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IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio”;

Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  n.  3  del  12/01/1994,  nonché  le  successive  modifiche  ed 
integrazioni, in particolare l’articolo 17 bis concernente l’istituzione e la gestione delle zone di di 
rispetto venatorio (d’ora in avanti denominate ZRV) e l’articolo 14 concernente l’istituzione delle 
Zone di Protenzione  (d’ora in avanti denominate ZdP);

Visto il Regolamento Regionale n. 33/R del 26 luglio 2011;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 approvato con DCR del 24 gennaio 
2012 n. 3;

Vista la legge regionale  10 giugno 2002 n. 20 ed in particolare  l’art.  13 che stabilisce che nei 
territori degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) le immissioni di selvaggina sono consentite dalla 
data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto ”Disposizioni 
transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per 
garantire  la  continuità  amministrativa  nell'esercizio  delle  funzioni  dal  1  gennaio  2016.”,  ed  in 
particolare  l'allegato  A, con il  quale  si  stabilisce  tra  l’altro  che i  piani  faunistici  venatori  delle 
province  previsti  dall’articolo  8  della  legge  regionale  12  gennaio  1994,  n.  3,  continuano  ad 
applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale e che le disposizioni e gli atti delle 
province relativi ai periodi di caccia ed i piani di prelievo, assestamento, cattura e ripopolamento, 
restano validi fino alla loro naturale scadenza;

Vista la l.r.  10/2016 “ Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in toscana. Modifiche alla l.r. 
3/1994” che all’art. 3 comma 4  stabilisce che le previsioni dei piani faunistici provinciali restano 
valide fino all’approvazione del piano stralcio faunistico - venatorio regionale; 

Esaminati i piani trasmessi dall’ATC Firenze Prato e dall’ATC Grosseto (conservati agli atti del 
Settore  Attività  faunistico  venatoria,  pesca  dilettantistica,  pesca  in  mare  –  Sedi  territoriali  di 
Firenze, Prato e Grosseto), per la cattura delle specie lepre e fagiano in varie ZRV e ZdP ricadenti 
nel territorio di competenza dei rispettivi ATC, elaborati sulla scorta dei censimenti effettuati nel 
corso dell’anno 2016 nelle medesime ZRV e ZdP;

Visto il parere favorevole che l’ISPRA ha prodotto nei confronti dei suddetti  piani di cattura, a 
condizione di seguire le indicazioni contenute nel medesimo parere (prot. n. 2404/T-A38 del 20 
gennaio 2017);

Considerato che i capi catturati  nelle ZRV e ZdP saranno oggetto di immissioni nel territorio a 
caccia  programmata  dell’ATC Firenze  Prato  e  dell’ATC Grosseto,  i  quali   provvederanno alla 
preventiva marcatura;

Ritenuto necessario dare indicazioni sul personale da impiegare, sul materiali da utilizzare e sugli 
adempimenti che l’ATC deve operare per consentire la tracciabilità delle operazioni.

DECRETA



1. Di autorizzare l’ATC Firenze-Prato e l’ATC Grosseto a catturare capi di specie Lepre e Fagiano 
in alcune ZRV e ZdP presenti sul proprio territorio di competenza, come riportato nei piani di cui 
agli allegati A (per il territorio di Firenze),  B (per il territorio di Prato) e C (per il territorio di 
Grosseto) al presente provvedimento;

2. Di autorizzare l’ATC Firenze Prato  e l’ATC Grosseto ad immettere i capi catturati nel territorio 
a caccia programmata in aree idonee alla specie;

3. Che gli interventi di cattura e reimmissione si concludano per la lepre entro il 15 febbraio 2017 e 
per il fagiano entro il 28 febbraio 2017;

4. Che l’ATC Firenze Prato e l’ATC Grosseto possano farsi coadiuvare alle operazioni di cattura e 
immissione da personale volontario;

5. Che lo svolgimento delle catture avvenga alla presenza o di un agente di vigilanza di cui all’art. 
51 L.R. 3/94 o di un componente del comitato di gestione della ZRV interessata;

6. Che le operazioni di cattura da parte dell’ATC Firenze Prato, per il territorio di competenza della 
Sede  territoriale  di  Firenze,  siano  comunicate  previa  teleprenotazione  sul  Sistema  Informatico 
ZeroGIS da parte di un addetto alla vigilanza di cui all’art. 51 L.R. 3/94. La teleprenotazione per la 
cattura dei fagiani (cod. attività 203) dovrà essere effettuata dal momento di inizio dell’attività per 
tutto il periodo durante il quale le gabbie-trappole rimarranno “armate”, procedendo comunque alla 
comunicazione sul sistema dei capi catturati giornalmente; 

