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1 – CONSUNTIVO AZIONI 2011-16

Secondo quanto previsto  dal  “Protocollo tecnico relativo ad interventi  di  contenimento delle
popolazioni di Volpe nella provincia di Rovigo”, approvato con DGP 55/17176 del 29 marzo
2011, tra il 2011 e il 2016 sono state svolte azioni di monitoraggio e, ove previsto, azioni di
contenimento della specie Volpe. Vengono di seguito esposti ed analizzati i risultati di quanto
fatto.

1.1 – MONITORAGGIO DELLA VOLPE

Durante il quinquennio 2011-16 sono state svolte azioni di monitoraggio della popolazione della 
Volpe nonché raccolte dati random. Quanto analizzato nelle precedenti Relazioni tecniche, che 
hanno fatto da presupposto per l'elaborazione del presente Protocollo Tecnico, viene del tutto 
confermato. La specie appare oggi capillarmente diffusa in tutto il territorio provinciale, con una 
popolazione florida, che abita stabilmente tutte le tipologie ambientali – naturali, naturaliformi, 
antropizzate. Volpi, difatti, frequentano abitualmente i centri abitati, le aziende agricole, le zone 
industriali, nonchè gli estremi lembi sabbiosi della costa del Delta del Po.
I  dati  raccolti  permetteranno un confronto sia con i dati pregressi sia, soprattutto,  con i dati
posteriori alle operazioni di contenimento.
I dati sono stati raccolti da personale degli ATC, secondo una metodica standardizzata e 
accettata dello scrivente Ufficio. Tutti i dati sono stati controllati e verificati, a campione, sul 
campo da personale della Provincia id Rovigo.
Di seguito la sintetica analisi dei metodi di conteggio utilizzati.

1.1.1 – CENSIMENTO DELLE TANE

A fine  inverno,  ovvero  all'inizio  della  stagione  riproduttiva  della  Volpe,  viene  abitualmente
effettuato il censimento competo delle tane attive presenti all'interno delle ZRC dei tre ATC.

Questa è considerata una delle metodiche di censimento più efficaci per 
quantificare le popolazioni di volpi.

Ogni tana trovata è stata ubicata su apposito stralcio della Carta Tecnica Regionale (CTR), e
per ognuna è stata compilata una scheda di rilievo, recante in particolare informazioni relative
all’effettiva frequentazione della stessa da parte della specie (tane attive).  Per molte Z.R.C.
sono state prese in considerazione anche le tane presenti  entro un raggio di  500 metri  dal
perimetro esterno delle Z.R.C. (definito buffer o corridoio).
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Tana attiva di Volpe.

1.1.2 – CENSIMENTO NOTTURNO CON FARO

Questo monitoraggio riguarda la popolazione della Volpe durante la sua fase post-riproduttiva, 
con la compresenza di adulti e giovani dell’anno, e di individui stanziali con individui in 
spostamento.
Com’è noto, il monitoraggio di tale specie con la tecnica del faro notturno non porta ad una
reale  conoscenza  della  popolazione  presente  in  una  determinata  area,  ma,  piuttosto,  può
essere utilizzato per estrapolare un confronto di densità tra zone diverse, e nel tempo un trend.
Come  altra  doverosa  precisazione,  va  detto  che  la  Volpe,  soprattutto  in  periodo  post-
riproduttivo, compie spostamenti anche notevoli, e quindi non è possibile determinare se un
soggetto  censito  appartenga  effettivamente  ad  un  dato  sito  o  se  sia  semplicemente  in
spostamento.
La metodica seguita è stata quella standard relativa ai censimenti dei lagomorfi (IKA): in orario 
serale (dopo il tramonto) sono stati effettuati dei percorsi con l’ausilio di mezzi fuoristrada dotati 
di fari luminosi, con conteggio di tutti gli individui contattati per un distanza media di circa 150 
metri dal mezzo, su entrambi i lati; per evitare doppi conteggi, i percorsi si snodano per diversi 
km, e non si intersecano mai. L'effettiva portata dei fari utilizzati è stata tarata con appositi 
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sopralluoghi, al fine di determinare con esattezza la superficie realmente censita in base alla 
potenza di ogni singolo modello di faro.
Le aree monitorate sono state le Zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.).  Per calcolare la
superficie effettivamente censita, si è applicato un buffer lungo i percorsi che sono stati indicati
su apposita Carta Tecnica Regionale, con l’utilizzo quasi sempre di software GIS.
Durante i rilievi sono state contattate e censite anche le altre specie appartenenti alla fauna
selvatica,  tra  cui  Lepre  ovviamente,  Riccio  occidentale,  Donnola,  Silvilago,  Nutria,  Starna,
Fagiano comune, Germano reale, Barbagianni, Civetta, nonché eventuali gatti domestici.

