
                                                                                                                 

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA 
 
 

  SEDUTA DEL 03 MARZO 2020 
 

DELIBERA N. 17 
 
  
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI SCARLINO E ATC PISTOIA 11 PER IL PROGETTO DI 
RICOSTITUZIONE DELLE POPOLAZIONI NATURALI DI PERNICE ROSSA 
 
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, PROCISSI 
 
ASSENTI: MALTAGLIATI, MANCHIA, NANNINI 
 
 
 
 

Il Comitato di Gestione 
 

PREMESSO: 

- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

- che il D.P.G.R. 5 settembre 2017, n. 48 all’ art. 2 comma 5) indica che gli  Ambiti Territoriali di Caccia 
debbano utilizzare almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC per 
operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della 
piccola fauna selvatica stanziale e migratoria; 

- che la Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3 all’art. 17 definisce che i Centri Pubblici di Riproduzione 
di Fauna Selvatica sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione 
naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento ed 
anche, come indicato dall’art. 18 del D.P.G.R. 5 settembre 2017 n. 48 e s.m.i., allo studio e alla 
sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli ecosistemi agricoli e forestali con particolare 
riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale 

PRESO ATTO: 

- che è intenzione del Comitato, nell’ambito dell’azione di riqualificazione faunistica del proprio 
territorio, avviare un programma di reintroduzione della pernice rossa (Alectoris rufa) per il quale è 
imperativo avvalersi di animali di qualità con caratteristiche genotipiche e fenotipiche idonee 
all’immissione in natura, a garanzia della sopravvivenza e del successo riproduttivo a lungo termine 
degli animali reintrodotti; 

- che il Comune di Scarlino- Gestione Complesso Agricolo e Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” -
gestisce il Centro Pubblico di Produzione Selvaggina di Scarlino “Casolino, ove viene allevata la pernice 
rossa; 

- che l’attività di allevamento  della  pernice  al  CPPS Casolino comporta un importante lavoro di 
ricerca in campo genetico, in collaborazione con  l’ISPRA, e in campo zootecnico, in collaborazione  con 
l’Università di Pisa; 

- che la Pernice Rossa prodotta dal CPPS Casolino è stata oggetto di un accurato processo selezione 
genetica portato avanti con la collaborazione di ISPRA fino al raggiungimento della purezza genetica 
certificata dall’Istituto stesso; 



- che la Regione Toscana, alcuni ATC toscani e il Comune di Civitella Paganico gestore del CPPS 
Montalto hanno stipulato un protocollo d’intesa per lo svolgimento di un progetto di ricostituzione e 
stabilizzazione delle popolazioni di lepre; 

- che l’ATC PT e il Comune di Scarlino hanno manifestato interesse a collaborare condividendo  
l’obiettivo comune di porre in essere tutte le azioni finalizzate a ricostruire e stabilizzare le 
popolazioni naturali di pernice rossa sul territorio; 

- che l’attuazione di tale collaborazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse 
pubblico agendo per la salvaguardia e il miglioramento delle popolazioni naturali di fauna selvatica, 
anche nell’interesse della fruizione dell’ambiente da parte dei cittadini tutti; 

che le conoscenze acquisite e lo scambio di informazioni durante lo svolgimento delle attività di 
interesse comune saranno di supporto per le successive azioni volte a soddisfare efficacemente gli 
interessi pubblici attribuite dalla legge a ciascuna Parte, nonché a beneficio di tutti i soggetti coinvolti 
nella filiera per il ripopolamento faunistico; 

  

 
a voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) di avviare una cooperazione tra ATC PT e il Comune di Scarlino, tramite il CPPS Casolino, 
finalizzata a garantire che le attività di interesse pubblico che essi sono tenuti a svolgere sono 
prestati nell’ottica di conseguire obiettivi in comune e nello specifico porre in essere tutte le 
azioni finalizzate a ricostruire e stabilizzare le popolazioni naturali di pernice rossa sul 
territorio; 

2) di approvare, per quanto in premessa, lo schema di convenzione, allegato “A” alla presente 
delibera e che ne costituisce parte integrante; 

3) che l’onere a carico dell’ATC PT di cui al punto 5 dello schema di convenzione, a titolo di 
rimborso delle spese sostenute per le attività svolte dal CPPS Casolino Scarlino, è pari a € 
17000,00/ annui in previsione di poter disporre di un numero di capi pari a 2.000; 

4) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione; 

5) di provvedere all’impegno della spesa sul competente capitolo di bilancio (Si)  2020. 

 

   
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
                 Cristiano PIERACCI                                    Massimo DAMIANI 
 


