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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 di recepimento della L. 157/1992  “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto,  in  particolare,  l’art.  12  della  suddetta  Legge  che  prevede  tra  i  compiti  degli  ATC  la
predisposizione  di  programmi  di  intervento  per  promuovere  ed  organizzare  le  attività  di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell’ATC, la determinazione del
quantitativo  di  selvaggina  da  immettere,  il  numero  dei  capi  prelevabili,  prevedendo  eventuali
limitazioni  e  azioni  di  razionalizzazione  del  prelievo  venatorio,  predispone  programmi  di
miglioramento ambientale rivolti all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

Vista la L.R. n.  20 del  10/06/2002 ed in particolare l’art.  13,  con il  quale si stabilisce che nei
territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia
alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno;

Visto il Regolamento Regionale n. 48/R approvato con DGR n. 934 del 29/08/2017;

Richiamato l’art. 7 bis, comma 1, della sopra citata L.R. n. 3 del 12/01/1994, dove si stabilisce che i
piani  faunistici  venatori  provinciali  restano  validi  fino  all’entrata  in  vigore  del  nuovo  piano
faunistico venatorio regionale;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 della Provincia di Pisa, approvato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale di Pisa n. 50 del 24/09/2013;

Preso atto che ai sensi dell’art. 32 lett. ff) della L.R. 3/1994 le immissioni di fauna selvatica devono
essere autorizzate dalla Regione;

Visto il nulla-osta prot. 0473976 del 19/12/2019 trasmesso dal  Parco Regionale Migliarino-San
Rossore-Massaciuccoli  relativamente  alle  operazioni  di  cattura  e  di  immissione  da  effettuarsi
all’interno delle Aree Preparco;

Esaminati i Piani di immissione di selvaggina per l’anno 2020 presentati dall’ATC n. 14 Pisa Ovest
con nota prot. n. AOO-GRT/0470973/U.090 del 18/12/2019 e dall’ATC n. 15 Pisa Est  con nota
prot.  n.  AOO-GRT/0471211/U.090  del  18/12/2019,  agli  atti  del  Settore  Attività  Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare sede territoriale di Pisa;

Tenuto conto della contestuale richiesta, da parte dell’ATC n. 14 Pisa Ovest e dell’ATC n. 15 Pisa
Est, dell’autorizzazione alla ricattura  dei fagiani immessi all’interno  dei recinti di ambientamento
realizzati nelle ZRV e sul territorio a caccia programmata per la successiva immissione nel territorio
a caccia programmata e nelle Aree Preparco e dell’autorizzazione alla ricattura delle lepri immesse
all’interno dei recinti di ambientamento realizzati nelle ZRV e sul territorio a caccia programmata
per la successiva immissione nelle ZRC e nelle ZRV di competenza;

Stabilito che le operazioni di immissione dovranno essere attuate entro e non oltre la data del 15
agosto  2020  nel  territorio  a  caccia  programmata  e  nelle  Aree  Preparco,  entro  il  31/12/2020
all’interno delle ZRV e delle ZRC;



Ritenuto di poter accogliere le richieste dell’ATC n. 14 Pisa Ovest e dell’ATC n. 15 Pisa Est, con le
prescrizioni enunciate nel dispositivo:

DECRETA

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, gli Ambiti Territoriali di Caccia n. 14 Pisa
Ovest e n. 15 Pisa Est all’immissione secondo il piano presentato e conservato agli atti del
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare sede territoriale
di Pisa dei seguenti quantitativi di selvaggina:

- ATC n. 14 Pisa Ovest:
• n. 600 fagiani di cattura con immissione prioritariamente nelle ZRV e nel restante territorio

a caccia programmata ed Aree Preparco;
• n. 100 lepri di cattura da immettere  nelle ZRV e nel restante territorio a caccia programmata

ed Aree Preparco;
• n. 450 lepri/leprotti di allevamento da immettere nei recinti di ambientamento seminaturale

della lepre;
• n. 10.000 fagiani di 50/90 gg. allevati in cattività secondo un protocollo tecnico di qualità da

immettersi  in  recinti  di  ambientamento realizzati  all’interno delle  ZRV e sul territorio  a
caccia programmata per la successiva immissione nel territorio a caccia programmata ed
Aree preparco;