Attività di rilievo con faro.
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Attività di rilievo con faro.
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1.2 – CENSIMENTO DELLA LEPRE E CATTURE

Contestualmente al censimento notturno con faro della Volpe, sono stati raccolti anche i dati
relativi alla popolazione di Lepre. Modalità e tecniche sono, ovviamente, le medesime.
I  censimenti  sono  stati  effettuati  all'interno  di  tutte  le  ZRC,  su  percorsi  campione  dopo  il
tramonto (IKA), solitamente tra i mesi di ottobre e dicembre.

Tra i mesi di dicembre e gennaio, inoltre, ogni  anno vengono effettuate delle catture di  una
parte  della  popolazione di  Lepre presente  all'interno delle Z.R.C. che presentano maggiore
densità. Tale operazione ha lo scopo di ripopolare il territorio cacciabile, e quindi di riequilibrare
la popolazione complessiva al termine della stagione di caccia al lagomorfo (30 novembre).

Attività di cattura delle lepri in ZRC.
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1.3 – AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA VOLPE

Al fine della cattura e soppressione degli individui di Volpe all'interno delle ZRC di volta in volta 
individuate mediante apposite riunione del Tavolo tecnico, sono state utilizzate due metodiche, 
una autunnale e una primaverile.

Interventi all'aspetto
Secondo quanto previsto dal Protocollo tecnico tali interventi si sono basati sull'abbattimento
mediante fucile, senza l'ausilio di cani.
La totalità degli interventi è stata svolta all'interno di appezzamenti coltivati, solitamente a soia,
durante  la  fase  della  mietitura  autunnale.  Questo  sistema  consente  l'individuazione  degli
individui,  che vanno a rifugiarsi  nei  pochi  appezzamento ancora non mietuti  in  tale periodo
dell'anno.

Interventi alle tane
Gli  interventi  alle  tane  sono  stati  svolti  perlopiù  mediante  l'ausilio  di  cani  appositamente
addestrati, utilizzando anche tecniche quali il metal detector.
Il periodo degli interventi ha interessato i mesi da marzo a giugno, momento durane il quale
sono presenti con più probabilità le cucciolate in tana.

1.4 - ANALISI DEI RISULTATI

1.4.1 – ATC POLESINE OCCIDENTALE

La seguente tabella illustra il numero di lepri catturate, suddivisi per stagioni di cattura.

La seguente, invece, il numero di tane attive censite a fine inverno.
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Da ultimo, vengono esposti i dati relativi ai censimenti serali autunnali.

Di seguito, invece, i dati di cattura.
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1.4.2 – ATC POLESINE CENTRALE

Per quanto riguarda l'ATC RO2 vengno presentati i dati alla stessa maniera dell'ATC 
precedente.
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(2013: possibile sovrastima)
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1.4.3 – ATC DELTA DEL PO

Le attività di raccolta dati e contenimento della Volpe in questo ATC sono state piuttosto 
discontinue nell'arco di tempo considerato. I dati di IKA non vengono qui presentati, in quanto 
raccolti in sole due annate.

La seguente tabella illustra il totale degli individui prelevati in Provincia di Rovigo all'interno delle
ZRC individuate, suddivisi per annualità.
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1.4.4 – ANALISI D'INSIEME

Data la discontinuità dei dati dell'ATC RO3, si è deciso di analizzare congiuntamente solo quelli 
del settore centro-occidentale della provincia (ATC RO1 e RO2).
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I dati congiunti mostrano trend abbastanza definiti per la Lepre, mentre per la Volpe (in 
particolare per gli IKA) appaiono meno chiari.

