ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 366 DEL 12-07-2019
Oggetto: Attivazione gruppo di lavoro per la gestione faunistica di ungulati
ATTO N. 15 DEL 12-07-2019

IL DIRETTORE
Premesso che la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della
Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di
gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’ente parco in data 10 gennaio 2019;
Considerato che a far data dal 1 settembre 2018 il responsabile dell’Area Conservazione risulta
collocato in aspettativa a seguito della assunzione quale direttore presso l’ente parco Montemarcello
Magra e sostituito nelle sue funzioni dal Direttore del parco;
Dato atto che in continuità con quanto disposto il Direttore f.f. fino al 31 dicembre 2018, anche il
sottoscritto nell’immediato e fino a nuova disposizione, assume la responsabilità dell’Area
Conservazione della quale rimane vacante il responsabile;
Vista la relazione del Prof Apollonio trasmessa alla Direzione del Parco con la quale si da conto
della situazione dei Daini nella tenuta di San Rossore e più in generale nel territorio del Parco e
della estrema urgenza di procedere con una organizzazione che permetta il contenimento e la
riduzione della loro presenza in primis nella Tenuta di San Rossore;
Ritenuto necessario sulla base della suddetta relazione, programmare, per tempo e con urgenza, le
catture a mezzo di teloni, quale unico strumento che può consentire di raggiungere i risultati
necessari, predisponendo un piano operativo che individui i mezzi, personale e strutture necessari
per operare le suddette catture
Dato atto del coinvolgimento per detto piano delle competenze e del personale di più servizi ed in
particolare
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Servizio Conservazione risorse agro-zootecniche e e forestali – didattica ambientale e
ricerca scientifica, limitatamente agli uffici “TGA”, e “Gestione fauna selvatica,
gestione Risorse colturali e agricole”;

 Servizio Vigilanza,
 Servizio Tecnico e della Pianificazione e AMP Secche della Meloria, limitatamente
all’Ufficio “Manutenzioni”
e della conseguente necessità conseguente della istituzione di un gruppo di lavoro nonché di un
responsabile dello stesso che agisce alle dirette dipendenze della direzione;
Visto l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni che prevede
la possibilità di assegnazione della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;

2.

E’ costituito un gruppo di lavoro tra servizi per la definizione del Piano operativo di Catture
nel territorio del Parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli nonché per la
programmazione degli abbattimenti, degli ungulati in generale;

3.

Il Gruppo di Lavoro agirà alle dirette dipendenze della direzione e sarà costituito da:
a. Alessandro Giorgi (in rappresentanza dell’Ufficio TGA);
b. Daniele Pasqualetti (in rappresentanza dell’Ufficio Manutenzioni);
c. Luca Baldoni (in rappresentanza servizio Vigilanza)
d. Luca Gorreri e Laura Mazzanti (in rappresentanza ufficio Gestione fauna selvatica,
gestione Risorse colturali e agricole);

4.

Il Coordinamento del gruppo di lavoro è assegnato al dipendente Luca Baldoni;

5.

La proposta di piano operativo avrà come obiettivo generale:
a. individuare i mezzi, personale e strutture necessari per attuare il Piano;
b. dovrà riguardare il periodo da settembre 2019 fino a Marzo 2020;

6.

la proposta, quale obiettivo specifico per il Piano di cattura dei Daini nella Tenuta di San
Rossore, dovrà assumere:
a. una frequenza ottimale delle catture pari a 2 catture al mese
b. quale obbiettivo minimo di cattura 2500 daini nel periodo di operatività del piano ed
ottimale nello stesso periodo pari a 4000 daini;

5.

Di indicare il termine del 31 agosto 2019 per la predisposizione e consegna alla direzione del
Piano delle catture dei daini per la Tenuta di San Rossore ed il termine del 20 settembre 2019
per la parte rimanente del territorio del Parco,
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5.

di dare mandato al suddetto gruppo di lavoro
a. di definire anche un piano di catture dei cinghiali in funzione della relazione che verrà
trasmessa dal prof Apollonio nel mese di settembre;
b. di integrare il Paino di catture con una proposta di piano di abbattimento definendo anche
in questo caso quanto previsto al precedente punto 3);
c. di attivarsi per quanto necessario direttamente con il prof. Apollonio per quanto sia
ritenuto necessario per l’operatività della presente determinazione.

2.

Di trasmettere il presente provvedimento ai diretti interessati ed ai responsabili dei servizi,
nonché al Presidente ed ai Consiglieri del parco;

3.

Di individuare quale responsabile del procedimento di cui al presente atto il sottoscritto
direttore;

Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento
viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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