• n. 700 pernici rosse allevate in cattività da immettere nelle ZRV ricadenti nei Comuni di
Vicopisano, Calci, Guardistallo e Montecatini V.C.;

- ATC n. 15  Pisa Est:
• n. 400 fagiani di cattura con immissione prioritariamente nelle ZRV e nel restante territorio

a caccia programmata;
• n.  100  lepri  di  cattura  da  immettere   nelle  ZRV  e  nel  restante  territorio  a  caccia

programmata;
• n. 500 lepri/leprotti di allevamento da immettere nei recinti di ambientamento seminaturale

della lepre;
• n. 9.000 fagiani di 50/90 gg. allevati in cattività secondo un protocollo tecnico di qualità da

immettersi  in  recinti  di  ambientamento realizzati  all’interno delle  ZRV e sul territorio  a
caccia programmata per la successiva immissione nel territorio a caccia programmata;

• n. 300 pernici rosse allevate in cattività da immettere nelle ZRV di competenza;

2. di  autorizzare  la ricattura   dei fagiani  immessi  all’interno  dei  recinti  di  ambientamento
realizzati nelle ZRV e sul territorio a caccia programmata per la successiva immissione nel
territorio  a caccia  programmata e  nelle  Aree Preparco e la ricattura delle  lepri  immesse
all’interno  dei  recinti  di  ambientamento  realizzati  nelle  ZRV  e  sul  territorio  a  caccia
programmata per la successiva immissione nelle ZRC e nelle ZRV di competenza;

3. di dettare le seguenti prescrizioni:
• tutte le operazioni di immissione, di cattura e di ricattura autorizzate dovranno essere attuate

alla  presenza di almeno un Agente di cui  all’art.  51 L.R. 3/1994 inserito  nel sistema di
teleprenotazione della Polizia Provinciale di Pisa;

• gli ATC dovranno comunicare alla Polizia Provinciale di Pisa con almeno 24 ore di anticipo,
48 nel caso in cui l’immissione avvenga successivamente ad un giorno festivo, la località
dell’immissione,  il  numero di animali  da immettere  ed il  nominativo degli  agenti  di  cui
all’art. 51 L.R. 3/1994 responsabili dell’immissione medesima;



• l’ATC  n.  14  Pisa  Ovest  dovrà  comunicare  al  Servizio  di  Vigilanza  dell’Ente  Parco
Regionale  Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli,  con almeno una settimana di  anticipo,
l’effettuazione di ogni intervento riguardante l’Area Preparco;

• gli  ATC  dovranno  far  pervenire  alla  Polizia  Provinciale  di  Pisa  e  al  Settore  Attività
Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare Sede territoriale di Pisa copia dei
verbali  di  ciascuna operazione di immissione  entro i  7 giorni successivi  alle  immissioni
medesime;

• gli ATC dovranno inviare, entro 7 giorni, al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica e Pesca in Mare Sede territoriale di Pisa la documentazione della provenienza
della fauna selvatica e le certificazioni sanitarie di idoneità;

• le operazioni di immissione dovranno essere attuate entro e non oltre la data del 15 agosto
2020  nel  territorio  a  caccia  programmata  e  nelle  Aree  Preparco,  entro  il  31/12/2020
all’interno delle ZRV e delle ZRC;

4. di  trasmettere  la presente autorizzazione agli  ATC n. 14 Pisa Ovest e n. 15 Pisa Est,  al
Direttore del   Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli  e al  Corpo di Polizia
Provinciale di Pisa.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  oppure,  in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente
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