1.5 – DISCUSSIONE

Per quanto riguarda gli interventi di contenimento, va sottolineato come l'azione
di cattura delle volpi non sia stata uniforme ne nel tempo ne nello spazio, con
risultati, quindi, altalenanti. Il numero complessivo di capi prelevati, inoltre, risulta
irrisorio  se  confrontato  con  la  popolazione  della  specie  presente  a  livello
provinciale (vedasi Relazioni tecniche precedenti), nonché con il prelievo che la
specie sopporta durante la normale attività di caccia autunno-invernale.
Dati  di  carniere  del  solo  ATC  RO1  (che  si  estende  per  1/3  del  Polesine),
mostrano come durante la sola stagione venatoria 2014/15 siano state abbattute
molte più volpi (231 esemplari) rispetto a quelle prelevate all'interno di tutte le
ZRC  provinciali  in  cinque  anni  di  vigenza  del  presente  Protocollo  (112
esemplari).  Il  prelievo esercitato  mediante  il  presente strumento gestionale  è
risultato, quindi, non significativo rispetto alla popolazione di Volpe presente.

Al fine di evidenziare una significatività per quanto riguarda i dati analizzati, essi
sono stati trattati statisticamente con il programma TRIM (TRends & Indices for
Monitoring  data), un  sistema  per  computer  freeware  per  l'analisi  delle  serie
storiche  dei  dati  di  monitoraggio  di  flora  e  fauna,  dei  quali  fornisce  stime di
tendenza.
L'analisi mostra come vi sia una differente significatività dei vari set di dati.
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In particolare, entrambe le serie di dati che riguardano la Lepre (catture e IKA)
evidenziano  un  trend  significativamente  negativo  per  questa  specie.
Questo però non appare un fenomeno prettamente locale, ma bensì una crisi
che  la  Lepre   sta  affrontando  a  livello  continentale,  come  attestato  dalla
bibliografia  tematica  (vedi  immagine  seguente),  in  particolare  nei  paesi
occidentali.
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Tendenza dei carnieri di lepre in alcuni Paesi (Tapper, 1992).

Per quanto riguarda la  Volpe, invece,  la presenza di  tane attive risulta  in
deciso incremento, mentre i censimenti notturni non evidenziano un trend
significativo.

1.6 – CONSIDERAZIONI FINALI

In base ai dati esposti non si evidenzia una chiara e diretta correlazione tra i trend di Lepre e 
Volpe. In particolare, i dati che descrivono la diminuzione osservata per le popolazioni di Lepre 
non dialogano in maniera significativa con i dati di aumento o stabilità della Volpe. In altri 
termini, ad una diminuzione progressiva della Lepre non corrisponde un altrettanto evidente 
aumento della Volpe (IKA serali). Altri set di dati (es catture Lepre, tane di Volpe) non risultano 
facilmente confrontabili (metodiche differenti, periodi dell'anno differenti).
A commento dei dati suesposti si è già evidenziato che i dati che riguardano la Lepre (catture e
IKA) dimostrano un trend significativamente negativo per questa specie, declino che, come già
detto,  non  appare  un  fenomeno  prettamente  locale,  ma  bensì  a  livello  continentale.  La
predazione  della  Volpe  può  sicuramente  considerarsi  una  delle  cause  naturali che  incide
negativamente  sul  trend  di  popolazione  della  Lepre  (unitamente  alle  diverse  patologie  che
interessano la specie e alle avversità climatiche, spesso in relazione tra loro). Alle cause naturali
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che determinano il declino della lepre, si aggiungono (e a volte diventano sovrastanti) le diverse
cause di natura antropica,  in primis la riduzione della qualità degli  habitat  utili  alla  specie,
l'impatto prodotto dall'impiego di fitofarmaci e diserbanti e dalla meccanizzazione agricola. 
Ciò  premesso,  ed  in  considerazione  del  fatto  che  l'adozione  del  piano  di  controllo  della
popolazione di volpe appare significativamente legato alla tutela della produttività naturale di
selvaggina  negli  istituti   all'uopo  specificatamente   deputati,  appare  indispensabile
accompagnare la prosecuzione del piano di controllo delle popolazioni di Volpe articolato nel
medio-lungo termine (non meno di 3-5 anni) con una serie di specifiche misure legate ad una
strategia di gestione delle ZRC, così da consentire la verifica delle risposte demografiche sia
della specie target (Volpe) che della Lepre, nonché l'efficacia degli interventi attuati ed attuabili
al fine del raggiungimento dell'obbiettivo già richiamato.

