
 

16.- PROGRAMMI DI IMMISSIONE DI FAUNISTICA 
16.1- premesse 

Nell’affrontare la grossa tematica relativa alle immissioni faunistiche nel territorio provinciale, 

sembra opportuno richiamare alcuni concetti già enunciati sia nel documento tecnico-orientativo 

elaborato dall’I.N.F.S. 

Si tratta, in particolare, di definire le varie tipologie di intervento che vengono genericamente 

comprese nel termine lessicale “immissione”. Tali interventi possono essere così sinteticamente 

descritti: 

a) Introduzione: immissione di soggetti appartenenti ad una specie selvatica che non ~ mai 

stata presente in un determinato territorio. Tale tipo di intervento viene, nella fase attuale, 

del tutto escluso nell’ambito provinciale. 

b) Ripopolamento: immissione di soggetti appartenenti a specie selvatiche già presenti nel 

territorio. Rappresentano attualmente un “male necessario” se correttamente impostati, 

viceversa, se i ripopolamenti si ispirano a logiche di meno “consumismo venatonio” 

possono produrre effetti assai negativi. 

c) Reintroduzione: immissione di soggetti appartenenti ad una specie selvatica 

precedentemente insediata nel territorio fino alla sua scomparsa dovuta a cause di natura 

antropica 

 

La prioritaria finalità di tutta l’azione programmatoria della Legge 157/1992 deve intendersi 

finalizzata al conseguimento della “densità ottimale delle specie faunistiche e alla sua 

conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del 

prelievo venatorio” (art 10, c. 2 L.157/92).  In questa ottica i programmi di immissione di fauna 

selvatica di cui dall’art. 9, c. 2, lett. m) della L.R. 50/1995, non possono che rappresentare. nella 

fase attuale della “gestione programmata della caccia” una pratica ammessa temporaneamente, 

alla sola condizione di poterla superare quanto prima per dan corso ad una “gestione faunistico-

venatonia basata sul prelievo oculato delle risorse faunistiche naturali”. 

La gestione tradizionale delle principali specie faunistiche (lepre e fagiano) nel Polesine, come 

dovunque, è stata basata, quasi esclusivamente, su sistematici ripopolamenti finalizzati a 

reintegrare le popolazioni decimate. 

Gli effetti di tale gestione hanno comportato 

• la totale eliminazione di tutti i soggetti immessi nel territorio libero, che si trova pertanto 

annualmente “svuotato” ancor prima della chiusura della caccia alle varie specie 

• la comparsa di gravi problemi sanitari legati alla trasmissione di malattie infettive e/o 

parassitarie divenute ormai endemiche (es.: sindrome emorragica virale dei lagomorfi — 

M.E.V.) 



• la scarsa influenza sull’effettivo incremento delle popolazioni naturali 

• gli oneri economici ingenti ed eccessivi 

• la diseducazione del cacciatore sempre più proteso ai modelli di consumismo venatonio. 

Una corretta gestione faunistica dovrebbe invece essere supportata dalle seguenti metodiche: 

a. necessità pnionitania di censimenti in primavera ed in tarda estate 

b. valutazione degli incrementi delle specie 

c. valutazione dei carnieni (quantità, sesso, rapporto di età) 

d. punteggio venatonio 

e. prelievo razionalizzato 

f. esame delle statistiche caccia (dinamiche dei prelievi, dello sforzo di caccia, dei 

periodi di abbattimento, ecc.) 

Gli schemi riportati nelle pagine seguenti consentono di evidenziare, a titolo esemplificativo, le 

varie successioni operative da utilizzare agli scopi preposti. 

 

15.2 - criteri generali relativi ai ripopolamenti faunistici nella provincia di rovigo 
Si ritiene di dover subordinare gli interventi di nipopolamento faunisticc nel territorio provinciale alle 

seguenti direttive: 

1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive edi garantire l’idoneità della fauna stanziale 

destinata al nipopolamento, i capi utilizzati per la immissione provenienti da allevamenti 

nazionali, o introdotti dall’estero, dovranno essere sottoposti al controllo sanitario sul luogo 

della consegna a cura del Servizio Veterinario dell’U.L.S.S. competente territorialmente, il 

quale rilascia o nega l’autorizzazione alla immissione. 

