
PROVINCIA DI PISTOIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Atto n. 76 
Seduta del 6 GIUGNO 2013 

OGGETTO: CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 201 31201 4. INTEGRAZIONI 
PROVINCIALI. PRELIEVO SELETTIVO A CERVIDI E BOVIDI 

L'anno duemilatredici, addì Sei del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della 
Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale 

Presiede il Presidente Federica Fratoni 

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

FEDERICA FRATONI Presidente 
PAOLO MAGNANENSI Vicepresidente 
RINO FRAGAI Assessore 
ROBERTO FABIO CAPPELLINI Assessore 
MAURO MARI Assessore 
LIDIA MARTINI Assessore -2-L 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci 

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto 
sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 6 GIUGNO 2013 N. 76 

OGGETTO: CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 20 1 31201 4. INTEGRAZIONI 
PROVINCIALI. PRELIEVO SELETTIVO A CERVIDI E BOVIDI 

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata 
proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale 
ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette, dott.ssa Silvia Masi 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata 
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della 
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo; 

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla 
Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette, 
dott.ssa Silvia Masi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non 
necessita del parere di regolarità contabile (All. B); 

Ritenuto di dover prowedere al riguardo 

Con votazione unanime palese 

D E L I B E R A  

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del 
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in 
ordine alle determinazioni nella stessa specificate; 

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Agricoltura, Patrimonio 
naturale ed Ittiofaunistico, Gestione Aree protette, per i provvedimenti connessi e 
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET 
www.vrovincia.pistoia.it; 

3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 
6912009; 

4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornrna 4, del D.Lgs 26712000. 



Provincia di Pistoia 
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico, 
Gestione Aree protette 

Proposta di Deliberazione alla Giunta Provinciale 

OGGETTO: Calendario venatorio per la stagione 20 13/20 14. Integrazioni Provinciali. Prelievo 
selettivo a cervidi e bovidi 

Visto: - la legge regionale 10.6.2002, n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana n. 13 del 19.06.2002 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto 
"Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"; 

- il Piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 308 
del 12.09.2006 che disciplina i divieti e gli istituti previsti dalla legge 157/92 e dalla 
L.R.3194 e detta gli indirizzi in merito alla pianificazione dell'attività venatoria; 

- le linee guida per il piano di prelievo della specie cervo secondo i criteri deli'Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Regolamento Regionale per la 
gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco Emiliano 
formulate dalla Commissione Tecnica per la gestione dell'A.C.A.T.E.R, secondo quanto 
previsto dal il T.U. dei Regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94 approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33lR del 26.07.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

- la Delibera di Giunta Regionale n0454 del 16.06.2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 
del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e 
zone di protezione speciale (ZPS); 

- la Delibera di Giunta Regionale n0390 del 18.05.2009 che impegna le Province ad attuare 
misure urgenti per il contenimento degli ungulati e ritenuto, nelle more della completa 
applicazione della suddetta delibera, di ampliare tempi e modi di caccia per gli ungulati in 
genere; - Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 20 13, n. 4 19 "Determinazione del periodo di 
caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione 
venatoria 201 3 - 2014" 

Rilevato che ai sensi della predetta L.R. 2012002 e s.m.i. spettano alle Amministrazioni provinciali 
alcune integrazioni al Calendario Venatorio regionale ivi compreso : 

- nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, previo parere 
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di 
abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il 
periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente (art. 7 comma 6). 

Rilevato che ai sensi della D.G.R. n. 419 del 03.06.2013: 
- nell'arnbito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all'art. 7 comma 6 
della L.R. 2012002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, 



escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 15 settembre 201 3 - 3 1 gennaio 
2014. 

Tenuto conto che: 
- l'anticipo del periodo di prelievo selettivo a cervidi e bovidi agevola il completamento dei 

piani di abbattimento che sono finalizzati a conseguire densità compatibili con l'ambiente e 
ridurre le criticità che tali specie ungulate provocano nel territorio provinciale; 

- la Regione Toscana in data 13.03.2013 ha richiesto all'ISPRA un parere sui periodi della 
caccia di selezione per cervidi e bovidi per la stagione venatoria 2013-2014, attraverso una 
propria proposta, predisposta e condivisa con le Amministrazioni Provinciali; 

- l11SPRA con nota inviata alla Regione Toscana in data 29.03.2013 prot. 0014082lT-A 29B 
ha indicato i periodi di prelievo selettivo degli ungulati; 

- in base alle norme sopra richiamate ed agli indirizzi espressi dal consiglio provinciale nel 
PFV e alla tempistica indicata dall'ISPRA, l'ufficio ha provveduto a formulare una proposta 
tecnica relativa alle integrazioni ed agli altri adempimenti provinciali inerenti l'attuazione 
della LR 2012002 per il prelievo selettivo di cervidi e bovidi per la stagione venatoria 201 3- 
20 1 4, adeguandosi ai tempi indicati da ISPRA; 

- 1'ATC Pistoia 16 ha richiesto l'apertura del prelievo selettivo del capriolo, all'intemo dei 
tempi indicati dall'ISPRA, a partire dal 15 giugno 20 13; 

- l'approvazione delle integrazioni provinciali al calendario venatorio regionale riveste 
carattere di urgenza in quanto prima dell'inizio dell'attivita occorre approntare i materiali 
per la comunicazione agli interessati, previsti all'art. 28 comma 9 della L.R. 3/94; 