Tale programma dovrà prevedere le seguenti azioni di misura diversa già previste nel
Piano  Faunistico-Venatorio  Provinciale  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.
34/39299 del 07/11/2016 :

 Affidamento in gestione delle ZRC, mediante convenzione,  ai comitati di gestione degli
ATC. Le attività di gestione delle zone si esplicano attraverso il coinvolgimento dei soci
dell'A.T.C.:  in  particolare,  vengono individuati  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 seguenti funzioni: 
 predisposizione e attuazione programma interventi di miglioramenti ambientali e 

quantificazione annuale degli interventi medesimi nelle ZRC di competenza;
 predisposizione programma di censimenti e monitoraggio faunistico atti a quantificare 

per le specie interesse venatorio il patrimonio esistente ed il successo riproduttivo e 
per le specie predatrici il trend di popolazione;

 programma di vigilanza e di controllo del territorio delle ZRC di competenza;
 programma di cattura lepri;
 programma di monitoraggio sanitario passivo (raccolta carcasse e conferimento c/o la 

Sezione Prov.le dell'IZSV;
 determinazione classe di età delle Lepri catturate in ciascuna ZRC

 Generale esclusione permanente delle immissioni  di  selvaggina di  importazione 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.

 Attuazione  del  piano  di  controllo  esclusivamente  nelle  ZRC  ove  sia  presente  una
superficie  pari  ad  almeno  il  3%  della  Superficie  totale  destinata  ad  interventi  agro-
vegetazionali volti all'incremento della presenza di fauna selvatica, tra quelli di seguito
descritti:
 Realizzazione  di  siepi  e  boschetti:  interessa  la  creazione  di  nuove  siepi  o
boschetti realizzati con una opportuna associazione di piante (alberi e arbusti) tale da
assicurare sia un rivestimento di fronde fin dalla base, sia una produzione di alimento per
la  fauna  selvatica.  A tal  fine  si  fa  obbligo  di  impianto  esclusivamente  di  essenze
autoctone,  e  si  consiglia  la  piantumazione  di  specie  che  producano  bacche  e  semi
appetibili per la fauna. Inoltre deve essere favorita la presenza di una fascia inerbita al
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piede della  siepe  ed è  evitato  l’uso di  fertilizzanti,  erbicidi  e  pesticidi  sulla  banchina
erbosa.
 Aratura  tardiva  dei  residui  colturali  (stoppie): le  stoppie  di  mais  e  cereali
autunno-vernini,  nonchè  i  residui  colturali  di  prati  e  set-aside,  non  dovranno  essere
totalmente  arate  prima  del  31  gennaio   dell’anno  successivo  alla  mietitura,  e
preferibilmente non prima del 15 marzo. Dopo la mietitura non è possibile utilizzare alcun
diserbante, così come viene espressamente vietata la somministrazione di concimazione
chimica minerale e/o organica fino al momento dell’interramento delle stoppie. 
 Set-aside  faunistico  (incolto): nell’incolto  non  può  essere  utilizzato  alcun
diserbante o fitofarmaco, mentre è concessa la lavorazione del terreno e/o il taglio della
vegetazione infestante tra il 15 luglio ed il 31 agosto. Preferibilmente, le aree destinate
ad incolto dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e da altre
superfici agrarie destinate allo stesso scopo, e preferibilmente a ridosso di aree alberate
e corsi d’acqua. Il terreno deve essere lasciato incolto per 12 mesi dalla data di inizio
dell’intervento.
  Colture a perdere: si utilizzano leguminose, cereali autunno-vernini, soia, sorgo
oppure  mais  misto  ad  altre  colture.  Nelle  colture  a  perdere  non  dovrebbero  essere
utilizzati  diserbanti  chimici  ma  effettuate  solo  delle  sarchiature  nei  periodi
immediatamente successivi alla semina. Dal mese di ottobre è consigliato l’abbattimento
di  un  terzo  dei  filari  di  mais,  per  rendere  maggiormente  disponibile  la  granaglia
all’alimentazione dei selvatici. Inoltre negli interfilari  di mais è consigliata la semina di
loietto  perenne in occasione delle sarchiature  che si  possono  effettuare  subito  dopo
l’emergenza della  piantina.  Oltre  alle  colture  gestite  con le  modalità  soprariportate  è
ammessa la semina di  cereali  autunno vernini che dovranno essere seminati  entro il
mese di ottobre, a luglio non verranno raccolti, ma la coltura e i suoi residui dovranno
rimanere in campo fino al 15 marzo del secondo anno solare successivo alla semina
(esempio: semina autunno 2016 aratura 15 marzo 2018). Nei cereali autunno-vernini è
ammesso il taglio dei residui della vegetazione infestante nel mese di agosto (ma non
oltre il 31 dello stesso mese); non è invece consentito l’uso di diserbanti o antiparassitari.
Le colture a semina primaverile-estiva devono essere lasciate a disposizione della fauna
