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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 16 concernente  l’istituzione e  la  gestione delle  zone  di  di 
ripopolamento e cattura (d’ora in avanti denominate ZRC);

Vista la L.R.  3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni";

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  48/r  del  05/09/2017  –  di 
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 e della legge regionale 9 febbraio 2016 n.10;

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”;

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Siena 2012-2015, approvato con delibera C.P. 
Siena n° 68 del 29.7.2013 e pubblicato sul BURT in data 9.10.2013 

Dato atto che la citata L.R. 3/1994 e s.m.i. stabilisce all'art. 7bis che “i piani faunistici  venatori 
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”;

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;

Vista la nota prot. 2545B1-15/12/2017 trasmessa tramite PEC del 18/10/2017 in modo congiunto 
dagli ATC 3 Siena Nord e 8 Siena Sud (conservata agli atti del Settore – Sede Territoriale di Siena 
Prot. n° 607410-18/12/2017 ), con cui sono stati presentati i piani per la cattura delle specie lepre e 
fagiano in varie ZRC ricadenti  nel  territorio  di  rispettiva  competenza,  elaborati sulla  scorta dei 
censimenti  effettuati  nel  corso  dell’anno  2017 nelle  medesime  ZRC  e  corredati  da  una  breve 
relazione tecnico-faunistica;

Considerato che i capi catturati nelle ZRC saranno oggetto di immissioni nel territorio a caccia 
programmata dei sopra detti ATC, i quali provvederanno alla preventiva marcatura;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal personale della STR di Siena e conclusa in 
data 21/12/2017, con cui è stata verificata la congruità dei suddetti piani di cattura e reimmissione 
presentati dai 2 ATC rispetto ai valori di consistenza faunistica rilevati, nonché la loro conformità 
rispetto alle previsioni contenute nel citato Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Siena e 
rispetto alla normativa di settore;

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

DECRETA



1. Di autorizzare gli Ambiti Territoriali di Caccia ATC 3 Siena Nord e 8 Siena Sud a catturare capi 
appartenenti alle  specie Lepre e Fagiano in alcune Zone di Ripopolamento e Cattura presenti sul 
proprio  territorio  di  competenza,  secondo i  limiti  quantitativi  riportati  nel  prospetto  allegato  al 
presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;

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

3. Di stabilire le seguenti prescrizioni operative:
- che gli interventi di cattura e reimmissione si concludano entro il termine del 31 Gennaio 2018 per 
la Lepre ed entro il termine del 28 Febbraio 2018 per il Fagiano;
-  che  gli  ATC  possano farsi  coadiuvare  alle  operazioni  di  cattura  e  immissione  da  personale 
volontario;
- che lo svolgimento delle catture avvenga alla presenza o di un agente di vigilanza di cui all’art. 51, 
o di  un componente del comitato di  gestione dell'istituto  interessato,  ovvero,  in mancanza delle 
figure precedenti,  da un incaricato  da parte del  comitato di gestione dell'ATC  competente  per  la 
supervisione delle operazioni di cattura;
- che siano utilizzate per le catture reti semplici, a tramaglio e gabbie o trappole di cattura;
- che per le catture delle lepri con reti è autorizzato anche l’uso di cani;
- che le attività di cattura siano svolte esclusivamente all’interno dei confini tabellati delle ZRC;
- 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 nelle aree interessate;
- che i tutti i capi catturati siano immediatamente marcati;
-  che  alla  conclusione delle operazioni  di  cattura  e successiva immissione  gli  ATC trasmettano 
formalmente al Settore competente - STR di Siena -, i risultati effettivi delle operazioni di cattura e 
reimmissione;

4.  di stabilire che eventuali danni a colture, cose, persone ed animali siano a totale carico degli 
ATC,  sollevando  la  Regione  TOSCANA da  qualsiasi  responsabilità  o  onere  in  relazione  agli 
interventi autorizzati.

IL DIRIGENTE
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Piano 2018 catture Lepri e Fagiani in ZRC
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