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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 
1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) 
che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Rilevata la necessità di  dare applicazione agli  interventi  di  controllo sulla specie volpe (Vulpes 
vulpes), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di dare risoluzione ai 
problemi  di  predazione  su  fauna  selvatica   e  su  animali  domestici  di  bassa  corte  e  attività 
zootecniche causati dalla specie nel territorio regionale,; 

Visto  l'articolo 1,  comma 6 della  l.r  22/2015 che prevede che la  polizia provinciale  esercita  le 
attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla 
Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto 
dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le Delibere di Giunta nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la 
data del 16 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tra la 
Regione, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei 
compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino ed in particolare alla 
attuazione degli interventi di cui al sopra richiamato art. 37 della l.r. 3/94 ed al coordinamento della 
vigilanza volontaria da impegnarsi su tali operazioni;

Rilevato che negli schemi di convenzione, approvati con le predette deliberazioni, all'art. 2 comma 
1  lett.  c)  rubricato  “Attività  di  vigilanza  incentivate”,  è  previsto  che  le  Province  e  la  Città 
Metropolitana di Firenze assicurino tramite la polizia provinciale il “coordinamento dei piani di 
abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;”

Vista  la  “Procedura  per  l’attuazione  dei  piani  di  Controllo  della  Fauna  Selvatica  ai  sensi 
dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  che disciplina il controllo della fauna 
selvatica, approvata con delibera della Giunta regionale n. 310 del 11/04/2016 così come modificata 
dalla Delibera della Giunta regionale n. 807 del 1° agosto 2016; 

Considerato che l'attuazione delle suddette procedure si  esplica previa la approvazione da parte 
della Giunta Regionale dei piani di controllo relativi a ciascuna specie selvatica;

Visto il piano di controllo della specie volpe (Vulpes vulpes) in Toscana per il periodo 2017-2019 
redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte operative (tempi, modi, procedure, verifica 
delle condizioni preliminari) per l'attivazione degli interventi di controllo sulla specie, inviato ad 
ISPRA con nota del 31 ottobre 2017 prot. 520826, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 37 
della l.r. 3/94;

Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 58715/T-A17 
del 27 novembre 2017, favorevole alle azioni e procedure proposte;
  
A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1. di approvare il documento “Piano di controllo per la specie volpe (Vulpe vulpes) per il periodo 
2017 – 2019 per la prevenzione dei danni da predazione alla fauna selvatica e agli allevamenti 
zootecnici” di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 31 dicembre 2019;

3.  di  dare  mandato  al  Dirigente  responsabile  del  Settore  Attività  Faunistico-Venatoria,  Pesca 
Dilettantistica e Pesca in mare, di provvedere all'attuazione dei contenuti della presente Delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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