selvatica fino al 15 marzo dell’anno successivo alla semina.  I  cereali  autunno-vernini
dovranno rimanere nel campo fino al 15 marzo del secondo anno solare successivo alla
semina.
 erbai a sfalcio tardivo:  Si tratta di prati misti di graminacee e leguminose con
prevalenza di  quest’ultime:  fra  le  specie  in  consociazione  dovranno  essere utilizzate
Erba  medica  (Medicago  sativa)  e  Loietto  inglese  (Lolium  perennis).  Altre  specie
utilizzabili in consociazione con le due già citate sono: Avena (Avena sp.), Loietto italico
(Lolium multiflorum),  Festuca  (Festuca  sp.),  Trifogli  (Trifolium  sp.),  Ginestrino  (Lotus
cornicolatus),  Dactilis  glomerata,  Poa  annua.  Gli  erbai  a  sfalcio  tardivo  possono
interessare appezzamenti interi o fasce lineari di larghezza compresa tra i 3 ei 10 metri.
Negli  erbai  sono consentiti  sfalci  esclusivamente  tra  il  15 giugno  ed il  15 settembre
(preferibilmente il 31 agosto). Il taglio da effettuarsi tra il 15 giugno ed il 31 agosto è
comunque  consigliato.  Qualora  si  dovessero  presentare  problematiche  di  tipo
agronomico  legate  alla  presenza  di  infestanti  nel  periodo  estivo  (giugno-luglio)  può
essere accordata l’autorizzazione ad uno sfalcio  anticipato.  Tale autorizzazione verrà
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rilasciata solo  a seguito di  apposito  sopralluogo e previo allontanamento della fauna
presente. Le operazioni di sfalcio dovranno essere effettuate a velocità ridotta, iniziare
dal centro dell’appezzamento ed avere direzione centrifuga (dal centro verso i margini
dell'appezzamento).  Negli  erbai  a  sfalcio  tardivo  non  può  essere  utilizzato  alcun
fitofarmaco o diserbante. Le fasce lineari non possono, in nessun caso, essere utilizzate
come capezzagne.  I  prati  possono interessare  la  stessa superficie  per  più  annualità
consecutive.
 Gestione  conservativa  dei  medicai: le  coltivazioni  ad  erba  medica  possono
fungere  da  prati  stabili  per  la  fauna,  ove  questa  è  in  grado  di  riprodursi,  svernare,
alimentarsi  e trovare rifugio. L'altezza delle piante, tuttavia, risulta fondamentale, così
come il periodo di sfalcio. Al fine di consentire lo svolgimento del ciclo biologico della
piccola selvaggina, almeno il 10% di ogni appezzamento non dovrà essere sfalciato tra
l’1  di  settembre  ed  il  31  maggio  dell’anno  seguente.  Questa  porzione  andrà
possibilmente individuata sotto forma di striscia lungo la rete scolante, o allocata su un
angolo dell'appezzamento.
 Unità biotiche polifunzionali: le unità biotiche polifunzionali sono costituite da
appezzamenti coltivati con fasce coltivate secondo le modalità previste dall’intervento 4
(colture  a  perdere)  alternate  con  fasce  coltivate  secondo  le  modalità  previste
dall’intervento 5 (erbai a sfalcio tardivo). Ogni fascia deve avere una larghezza compresa
tra i 5 e i 15 metri. Negli appezzamenti interessati dalle unità biotiche non deve essere
effettuato  nessun tipo di  diserbo chimico;  sono invece consentite  ed auspicate  delle
sarchiature negli interfilari delle fasce coltivate. Le unità biotiche polifunzionali devono
rimanere sul terreno,  a disposizione della fauna selvatica, fino al  15 marzo dell’anno
successivo alla semina.
 Gestione naturale  di  fossi  e  scoline: è  previsto  il  rilascio  della  vegetazione
spondicola  e  acquatica  nelle  scoline  e  fossi  e  sul  loro  margine,  in  accordo  con  la
normativa vigente. Si consiglia il rilascio di una fascia inerbita di 3 mt di larghezza per
lato del fosso, al fine di favorire l'ecotono tra acqua e superficie coltivata. Questo tipo di
interventi ha elevato valore faunistico. Lo sfalcio della vegetazione erbacea ripariale di
fossi e scoline è autorizzato esclusivamente tra il 15 luglio e il 31 agosto. L'efficacia di
questo intervento è data dal taglio di una sola delle due sponde della scolina, con rilascio
della  vegetazione  sull'altra,  in  modo  da  ottenere  ad  anni  alterni  la  presenza  di
vegetazione  su  almeno una  delle  due  sponde;  questo  intervento  assolve  al  duplice
scopo di favorire la presenza della fauna e permettere un funzionale srgondo delle acque
superficiali.
 Recinti di ambientamento: al fine di favorire l'ambientamento della selvaggina
oggetto di immissione, è consentita la realizzazione di recinti con all'interno superfici a
erbaio,  con  alberi-arbusti  o  colture  a  perdere.  La  gestione  di  tali  superfici  è  da
concordarsi,  in  base  alle  specie  da  ambientare.  Al  loro  interno  è  consentita  la
realizzazione  di  piccole  strutture  per  il  ricovero e l'alimentazione della  selvaggina da
immettere.