Richiamato l'art. 19 del D.Lgs1. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e l'art. 71 del vigente Statuto Provinciale; 

Dato atto che: 
- il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in 

materia dalla normativa vigente, nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure ed in attuazione degli indirizzi del PFV approvato dal 
Consiglio Provinciale; 

- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto del parere 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 cornrna 1 del D.Lgs. 
26712000 e visto quanto sopra 

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto segue: 

1. di approvare, in attuazione degli indirizzi del PFV provinciale, le integrazioni provinciali 
per l'annata venatoria 20 13/20 14 al Calendario venatorio regionale inerenti i tempi di 
prelievo selettivo per cervidi e bovidi, riportate nell'allegato parte integrante della presente 
deliberazione; 



2. di stabilire che per l'annata venatoria 2013/2014, ai fini della comunicazione agli 
interessati, ivi compreso quanto previsto all'art. 28 comma 9 della L.R. 3/94 concernente la 
consegna a ciascun cacciatore partecipante al prelievo selettivo di cervidi e bovidi di copia 
del calendario venatorio provinciale : 
- il Calendario venatorio per il prelievo selettivo di cervidi e bovidi è reso disponibile 

on line sul sito istituzionale dell'ente, in formato stampabile direttamente acquisibile 
dagli interessati; 

- su richiesta degli interessati gli uffici possono provvedere alla stampa delle copie 
richieste; 

- non è prevista la stampa a mezzo tipografia di manifesti né di opuscoli tascabili; 
- la cartografia ufficiale è consultabile on-line nel settore "Caccia e Pesca" del sito 

www.provincia.pistoia.it; 

3. Di incaricare la Dirigente del Servizio Agricoltura, patrimonio naturale ed ittio-faunistico, 
gestione aree protette dei provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, compresa la 
diffusione agli interessati del calendario venatorio per il prelievo selettivo di cervidi e bovidi 
con le integrazioni provinciali poste in allegato; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme 
dell'art. 134, comrna 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

5 .  Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Ente; 

Pistoia, 06 giugno 20 13 



ALLEGATO 

TEMPI DI PRELIEVO SELETTIVO PER CERVIDI E BOVIDI 
I1 prelievo delle specie Capriolo, Daino e Cervo è autorizzato secondo il piano di 
assestamento predisposto dal Comitato di Gestione delllAmbito Territoriale di Caccia 
n. 16 e dagli istituti faunistico-venatori privati, con le modalità stabilite dalla 
normativa vigente e dai Regolamenti vigenti delllATC Pistoia 16 e dal regolamento 
regionale n. 33lR del 261071201 1, secondo i seguenti periodi per specie, classe e 
sesso: 
Capriolo : 
maschi adulti e giovani: da11' 15 giugno al 15 luglio e dal 1 5 agosto al 30 settembre 
2013 
femmine: dal 1 gennaio al 1 5 marzo 20 14 
piccoli: dal 1 gennaio al 15 marzo 20 14 
Daino: 
maschi palanconi e balestroni: dal 2 novembre 2013 al 15 marzo 2014 
maschi fusoni: dal l al 30 settembre 2013 e dal 2 novembre 2013 al 15 
marzo 20 14 
femmine: dal 1 gennaio al 1 5 marzo 20 14 
piccoli: dal 1 gennaio al 1 5 marzo 20 14 
Cervo: 
maschi adulti: dal 2 ottobre 20 13 al 15 febbraio 20 14 
maschi sub-adulti: dal 2 ottobre 20 1 3 al 15 marzo 20 14 
maschi giovani: dal 1 agosto al 15 settembre 20 k 3 e dal 2 ottobre 20 13 al 15 marzo 
2014 
femmine adulte, sottili e piccoli: dal 1 gennaio al 15 marzo 2014 

Sono individuati per la caccia di selezione a Capriolo e Daino i territori dei distretti 
A, B, C, D, E, F di cui al piano faunistico provinciale approvato con deliberazione 
del CP n. 308 del 12.09.2006 e gli istituti faunistici venatori privati autorizzati. 
E' individuato per la caccia di selezione al Cervo tutto il territorio del distretto 
A.C.A.T.E.R. Centrale Come da Piano annuale operativo 2013-2014 e gli istituti 
faunistici venatori privati autorizzati. 



B Allegato.. ....................... 

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000 

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale 

OGGETTO: Calendario venatorio per la stagione 20 13/20 14. Integrazioni Provinciali. 
Prelievo selettivo a cervidi e bovidi. 

Provincia di Pistoia 
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed ittio-faunistico, 
Gestione Aree Protette 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa. 
L1 prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile. 

Pistoia, 

Provincia di Pistoia 
Servizi Finanziari 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime il seguente parere: 

I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'ente 

O Non favorevole per le seguenti motivazioni: ............................................. :. ............... 

Pistoia, 6 .6 !h&$ 

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistola Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307 
Web site mMI.WOVlndl).D1StOlà.it Email prOvincia.~istoia@- 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 6 GIUGNO 2013 N. 76 

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

Dr.s q s f f E N T E  a Fede ca Fratoni 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.Franco Pellicci 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi 
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi 
dell'art. 134 - 3 O  comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del 
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

L'Incaricato della Segreteria 

Pistoia, Registrazione n. 




