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Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia  
Provinciale

Determinazione n. 245

del 08/02/2019

Oggetto: Attuazione Piano di gestione e controllo della Volpe (Vulpes vulpes) nel territorio della 
Azienda faunistico-Venatoria  terriera  "Gorino mare  -  Gorino  Sullam" nei  comuniu  di 
Ariano nel Polesine e Taglio di Po.

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, provveda al controllo delle specie 
della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia avvalendosi dei soggetti previsti al 
comma 2 dell’art. 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza di caccia, all’uopo 
espressamente autorizzati dalla Provincia , direttamente coordinati dal personale di vigilanza 
della stessa;

RICHIAMATI altresì:

 il contenuto del Decreto del Presidente della Provincia 55/4930  del l3/04/2017, con le 
integrazioni  di  cui  al  successivo  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  9  del 
16/02/2018  : “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”. Integrazione”;

 La determina  n.  688 del  10/04/2018 con la  quale  è  stato  autorizzato,  su richiesta  del 
concessionario  Sig.  Canton Lucio  massimo,   lo  svolgimento,  a  seguito  delle  verifiche 
esperite,  delle  attività  di  controllo  numerico  della  Volpe  all’interno della  AFV terriera 
“Gorino  mare  –  Gorino  Sullam“  ubicata  nei  comuni  di  Taglio  di  Po  ed  Ariano  nel 
Polesine;

DATO ATTO che con i citati provvedimenti, esecutivi 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, (sia nelle zone di ripopolamento e cattura 
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degli ATC che nelle  Aziende faunistico-venatorie terriere) ;

CONSIDERATO  che  il  citato  Piano   prevede  i  seguenti  presupposti  indispensabili  per 
l'attuazione degli  interventi  di  contenimento numerico delle  popolazioni  di  Volpe  nelle  aziende 
faunistico-venatorie terriere:

 Ubicazione al di fuori della perimetrazione del Parco Regionale veneto del Delta del Po;

 Gestione  del Piano di consolidamento e prelievo faunistico; 

 Svolgimento dei censimenti annuali della Volpe e delle “specie-preda”;

 presenza di interventi agro-ambientali a fini faunistici nella misura di almeno il 10% della 
superficie totale;

 Sospensione  della  immissione  di  selvaggina  durante  tutto  il  periodo  dell’anno  o,  in 
subordine, attuazione di un piano triennale, non prorogabile, di immissione di selvaggina di 
cattura  o  allevata   con  tecniche  che  ne  favoriscano  la  sopravvivenza  in  natura,  con  la 
previsione, nell’ambito di tale piano triennale del divieto di caccia delle specie immesse e il 
monitoraggio sia delle specie di selvaggina, sia degli interventi di controllo realizzati, per 
una attenta verifica dei risultati;

DATO ATTO che, analogamente a quanto previsto per le zone di ripopolamento e cattura 
nelle quali gli interventi sono svolti da parte del personale degli ATC, anche nelle AFV terriere ove 
saranno realizzati degli interventi di controllo della Volpe saranno attivati (se non già realizzati dal 
concessionario) programmi di monitoraggio finalizzati al rilevamento di indici di abbondanza della 
Volpe e delle principali specie preda;

VISTA la richiesta di attivazione degli interventi di contenimento della Volpe all’interno 
dell’AFV “Gorino Mare-Gorino Sullam” al fine di mitigare l’impatto predatorio esercitato dalla 
Volpe,   inviata  in  data  07/02/2019  dal  Sig.  Canton  Lucio  Massimo  nella  sua  qualità  di 
Concessionario della predetta AFV, acquisita con prot. Prov.le n. 3927 del 07/02/2019;

CONSIDERATO

 che,  dalla  relazione  inviata  da  parte  del  Concessionario  dell’AFV “Gorino  mare  –  Gorino 
Sullam” e pervenuta al Servizio Risorse Faunistiche-Caccia, in data 01/02/2019 con prot. Prov.le 
3351 risulta che il Concessionario dell’AFV “Gorino Mare- Gorino Sullam” abbia provveduto 
allo svolgimento dei censimenti  notturni  su percorsi  campione con faro fornendo le  relative 
risultanze;

 che nel corso di diversi sopralluoghi svolti preso la AFV di cui trattasi da parte dell’Ufficio 
Risorse Faunistiche è risultata la piena rispondenza per quanto attiene la presenza di interventi 
agro-vegetazionali, che risultano pari o superiori al 10% della superfice totale dell’AFV;