2. I ripopolamenti con capi riproduttori adulti saranno consentiti esclusivamente per le seguenti 

specie e nei seguenti periodi: 

lepre: dalla data di chiusura della caccia alla specie, fino alla fine del mese di febbraio; 

fagiano: dalla data di chiusura della caccia alla specie, fino alla fine del mese di aprile. In   

deroga a tale prescrizione sono consentite eventuali immissioni di soggetti ex riproduttori 

provenienti da allevamento limitatamente a territori particolarmente vocati per la specie; 

starna: dalla data di chiusura della caccia alla specie, fino alla fine del mese di febbraio. 

3. In ogni caso, in tutto il territorio provinciale, non èconsentito immettere o liberare fauna 

selvatica, o di allevamento posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno. 
 

16.2.1- programmi di immissione della lepre 
Lepri di cattura estera 

L’acquisto da parte della Provincia e delle disciolte aree autogestite di lepri di importazione 

provenienti dai Paesi dell’Est europeo ha rappresentato, fino alla data odierna, la parte più 

preponderante delle immissioni di lepri a scopo di nipopolamento. Il calo della produzione naturale 



della selvaggina prodottasi anche nelle aree dei Paesi dell’Est, al quale si è aggiunto un notevole 

incremento del flusso del “turismo venatonio” opportunamente favorito dal bisogno di “valuta 

pregiata” delle economie emergenti dell’area “ex comunista” ha drasticamente ridotto il numero di 

selvatici disponibili producendo, conseguentemente, un ulteriore incremento del prezzo di acquisto 

dei selvatici. I costi elevatissimi che devono annualmente essere pagati per l’acquisto delle lepri di 

importazione, non si giustificano neppure in termini di benefici conseguibili, in quanto, ai problemi 

generali già richiamati, si aggiungono ulteriori elementi negativi legati essenzialmente: 

• alla difficoltà di “riambientamento” delle lepri importate dovute ai notevoli stress che le stesse 

subiscono (cattura, trasporto, quarantena, caratteristiche diverse delle zone di lancio, rispetto a 

quelle di cattura, ecc.) 

• all’inquinamento del “pool genetico” della specie che ha comportato, di fatto, la quasi totale 

scomparsa genotipica e fenotipica della lepre autoctona 

• al rischio del “taglio” delle partite di lepri di cattura, con soggetti provenienti da allevamento 

• ai costi elevatissimi di acquisto. 

 

Questa serie di valutazioni comporta la scelta di non dover più procedere, per il futuro, all’acquisto 

di lepri importate, ma di optare per la immissione di soggetti autoctoni. di cattura e di allevamento. 

Lepri di cattura 
Si rende indifferibile l’esigenza di procedere all’incremento ed alla stretta tutela delle zone di 

ripopolamento e cattura esistenti in quanto appare scontato che tali strutture possono dare soggetti 

(meglio per irradiamento, ma anche per le catture) eccezionalmente validi e a costi accettabili. 

Conseguentemente occorre incrementare la produzione naturale delle lepri nelle zone di 

ripopolamento, adottando senza esitazione le strategie indicate nell’apposito capitolo dedicato alla 

analisi ambientale e degli interventi proposti nelle zone di nipopolamento. Poiché il numero di 

animali catturabili ogni anno non è del tutto sufficiente, almeno per ora, e per 1 dei 3 ATC , a 

coprire i fabbisogni di tutta la provincia, si ritiene di individuare nel reperimento di lepri provenienti 

da centri privati e/o pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale la eventuale 

ulteriore fonte di approvvigionamento. 

Lepri di allevamento 
I ripopolamenti sino ad ora condotti sul territorio con soggetti provenienti da allevamento hanno 

dato risultati spesso scarsamente apprezzabili. Ciò non di meno, alcune aree autogestite hanno 

ottenuto alcuni risultanti incoraggianti con il rilascio di soggetti giovani. E’ infatti dimostrato che l’età 

dell’animale influenza il suo adattamento alla vita selvatica. Si ritiene pertanto opportuno prevedere 

il rilascio di soggetti di 50-60 giorni (eventualmente preambientati in appositi recinti di almeno 

3.000-14.000 mq.) 

nel periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio-agosto. Tali immissioni consentirebbero: 



• nelle aree scarsamente vocate di riottenere un contigente valido o, almeno accettabile di 

animali; 

• nelle aree vocate delle migliori possibilità di insediamento in grado di permettere ai 

sopravvissuti la riproduzione nella stagione successiva; 

• nelle aree vocate e protette la creazione di capostipiti di insediamenti autoctoni che 

consentiranno, una volta insediati, l’irradiamento nel territorio e/o la cattura degli animali. 

