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Determinazione n. 81

del 16/01/2019

Oggetto: Piano di gestione e controllo della Volpe (Vulpes vulpes) nel territorio della provincia di
Rovigo afferente all’A.T.C. ro1 nel periodo 20/01/2019-31/01/2020. Individuazione delle
aree sottoponibili agli interventi di controllo e del personale incaricato.

Il Dirigente

RICHIAMATE:
 la legge 11.02.1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e

per il prelievo venatorio , ed in particolare l’art. 19 – comma 2 - della legge medesima; 

 la  L.R.  9.12.1993,  n.  50,  integrata  dalle  norme  di  cui  all'art.  23,  comma 1  della  L.R.
22.02.1999, n.7 recante disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, che all’art.
17 stabilisce che la Provincia,  ai  sensi dell'articolo 19 della Legge Statale,  provvede al
controllo delle specie della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;

RICHIAMATO  altresì  il  contenuto  integrale  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia
55/4930  del 13/04/2017 : “Approvazione “Piano di gestione e controllo della Volpe (Vulpes vulpes)
nel territorio della provincia di Rovigo, periodo 2017-20  (ex art. 19 L.157/92 e art. 17 L.R. 50/93)
con esclusione delle Aree incluse nella perimetrazione del Parco Regionale Veneto del Delta del
Po”;

DATO ATTO che con il citato provvedimento, esecutivo a sensi di legge, si è approvato Il
Piano di gestione e controllo della popolazione di Volpe nel territorio provinciale che costituisce il
presupposto  per  l'attivazione  di  interventi  diversificati  e  sinergici  per  la  riduzione  dell'impatto
prodotto  dalle  popolazioni  di  Volpe  nel  territorio  polesano  (prosecuzione  attivazione  metodi
ecologici,  stime e monitoraggi  della  Volpe e delle  specie di  interesse cinegetico,  prelievi  della
volpe, attività di ricerca), e si è contestualmente demandato al Dirigente competente l'adozione di
successivi provvedimenti autorizzativi concernenti  l'individuazione delle aree dove realizzare gli
interventi, e degli operatori aventi i necessari requisiti, indicati dai rispettivi ATC, da impiegarsi alla
presenza  delle  Guardie  Giurate  Volontarie  ed  in  collaborazione  con  il  personale  della  Polizia
Provinciale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni;

ATTESO che tra le previsioni del Piano è stata prevista l’istituzione di un  Tavolo tecnico
con funzioni di verifica, implementazione  e validazione del Piano. Tale tavolo tecnico (coordinato
dalla competente Area e composto dai tecnici del Servizio Risorse Faunistiche-Caccia, e da esperti
indicati dalle Associazioni Ambientaliste locali e dai rappresentanti degli ATC polesani) con funzioni
di verifica dell'attuazione del piano di monitoraggio, di valutazione e convalida dei risultati ottenuti,
e di organizzazione delle azioni conseguenti, fermo restando il ruolo dell'ISPRA cui è riservata la
funzione di verifica delle attività di sperimentazione connesse al Piano; 

PRESO ATTO che il predetto Piano Provinciale, sul quale l'ISPRA ha espresso il proprio
parere  favorevole  con  nota  Prot.  14824  del  24/03/2017,  prevede  i  seguenti  presupposti
indispensabili per l'attuazione del contenimento numerico delle popolazioni di Volpe:

i. I metodi ecologici di cui all’art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 costituiscono strumenti
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prioritari d’azione nell’ambito delle iniziative volte al contenimento dei danni arrecati dalla
Volpe. La loro corretta attuazione sarà verificata, da parte dell’Amministrazione Provinciale,
precedentemente al ricorso ad azioni di natura cruenta.

ii. Il Piano potrà essere attuato nelle sole ZRC nelle quali venga perseguita la seguente prassi
gestionale:

- Generale esclusione permanente delle immissioni di selvaggina di importazione estera
nelle ZRC e aree di rispetto; generale esclusione, nell'anno antecedente all'attuazione del
piano  di  controllo,  delle  immissioni  di  cui  sopra  in  tutto  il  territorio  dell'A.T.C.  (con
esclusione delle immissioni anno 2016).

-  Eventuale  attuazione  di  piani  eccezionali  e/o  sperimentali  d’immissione  (una-tantum)
finalizzati  all’incremento numerico di  nuclei  naturali  di  selvaggina con durata temporale
limitata  (al  massimo  un  triennio);  detti  piani  dovranno  impiegare  selvaggina  traslocata
proveniente  da  catture  condotte  sul  territorio  nazionale  o  allevata  con  tecniche  che
favoriscano la loro sopravvivenza in natura.

CONSIDERATO che, oltre alle succitate previsioni espresse dall’ISPRA, sono state  a suo
tempo definite dall’apposito Tavolo Tecnico le seguenti ulteriori misure:

-   Attivazione, per ciascuna zrc, di  uno o più nominativi di soci, definiti fiduciari o referenti, che
assumono la funzione di raccordo tra la Provincia e il Comitato di Gestione dell’ATC interessato
per l’espletamento delle diverse attività gestionali previste dal Piano. 

