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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  gli  articoli  14  concernente  l’istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di 
protezione (ZDP),  15 concernente l’istituzione e la  gestione delle  oasi  di  protezione (ODP),  16 
concernente  l’istituzione  e  la  gestione  delle  zone  di  ripopolamento  e  cattura  (ZRC)  e  17  bis 
concernente l’istituzione e la gestione delle zone di rispetto venatorio (ZRV);

Visto il Regolamento Regionale n. 48/R;

Visto  il  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2012–2015  approvato  con  D.C.P.  n.  85  del 
23/09/2013;

Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani  
faunistici provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio 
regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria; 

Visti il Piano per la cattura delle specie lepre e fagiano nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle  
zone  di  rispetto  venatorio,  trasmesso  dall’ATC Firenze  Nord  (ATC FI4)  acquisito  con prot.  n. 
489974 del 17/12/2021;

Considerato che il suddetto piano è stato elaborato sulla scorta dei censimenti effettuati nel corso 
dell’anno 2021 nelle medesime Z.R.C. e Z.R.V.;

Considerato che i capi catturati negli istituti saranno oggetto di immissioni sul territorio a caccia 
programmata da parte dell’ATC;

Considerato che l’ATC provvederanno alla marcatura dei capi catturati;

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;

Esaminato  il  piano trasmesso dall’ATC FI4 (conservato  agli  atti  del  Settore  Attività  Faunistico 
Venatoria, Pesca in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca ( FLAGS) – Sede 
Territoriale di Firenze), uno per la cattura delle specie lepre e uno per la cattura della specie fagiano 
in varie Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio ricadenti nel territorio di 
competenza dell’ATC, elaborati sulla scorta dei censimenti effettuati nel corso dell’anno 2021 nei 
medesimi istituti;

Visto il parere ISPRA (prot. 278611 del 10/08/2020) favorevole alla cattura di fagiani e lepri negli 
istituti faunistici pubblici ai fini di riequilibrio delle popolazioni e di ripopolamento di altre zone del 
territorio regionale;

Vista la richiesta di autorizzazione all’immissione di lepri provenienti da recinti di allevamento e 
strutture convenzionate con l’ATC Firenze 4;



Vista  la  richiesta  di  autorizzazione  ad effettuare  catture  di  lepre all’interno dell’Autodromo del 
Mugello, al fine di ridurre i rischi per la pubblica incolumità causati dall’eventuale ingresso di lepri 
all’interno della pista;

Considerata  l’attuale  situazione  causata  dell’epidemia  di  COVID-19  e  tutte  le  normative 
attualmente  vigenti  volte  ad evitare  la  diffusione  del  virus,  relative  in  particolare  alla  distanza 
interpersonale di sicurezza;

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’Ambito Territoriale di Caccia “Firenze Nord-Prato” (ATC FI4) a catturare capi di 
specie  Lepre e  Fagiano in alcune Zone di  Ripopolamento  e  Cattura  (ZRC) e Zone di  Rispetto 
Venatorio (ZRV) presenti sul proprio territorio di competenza, come riportato nei piani di cui agli 
allegati  1  e  2  al  presente  provvedimento,  di  cui  sono  parte  integrante  e  sostanziale,  nonché 
all’interno dell’Autodromo del Mugello;

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

3. Che gli interventi di cattura e ripopolamento si concludano entro il 28 febbraio 2022;

4. Che l’ATC possa farsi coadiuvare alle operazioni di cattura e immissione da personale volontario;

5. 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;

6. Che le attività di cattura siano svolte esclusivamente all’interno dei confini tabellati degli istituti 
autorizzati,  alla  presenza o di  un agente di vigilanza  di cui  all’art.  51 o di  un componente del 
comitato di gestione dell’istituto interessato;

7. Che sia ridotto al minimo il periodo compreso tra la cattura e la successiva reimmissione e non 
sia arrecato alcun danno alla fauna catturata né ad altra fauna presente;

8. Che una volta concluse le operazioni di cattura e successiva immissione gli ATC comunichino 
formalmente  al  Settore  Attività  Faunistico  Venatoria,  Pesca in  mare  e rapporti  con i  Gruppi  di 
Azione  Locale  della  Pesca  (  FLAGS) –  Sede  Territoriale  di  Firenze,  i  risultati  effettivi  delle 
operazioni di cattura e reimmissione;

9. Che eventuali danni a colture, cose, persone ed animali siano a totale carico dei titolari della 
presente autorizzazione;

10. Che tutte le operazioni di cattura e immissione siano effettuate sempre e comunque nel rispetto 
delle vigenti normative anti COVID-19;

11. Di autorizzare l’ATC Firenze Nord (FI4) ad immettere sul territorio a caccia programmata n. 
623  lepri  provenienti  dagli  allevamenti  e  strutture  convenzionate  con  l’ATC  nel  rispetto  delle 
normative vigenti



Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria 
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



n. 2Allegati

1
630cd77a982a1059e3db086027519fb862cfd15142034e69e81553a298fb613a

Piano cattura lepre

2
88ddbe740ed4dec704c0c4de4ebad5522114a788468ef53dd5425fa8644426ac

Piano cattura fagiano



STRUT_CERT
Struttura Certificazione
CERTIFICAZIONE


		2021-12-22T21:58:34+0000
	TARDUCCI SIMONE
	firma per approvazione


		2021-12-23T10:02:48+0000
	BIANCHI CRISTINA
	firma con annotazione della struttura di certificazione