7. Che le operazioni di cattura da parte dell’ATC Firenze Prato, per il territorio di competenza della 
Sede territoriale di Prato, siano comunicate nei modi indicati dal DPGR 33/R/2011 art. 24;

8. Che le operazioni di cattura da parte dell’ATC Grosseto siano programmate di concerto con la Sede 
Territoriale di Grosseto;

9. Che siano utilizzabili per le catture reti semplici, a tramaglio e gabbie o trappole di cattura. Per le 
catture delle lepri con reti è autorizzato anche l’uso di cani;

10. Che le attività di cattura siano svolte esclusivamente all’interno dei confini tabellati delle ZRV;

11. Che sia ridotto al minimo il periodo compreso tra la cattura e la successiva re immissione e non 
sia arrecato alcun danno alla fauna catturata né ad altra fauna presente nelle ZRV o ZdP interessate;

12. Che i tutti i capi catturati siano immediatamente marcati;

13. Che una volta concluse le operazioni di cattura e successiva immissione l’ATC Firenze Prato e 
l’ATC  Grosseto  comunichino  formalmente  al  Settore  Attività  faunistico  venatoria,  pesca 
dilettantistica, pesca in mare, rispettivamente alle Sedi  Territoriali di Firenze, Prato e Grosseto per i 
territori di competenza, i risultati effettivi delle operazioni fornendo i relativi verbali specificando 
date, numero di capi catturati e re immessi e località;

14. Che eventuali danni a colture, cose, persone ed animali siano a totale carico del titolare della 
presente autorizzazione.

IL DIRIGENTE



n. 3Allegati

A
2d7ed8b30aaf745de4f2d1226508c0248359fd67c7c1d723d68800ff7a921adc

Allegato A Firenze

B
b087f99ba78ae584de53f8fa733a218a9fcfaaf4abbef06d9f89661d15095da5

Allegato B Prato

C
2ff44eabe0d894d2e1017b0560e88f0a53f8bf585718e5340462b051f644a927

Allegato C Grosseto



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
- CERTIFICAZIONE -



 1 

Allegato A (due pagine) 

 

 

ATC FIRENZE PRATO 

SEDE Territoriale di Firenze 

 

 

Piano di cattura 2017 

 

COMPRENSORIO SUD 
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ZRV Fogneto Catignano 10 

ZRV I Pratelli 6 

ZRV Pieve a Pitiana 10 

ZRV S. Martino 6 

ZRV Terra Bianca 10 

 

FAGIANO 

tipo nome P
IA
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ZRV Fogneto Catignano 30 

ZRC I Pratelli 20 

ZRV Pieve a Pitiana 40 

ZRV S. Lorenzo a Vigliano 20 

ZRV S. Martino 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Allegato A 

 

ATC FIRENZE PRATO 

SEDE Territoriale di Firenze 

 

 

Piano di cattura 2017 

 

 

 

COMPRENSORIO NORD 

 

 

LEPRE 
Comune ZRV Capi in prelievo 

Scarperia CAFAGGIO 14 

Pontassieve CERRETO LIBRI 39 

Dicomano CORELLA 6 

Calenzano LA MARINA 15 

Scarperia - San Piero LE MOZZETE 6 

Rufina  SIEVE 15 

Calenzano TRAVALLE 10 

 

FAGIANO 

Comune ZRV Capi in prelievo 

Scarperia e San Piero CAFAGGIO 25 

Pontassieve CERRETO LIBRI 24 

Dicomano CORELLA  16 

Marradi DOGARA  40 

Calenzano LA MARINA 28 

Scarperia e San Piero LE MOZZETE  12 

Rufina PETROGNANO 8 

Vicchio PILARCIANO  33 
Dicomano - Rufina -  
Pontassieve SIEVE  36 

Calenzano TRAVALLE  18 

Vicchio ULIVETA  8 

 

 

 



 

Allegato B 

  

 

ATC FIRENZE PRATO 

Sede Territoriale di Prato 

 

Piano di cattura 2017 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FAGIANO 
COMUNE ZRV Piano Cattura 

Prato CARTEANO 20 

Vaiano - Cantagallo COTONE 10 

Montemurlo - Prato MONTEFERRATO 28 

Vaiano VILLANOVA 12 

Montemurlo VALIANO 22 

Carmignano ELZANA 25 

Vaiano SCHIGNANO (ZdP) 22 

 
 

LEPRE 
COMUNE ZRV Piano Cattura 

Prato CARTEANO 25 

Montemurlo VALIANO 10 