-  Presenza, in ciascuna ZRC nella quale vengono attuati tutti gli interventi previsti dal Piano,  di
una superficie  pari ad almeno il 3%  di quella totale destinata ad interventi agro-vegetazionali
volti all'incremento della presenza di fauna selvatica.

-  Attivazione, nelle aree di realizzazione degli interventi di controllo, di  programmi di monitoraggio
finalizzati al rilevamento di indici di abbondanza della Volpe e delle principali specie preda.

-  Attivazione  di  un  monitoraggio  sull’efficacia  dei  metodi  di  contenimento  diretto  della  Volpe,
attraverso una sperimentazione  volta  a  verificare  l'effetto  della  predazione  della  Volpe sulla
piccola  selvaggina  stanziale,  mediante  la  raccolta  di  dati  relativi  al  predatore  e  alle  specie
predate in zone a differente indirizzo gestionale. Tale sperimentazione si articolerà attraverso la
individuazione,  per  ciascun  ATC,  di  due  “zone  di  bianco”  dove  non  saranno  effettuate  le
operazioni di contenimento diretto.

PRESO ATTO dell’esito della  seduta del  succitato Tavolo tecnico del  12/12/2018,  il  cui
verbale viene allegato e forma parte integrante della presente determinazione, che, confermando
la  validità  di   tutte  le  previsioni  indicate nella  Determinazione 2843 del  18/12/2017  “Modalità
d'esecuzione del Piano di gestione e  controllo della Volpe (Vulpes  vulpes)”, ha ritenuto, con voto
unanime, di proporre il mantenimento degli interventi di prelievo nelle stesse ZRC a suo tempo
individuate  nel decorso anno 2018, previa verifica, per ciascuna ZRC, della permanenza di una
superficie destinata ad interventi agro-vegetazionali a scopo faunistico pari ad almeno il  3% di
quella totale; 
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 CONSIDERATO:

 che,  sulla  base  della  documentazione  agli  atti  presso  Il  Servizio  Risorse  Faunistiche-
Caccia,  è stata accertata in  via preventiva la  corretta attuazione da parte dell’ATC ro1
“Polesine occidentale” di quanto espressamente  indicato nei precedenti punti;

 che  il  predetto  ATC  ro1  ha  provveduto  all’espletamento  delle  attività  di  monitoraggio
faunistico di cui sopra fornendo le relative risultanze all’Ufficio Caccia-Risorse Faunistiche;

 che sulla base di quanto sopra indicato, appaiono recepite tutte le previsioni del Piano di
controllo e dei successivi provvedimenti integrativi e che si rende pertanto necessario ed
urgente provvedere all’avvio delle conseguenti attività operative relative all’anno 2019

determina

1. di  approvare  le  premesse  in  narrativa  esposte  come  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2. di confermare per l’anno 2019 tutte le previsioni della Determinazione 2843 del 18/12/2017
“Modalità d'esecuzione del Piano di gestione e  controllo della Volpe (Vulpes  vulpes) per
l’anno 2018” citata nelle premesse;

3. di approvare, coerentemente con quanto contenuto nel documento,  le seguenti modalità
operative:

a) Tiro all'aspetto da appostamento a terra e/o Interventi mirati di abbattimento durante
il  periodo della trebbiatura (Giugno – Ottobre) in squadre organizzate, su colture
agricole. Si potrà utilizzare il fucile a canna liscia con l’impiego di  munizioni caricate
con pallini di numerazione non inferiore al N. 0. L'orario entro il quale è consentito
esercitare il piano di controllo in tale forma va da un'ora prima dell'alba ad un' ora
dopo  il  tramonto.  Previo  accordo  con  la  Polizia  provinciale,  si  potrà  derogare
all’orario  indicato prolungando l'  attività di  controllo  fino alle ore 23,00 nella sola
giornata  del  martedi.  Prima  di  ogni  uscita  la  Guardia  venatoria  volontaria
responsabile  del  controllo  dovrà  attivare  l'intervento  tramite  mail  al  recapito:
polizia.provinciale@provincia.rovigo.it  e successiva conferma al numero verde nel
giorno dello svolgimento dell’intervento: 800.998636 - dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

