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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” ed in particolare l’art.
12,  comma  1,  lett.  c),  il  quale  stabilisce  che  l’ATC determina  il  quantitativo  di  selvaggina  da
immettere e l’art. 32 lett. ff) che prevede il divieto di immissione di fauna selvatica sul territorio
regionale, salvo autorizzazione della Regione;

Visto il Regolamento Regionale n. 48/R approvato con DGR n. 934 del 29/08/2017 ed in particolare
l’art. 16 “Gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura” e l’art. 17 “Cattura e rilascio dei capi
nelle Zone di Ripopolamento e Cattura”;

Vista la L.R. n. 20 del 10 giugno 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;

Richiamato l’art.  7 bis,  comma 1,  della  sopra citata  L.R.  3/1994, 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;

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;

Visto il Piano per la cattura delle specie lepre e fagiano in alcune Zone di Ripopolamento e Cattura,
in alcune Zone di Rispetto Venatorio e nell’Oasi di Protezione I Poggini, trasmesso dall’ATC n. 14
Pisa Ovest con nota  prot. AOO-GRT/0470973/U.090 del 18/12/2019, come da Allegato n. 1 al
presente atto;

Visto il Piano per la cattura delle specie lepre e fagiano in alcune Zone di Ripopolamento e Cattura,
trasmesso dall’ATC n. 15 Pisa Est con nota  prot. AOO-GRT/0471211/U.090 del 18/12/2019, come
da Allegato n. 2 al presente atto;

Considerato che i suddetti piani sono stati elaborati sulla base dei censimenti effettuati da personale
qualificato  nel  periodo  autunno  2018  –  inverno  2019  all’interno  dei  rispettivi  Istituti  pubblici
dall’ATC n. 14 Pisa Ovest e dall’ATC n. 15 Pisa Est;

Considerato che i capi catturati negli Istituti saranno oggetto di immissioni sul territorio a caccia
programmata da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia;

Considerato che gli ATC provvederanno alla marcatura dei capi catturati;

Ritenuto necessario dare indicazioni sul personale da impiegare, sul materiali da utilizzare e sugli
adempimenti  che  gli  ATC devono  effettuare  per  consentire  la  tracciabilità  delle  operazioni  di
cattura e di immissione



DECRETA

1. di autorizzare l’ATC n. 14 Pisa Ovest e l’ATC n. 15 Pisa Est a catturare capi di specie lepre
e fagiano in alcune Zone di Ripopolamento e Cattura, in alcune Zone di Rispetto Venatorio
e  nell’Oasi  di  Protezione  I  Poggini,  come riportato  nei  piani  di  cui  all’Allegato  n.  1  e
all’Allegato n. 2 al presente provvedimento;

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

3. che gli interventi di cattura e di reimmissione si concludano per la lepre entro il 15 febbraio
2020 e per il fagiano entro il 29 febbraio 2020;

4. che gli ATC possano farsi coadiuvare alle operazioni di cattura e di immissione da personale
volontario;

5. 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 della ZRC, della ZRV o dell’Oasi
interessata;

6. che le operazioni di cattura siano avviate 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  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 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;

8. che le attività di cattura siano svolte esclusivamente all’interno dei confini tabellati delle
ZRC, delle ZRV o dell’Oasi;

9. 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;

10. che i tutti i capi catturati siano immediatamente marcati;
11. che  una  volta  concluse  le  operazioni  di  cattura  e  successiva  immissione  gli  ATC

comunichino  formalmente  al  Settore  Attività  faunistico  venatoria,  pesca  dilettantistica,
pesca in mare della Regione Toscana – Sede Territoriale di Pisa, i risultati effettivi delle
operazioni di cattura e di reimmissione;

12. che eventuali danni a colture, cose, persone ed animali siano a totale carico dei titolari della
presente autorizzazione.

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



n. 2Allegati

1
17a6f4466a5cadd1909ce1ceab95816fc64b40ad942a6283c73b1ff044cdfd65

Piano catture ATC 14

2
07c633b45363e7a2409aeedd7d981520421bb2b73b9e475802162c19c0495cea

Piano catture ATC 15
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