 che  l’AFV “Gorino  Mare-Gorino  Sullam”  ha  provveduto  alle  predisposizione  del  Piano  di 
consolidamento e prelievo faunistico nella decorsa stagione 2018/2019 e non ha immesso alcun 
capo di selvaggina  a scopo di ripopolamento, ad eccezione della Starna (che non è stata oggetto 
di prelievo venatorio) per la quale è stata esperita una reintroduzione sperimentale di durata 
triennale;

 che, sulla base di quanto sopra indicato, appaiono pienamente recepite le previsioni del più volte 
citato Piano e che si rende conseguentemente necessario ed urgente provvedere all'avvio delle 
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conseguenti  attività  operative  legate  alla  gestione  e  contenimento  della  Volpe  nel  territorio 
cacciabile  dell’AFV  “Gorino  mare-Gorino  Sullam”  per  le  motivazioni  suesposte  e 
dettagliatamente espresse nella succitata documentazione agli atti;

RITENUTO di accogliere la predetta istanza per le suesposte motivazioni;

RITENUTO  necessario   che  tutti  gli  interventi  vengano  svolti  alla  presenza  del  sig. 
CANTON Lucio Massimo -  Concessionario della AFV “Gorino mare – Gorino Sullam”- o di un 
suo  delegato  espressamente  indicato,  al  fine  di  garantire  i  necessari  preventivi  contatti  con  la 
Vigilanza Provinciale alla quale spetta per legge il coordinamento delle attività di controllo della 
fauna selvatica;

Tutto ciò premesso

determina

1) Di autorizzare, secondo le precise modalità contenute nel Piano di Gestione e Controllo della 
Volpe  citato  alle  premesse,  sulla  base  delle  risultanze  delle  verifiche  esperite,  e  previo 
sottoscrizione dell’apposito protocollo allegato quale parte integrante al presente provvedimento, 
lo svolgimento delle attività di controllo numerico delle popolazioni di Volpe (Vulpes vulpes) 
all'interno della  AFV “Gorino Mare-Gorino Sullam” ubicata  nei  comuni  di  Taglio  di  Po ed 
Ariano nel Polesine;

2) di autorizzare con il presente provvedimento le seguenti tipologie di intervento:

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 per un massimo di tre giorni settimanali a scelta. Prima di ogni uscita il Concessionario, o 
un  suo delegato   dovrà  attivare,  almeno  24 ore  prima,  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 il  Concessionario, o un suo delegato obbligatoriamente presente all’intervento e gli Agenti 
della Polizia Provinciale. Le uscite notturne con faro potranno essere svolte  per un massimo di 
tre  giorni  a  settimanali  a  scelta e  dovranno  essere  comunicate  preventivamente  alla  Polizia 
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Provinciale tramite mail entro le ore 14 del   giorno 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  quattro   persone   (compreso  il 
Concessionario) con un solo autoveicolo con la possibilità di utilizzo di un massimo di due fucili 
che possono sparare in senso opposto. Non è possibile uscire singolarmente.

c) Cattura tramite trappole. La gabbia può essere utilizzata esclusivamente all'interno delle AFV. 
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 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno. 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...

3) di dare atto che gli  interventi  di cui al presente atto autorizzativi saranno svolti dai seguenti 
coadiutori,  indicati  dal  Concessionario  dell’AFV,  muniti  di  licenza  di  caccia  e  idonea 
assicurazione,  che  risultano  formati  a  seguito  della  partecipazione  ad  adeguate  e  specifiche 
iniziative di formazione realizzate dalla Provincia di Rovigo o di altre Province del Veneto:

Crepaldi Maurizio – Via Bacucco , 17 – Ariano nel Polesine;

Canton Tiziano – Via I° Maggio, 40 – Campo San Martino (PD);

Raniero Damiano – Via F. Turati – Porto Tolle

Costa Ampelio – Via Cavino, 103 – Vigodarzare (PD)

Orso Adriano – Via G. Falcone, 108 – San Girogio in Bosco (PD);
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4)  di approvare, ai fini di cui sopra, l’allegato protocollo operativo che forma parte  integrante del 
presente provvedimento;

5) Di dare altresì atto che ad ogni singolo intervento e per tutta la durata dello stesso sarà presente il 
Concessionario  o un suo delegato espressamente indicato

6) Di dare atto infine che il presente provvedimento, valido fino al 31/12/2020, annulla e sostituisce 
la precedente determina n. 688/2018;

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

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - Protocollo operativo 
(impronta: 8CE6295E2B7F1CB1AAE4DE6990AFAC5C6E17427C3AC17CC3FD7DA6D2A9169887)

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.