b) Tiro  con ausilio  di  fonte  luminosa  da automezzo.  Si  potranno  utilizzare  armi  ad
anima liscia e cartucce con pallini  di  numerazione non inferiore al  N.  0.-  L'arma
dovrà  essere  trasportata  in  custodia  e  scarica  fino  a  raggiungere  le  strade
interpoderali  e/o  vicinali  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  punto  52)  D.lgs  n.  285/1992
"Codice della Strada", che potranno essere utilizzate per questo tipo d'intervento.
Eventuali altri tracciati potranno essere utilizzati solo a seguito di specifici accordi tra
la  Guardia  Volontaria  obbligatoriamente  presente  all’intervento  e  gli  Agenti  della
Polizia Provinciale.  Le uscite notturne con faro potranno essere svolte nella sola
giornata del martedi e dovranno essere comunicate preventivamente alla Provincia
tramite mail entro le ore 14 del lunedì precedente alla prevista uscita di controllo. E'
consentito utilizzare tale metodo di controllo da un' ora dopo il tramonto fino alle ore
23,00.  Gli  equipaggi  devono  essere  formati  da  un  massimo  di  tre  persone
(compresa  la  Guardia  venatoria  volontaria)  per  autoveicolo  con  la  possibilità  di
utilizzo di una sola arma. Non è possibile uscire singolarmente.
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c)  Cattura tramite trappole 
La gabbia può essere utilizzata esclusivamente all'interno delle ZRC incluse nella
citata autorizzazione. La gabbia non può essere utilizzata nel periodo in cui la volpe
si  occupa delle  cure parentali  in  tana,  ovvero dal  15 marzo al  30 giugno,  come
previsto nel succitato Piano di gestione e controllo della Volpe; al di fuori di  tale
periodo  la  gabbia  potrà  essere  posizionata  esclusivamente  disarmata,  al  fine  di
impedire la cattura di adulti con prole ancora in tana. Al fine di attirare la Volpe è
previsto l'utilizzo sia di esche vive (possibilmente pollame domestico), per le quali
deve  essere  giornalmente  garantito  l'approvvigionamento  di  acqua  e  cibo,  che
alimentari.  Il  controllo della trappola deve essere giornaliero;  la soppressione dei
capi catturati dovrà avvenire in tempi quanto più prossimi al momento della cattura,
al fine di evitare inutili sofferenze al soggetto catturato. I soggetti appartenenti ad
altre specie animali, incidentalmente catturati, dovranno essere prontamente liberati
sul  luogo di  cattura. Le carcasse di  Volpe dovranno essere conferite secondo le
modalità previste nel Piano. I soggetti operanti nella cattura e manipolazione degli
animali sono tenuti al rispetto delle comuni norme igieniche proprie e nei confronti di
terzi  e  all'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  previsti  dalla  normativa
vigente. L'utilizzazione delle armi da fuoco ad uso caccia deve tenere conto dalle
normative sulla caccia in materia di sicurezza e di rispetto delle distanze. E’  fatto
obbligo agli interessati di compilare la scheda riepilogativa degli interventi..

d) Intervento con cani da tana. Da svolgersi secondo le modalità già espressamente
previste per questa metodica. Si specifica che per “tana” si intendono tutte le cavità
o ricoveri ove la Volpe  abitualmente si rifugia durante il giorno o alleva la prole, fra
cui tombini, ruderi, altri  manufatti idraulici,  gallerie nel terreno, formazioni vegetali
fitte, etc...

4) Di autorizzare, secondo le precise modalità contenute nel Piano di Gestione e Controllo della
Volpe citato alle premesse, e sulla base delle risultanze delle e verifiche esperite dall'apposito
Tavolo  Tecnico lo  svolgimento delle  attività  di  controllo  numerico  delle  popolazioni  di  Volpe
(Vulpes vulpes) all'interno delle seguenti Zone di Ripopolamento e Cattura ricadenti nell'ATC
RO1 “Polesine occidentale”:

denominazione ubicazione superficie
5
)

LENDINARA LENDINARA 1656
6
)

FIESSO UMBERTIANO FIESSO UMBERTIANO 671
7
)

S. PIETRO POLESINE CASTELNOVO BAR.-BERGANTINO 1921
8
)

SALARA SALARA 316
9
)

COSTIOLA COSTA 173 1
0
)
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GUERRA STIENTA 500

FRASSINELLE FRASSINELLE 1075

CONCADIRAME LUSIA - ROVIGO 475

GIACCIANO CON BAR. GIACCIANO CON BAR. 227

TRECENTA TRECENTA 329

5) di dare atto che, ai sensi di quanto indicato  indicato alle premesse, le due ZRC “di bianco”
all'uopo prescelte risultano essere rispettivamente la ZRC “Arquà Polesine”, in comune di Arquà
Polesine, della superficie di ha 5131 e la ZRC “Ca' Mula” nei comuni di Polesella e Frassinelle,
della superficie di Ha 367;

6) di dare altresì atto che ogni singolo intervento potrà essere svolto per ogni singola ZRC da  un
numero massimo di  5  operatori  per  ogni  singola  ZRC,  individuati  dall’ATC RO1 coordinati  da
almeno una Guardia Volontaria, come desumibile dall’elenco allegato che forma parte integrante
della presente determina;

7) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

8)  Di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  per  i
successivi adempimenti di sua competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - All. 1 - Verbale seduta Tavolo tecnico 
(impronta: 93BD10A92162562BDE59DA821F08509D3491650B3DB8B3907B8CE55FD89259B3)
- All. 2 - Elenco coadiutori 
(impronta: 926F28A9E366B0A45F695AE9B02DEC57F67ADDD65FD20F5CF6910B5FDCDD8289)

Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


