchio di Mugello della superficie di ha 573,00 ettari circa, allegando: 
individuazione cartografica dei confini della ZRV, foto aerea ed elenco particellare;
CONSIDERATO che con atto dirigenziale n. 1261 del 05/04/2011 è stata approvata la proposta di 
istituzione  della  Zona  di  Rispetto  Venatorio  denominata  “Pilarciano”,  procedendo  alla 
pubblicazione dell’atto stesso all’Albo della Provincia di Firenze ed a quello del Comune di Vicchio 
di Mugello;
CONSIDERATO che  sono pervenute  delle  opposizioni  in  merito  all’Istituzione  della  ZRV di 
Pilarciano da parte dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli che non rappresentano più del 40 
per cento della superficie complessiva da vincolare;
VISTA  la nota dell’ATC FI4 acquisita al prot. n. 301881 del 25/07/2011, con la quale al fine di 
venire incontro alle esigenze e motivazioni rappresentate dalla maggior parte degli oppositori, pur 
rappresentando gli stessi meno del 40% della superficie da vincolare, anche al fine di non creare 
tensioni sociali  tra mondo agricolo e mondo venatorio,  ha chiesto di  ridurre l’area della  ZRV, 
rispetto alla proposta approvata con atto dirigenziale n. 1261 del 05/04/2011, al fine di escludere 
dalla ZRV di Pilarciano i fondi della quasi totalità degli oppositori, ad eccezione di una piccola 
superficie pari al 2,55 % rispetto a quella da vincolare;
CONSIDERATO che non è possibile escludere anche i fondi di questi ultimi proprietari/conduttori 
che con il 2,55% rappresentano comunque una piccolissima superficie, abbondantemente al di sotto 
del limite del 40% stabilito dalla L.R. 3/94 per non procedere all’Istituzione degli Istituti Faunistici 
Pubblici (ZRC, ZRV, Oasi, ecc…) ;
PRESO ATTO, viceversa, che i proprietari o conduttori dei fondi favorevoli all’istituzione della 
ZRV di Pilarciano con il 97,45% rappresentano la quasi totalità della superficie da vincolare, 
e che l’Amministrazione Comunale di Vicchio con nota prot. n. 14377/2010 ha espresso parere 
positivo a questa iniziativa, anche a seguito dell’apertura di una pista ciclabile di collegamento dei 
Comuni di Vicchio e Borgo S.L. e della presenza di alcuni cantieri di estrazione, al fine di evitare 
interferenze tra attività venatoria e le altre attività che vengono svolte nella zona;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 3316 del 30/09/2009 di attribuzione di incarico della P.O. Caccia e 
Pesca alla Dott.ssa Simona Pieri;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 517 dell’11/02/2011 relativo alla attribuzione della responsabilità del 
procedimento di che trattasi al dr. Rocco Lopresti;
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;

D I S P O N E

1. la narrativa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di  approvare  in  via  definitiva  l’istituzione  della  Zona di  Rispetto  Venatorio  denominata 

“Pilarciano” in Comune di Vicchio di Mugello della superficie di ha 307,33 il cui perimetro 
è individuato nella cartografia allegata al  presente atto,  costituendone parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che dalla trasformazione della ZRC di Scopeto vengono Istituite due Zone di 
Rispetto Venatorio denominate ZRV “Uliveta” e ZRV “Pilarciano” e che pertanto la stessa 
ZRC di Scopeto è revocata;

4. la pubblicazione del presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di 
Firenze ed a quello del Comune di Vicchio di Mugello;

5. di dare atto che all’interno della ZRV di Pilarciano ci sono dei proprietari / conduttori che si 
sono opposti  all’istituzione  della  stessa ZRV, i  cui  fondi  agricoli  rappresentano soltanto 
2,55% della superficie da vincolare e quindi abbondantemente al di sotto del limite del 40% 
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stabilito dalla L.R. 3/94 per non procedere all’Istituzione degli Istituti Faunistici Pubblici 
(ZRC, ZRV, Oasi, ecc…) ;

6. di  dare atto che la  ZRV di “Pilarciano”  presenta i requisiti di cui all’articolo 6, 
comma 5 e 6, della L.R.T. 3/94 per essere inserita nella quota di territorio provinciale a tutela 
della fauna selvatica;

7. di stabilire che detta ZRV ha durata  pari al vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
2006/2010 e che con il   nuovo Piano Faunistico si  deciderà in  merito  al  suo rinnovo e 
successiva durata; 

8. di  dare  atto  che  spetta  all'ATC  FI  4  provvedere  all'accertamento  ed  all'erogazione  di 
eventuali danni provocati dalla fauna selvatica;

9. di dare atto che all’interno della ZRV sarà applicato il regolamento trasmesso dall’ATC FI4, 
composto da n.  11 articoli, conservato agli atti d’ufficio; 

10. di stabilire che l’ATC FI4 dovrà provvedere a rimuovere i cartelli di divieto di caccia dalle 
aree che saranno riaperte all’attività venatoria, riposizionando le tabelle di divieto di caccia 
lungo  il  perimetro  della  ZRV  denominata  Pilarciano,  conformemente  alla  cartografia 
allegata al presente atto, secondo le modalità previste dall’art. 26 della L.R. 3/94, entro il 
mese di agosto p.v.;

11. di revocare l’atto dirigenziale n. 1617 del 2/5/2011 relativo alla proposta di istituzione della 
ZRV “I Macchioni”, dando atto che la stessa non viene più istituita;

12. di trasmettere il presente Atto Dirigenziale all’ATC FI 4.
TUTELA

Gli  interessati  possono presentare  ricorso  contro  il  presente  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            25/07/2011                   

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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