
 

                                 
Allegato 1 alla Determinazione n. __________ del________

Piano di controllo della Volpe in provincia di Rovigo. Disposizioni operative supplementari

Le  Guardie  Venatorie  Volontarie  ed  i  Concessionari  di  AFV ai  quali  è  stata  affidata,  con  apposito
provvedimento, la responsabilità dell’esecuzione materiale di tutti gli interventi di controllo della Volpe
nei territori di rispettiva competenza, dovranno garantire, nel corso degli interventi medesimi, le seguenti
condizioni:

1. Comunicare telefonicamente,  almeno 24 ore prima,  al  numero verde della  Polizia  Provinciale
(800.998636 - tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00) , la data, l'orario, il luogo, i nominativi
dei coadiutori autorizzati che parteciperanno all'attività di controllo e le modalità di intervento,
inviando, contestualmente, a mezzo mail la scheda preventiva di intervento indicante i dati di cui
sopra; 

2. Coordinare, in deroga ai tempi, orari e luoghi nei quali è vietata la caccia, il personale autorizzato
per il controllo  della  specie Volpe.  Viene comunque esclusa la deroga ai “luoghi di caccia” di cui
all’art.  21, comma 1 lett.  e) e lett.  f) – (distanza da immobili adibiti ad abitazione o luogo di
lavoro, aie, corti, fabbricati rurali, strade carrozzabili, ecc.)

3. Ciascuna tipologia di intervento dovrà essere effettuato esclusivamente nei rispettivi periodi di
seguito definiti:

            I) Tiro all’aspetto da appostamento a terra: 
                Ia)   dal 1° Luglio – 30 Ottobre (trebbiatura colture agricole):  

    Ib)  dal 1° Gennaio al  14 Marzo e dal 1°  Luglio al 31 Dicembre (appostamento in prossimità 
delle tane o su incolti, boschetti, roveti, ecc. anche  con ausilio cane);

II)   tiro con ausilio di fonte luminosa da     automezzo  : dal 1° Gennaio al 14 Marzo e dal 1°
Luglio  al 31 Dicembre

           III) cattura tramite trappole: 1° Gennaio – 14 Marzo /1°  Luglio -31 Dicembre
             IV) intervento con cani da tana: 15 Marzo – 30 Giugno

Particolari  tipologie  di  interventi  non  rientranti  tra  quelli  sopraindicati  dovranno  essere
preventivamente concordati e definiti con il personale del Servizio Risorse Faunistiche-Caccia e
saranno autorizzati con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Accertarsi  che  i  coadiutori  coinvolti  siano  in  possesso  del  titolo  autorizzativo  che  consenta
l'azione  di  contenimento  nella  specifica  area  oggetto  dell'attività  di  controllo  numerico  della
specie Volpe.

5. Assicurarsi che durante tutte le operazione di controllo e contenimento della Volpe i coadiutori
autorizzati indossino  l'apposita fascia numerata, predisposta  e  fornita dalla Provincia;

6. Accertarsi che la licenza di caccia dei coadiutori partecipanti all'intervento, sia in corso di validità
e  che  l'arma  in  dotazione  sia  mantenuta  scarica  e  in  fodero  fino  all'avvio  dell'intervento  di
contenimento.

7. Verificare  che  i  cani  impiegati  per  stanare  il  selvatico  siano  stati  sottoposti  a  preventiva
vaccinazione per  la  rabbia silvestre,  come previsto dall'Ordinanza del  Presidente della  Giunta
Regionale, n. 251/09 e successive integrazioni, e che risultino regolarmente microchippati.
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8. Garantire che le carcasse degli animali catturati siano manipolate con la dovuta attenzione e con
l’utilizzo di  guanti  monouso. Tutti  gli  esemplari  recuperati   dovranno essere riposti  in  sacchi
trasparenti  ed  impermeabili  e   conferiti  all'Istituto  Zooprofilattico  delle  Venezie  per  l'esame
diagnostico.

9. Compilare,  a  conclusione  dell'intervento,  la  scheda  riepilogativa  dell’intervento ed inviare  la
medesima,  a  mezzo  mail  alla  Polizia  Prov.le  (polizia.provincialei@provincia.rovigo.it) con
riportati tutti i dati richiesti;

10. Segnalare telefonicamente al numero verde della Polizia Provinciale (800.998636 - tutti i giorni
dalle ore 7,00 alle ore 19,00)  ogni situazione degna di nota, stato di pericolo o di necessità, ecc.

Con la sottoscrizione della presente espressamente si esonera la Provincia di Rovigo, in persona
del suo Presidente pro-tempore, da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, a se stessi o a
terzi,  subiti o prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste.  Si formula, inoltre, espressa
rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti della Provincia stessa per il titolo di cui sopra e per ogni
fatto dannoso che si possa produrre in conseguenza della attività esercitata in base alla provvedimento
autorizzativo.

Data _____________________

Firma della Guardia volontaria/Concessionario AFV
              Responsabile dell’intervento

______________________________________
                                          

                                         

Responsabile del Servizio:
 Monica Attolini
Tel. 0425.386.661 fax 0425.386.650
monica.attolini@provincia.rovigo.it
referente : Alessandro Costato
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