 

Si è altrove affermato che gestire “il patrimonio lepre” èl’unica maniera per poterne disporre in 

modo ottimale anche ai fini venatori. La corretta gestione delle popolazioni di lepri presuppone la 

conoscenza della loro consistenza numerica, dell’incremento conseguibile dopo ogni stagione 

niproduttiva e del rapporto giovani/adulti presenti (dinamica di popolazione). 

Su questa base deve essere necessariamente impostato il seguente criterio di gestione: 

1. esecuzione dei censimenti primaverili ed autunnali attraverso: 

a) battute di conteggio per aree campione (in terreno libero) 

b) osservazione notturna con faro (nelle zone di ripopolamento); 

2. esame dei carnieri: controllo del rapporto giovani/adulti in particolare di giovani femmine 

abbattute (indagine in base al tubercolo carpale o esame del cni.stallino) . Se il rapporto 

giovani/adulti è superiore a 1.5 significa che la popolazione è  in espansione; 

3. il prelievo risulta accettabile quando non superi il 30—140% della popolazione autunnale; 

4. si rende opportuno sospendere l’attività di caccia alla lepre quando risulti una densità inferiore 

a 10 individui ogni 100 ettari di superficie (censimenti primaverili) 

 
 16.2.2 - programmi di immissione del fagiano 
Il  fagiano da è una delle specie sulla quale si riversa nel Polesine una notevole pressione 

venatoria, come risulta dai dati rilevati dall’esame statistico dei tessenini di caccia. Tale specie 

deve la propria cattiva fama al massiccio impiego nel passato (ad opera di autogestite, aziende 

faunistico—venatorie ed agro—venatorie) del “fagiano pronta caccia”: tale pratica ha penalizzato 

fortemente la sua immagine di selvatico, declassandolo a livello del comune “pollo di allevamento”. 

Inoltre attraverso tale deletenia attività si ~ incentivata la diseducazione venatoria del cacciatore e 

si prodotta una immagine sbagliata e fuorviante del cacciatore nei confronti della pubblica 

opinione. 

Viceversa, il fagiano, se ben gestito. può costituire una specie di riferimento di cui potrebbe essere 

ottenibile, nel medio periodo, il conseguimento della densità ottimale sul territorio a ciò vocato. 

I ripopolamenti della specie andranno comunque come di seguito diversificati. sulla base della 

vocazionalità del territorio. 

• Aree vocate (purtroppo assai rare) che vengono individuate, in linea di massima, lungo tutto il 

sistema golenale del Fo non sottoposto a sommersioni nel periodo post-riproduttivo della 



specie: si tratterà di creare nuclei stabili di popolazioni che andranno mantenute, o 

eventualmente incrementate, mediante l’inserimento di  giovani o anche di ex riproduttori. 

• Aree scarsamente vocate (rappresentate dal rimanente territorio provinciale): si procederà al 

reinserimento di giovani (dell’età massima di 90 giorni) in epoca estiva, “sulle stoppie” di grano. 

Si provvederà al loro successivo mantenimento fino all’inizio della stagione venatoria. Si 

otterranno così dei capi sufficientemente validi che, alle discrete capacità di inserimento 

nell’ambiente agricolo, uniscono una suscettibilità alla predazione assai inferiore rispetto ai 

fagiani immessi in età adulta come pronta caccia”. 

 

A fianco dei suddetti principali interventi, si ritiene possano essere gradualmente introdotte ulteriori 

metodologie di potenziamento della specie. La realizzazione di alcune di queste potrebbe 

coinvolgere direttamente gruppi di cacciatori raccordati con conduttori di fondi agricoli in ciascuna 

realtà comunale, anche se piccola, e richiederebbe un modestissimo impiego di capitale e lavoro. 

Tra queste metodiche si citano: 

• la immissione di fagianotti in apposite voliere a cielo aperto; 

• la immissione, con balia, di fagianotti dell’età di 30—35 giorni nati da uova incubate da 

galline di razze leggere.  