4.  Stante  la  scarsa  significatività  dei  prelievi  effettuati  nel  corso  del  precedente  piano  di
limitazione numerica, si ritiene indispensabile procedere ad una ritaratura delle metodiche di
prelievo  .  A tale  proposito,  si  ritiene  indispensabile  l'attuazione  delle  seguenti  metodologie
d’intervento:
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 Intervento selettivo con tecnica dell’aspetto, considerato prioritario e fondamentale, anche
notturno,  con  l’utilizzo  di  fonti  luminose  od  ottiche  ad  intensificazione  d’immagine  e/o
luminosità,  con  fucile ad  anima liscia  o  carabine di  piccolo  calibro,  adeguate  alla  mole
dell’animale,  durante  l’intero  anno  solare,  con  esclusione  del  periodo  in  cui  la  volpe  si
occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 30 giugno. Gli operatori intervengono
in  nuclei  di  almeno  2  (due)  unità,  da  posizione  elevata  rispetto  al  piano  campagna,
postazioni tipo altana.

 Utilizzo di gabbie-trappola selettive, con chiusura a scatto, di dimensioni tali, almeno cm. 
40x40x100-120, in modo da non danneggiare gli esemplari catturati e che rendano così 
possibile l’immediata liberazione degli esemplari catturati se non appartenenti alla specie 
bersaglio. Le gabbie-trappola vanno controllate quotidianamente;

 Interventi mirati di abbattimento durante il periodo della trebbiatura (Giugno – Ottobre) in
squadre organizzate, su colture cerealicole e legumi da granella in deroga ai divieti previsti
dai calendari venatori vigenti, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto, senza l'ausilio di cani
per eventuali battute;

 Intervento in tana durante il periodo riproduttivo con impiego di cani ed operatori - coadiutori
specificatamente addestrati operanti in squadre composte da non più di dieci elementi, con
non più di cinque fucili e coordinati dal Corpo di Polizia Provinciale, anche in deroga alle
norme previste per l’esercizio venatorio.  Il  periodo interessato è  Febbraio – Giugno. Si
precisa che l’anticipazione dell’inizio degli interventi rispetto al precedente piano è motivata
dalla scarsa rigidità climatica presente sul territorio provinciale, interamente di pianura, nel
quale quindi si osserva un’anticipazione della disponibilità all’accoppiamento da parte dei
soggetti

La presente relazione è stata oggetto di analisi effettuata nel corso di apposite riunioni svoltesi
nei mesi di febbraio e marzo 2017 con le associazioni ambientaliste e gli Ambiti territoriali di
caccia. Da tale confronto è emersa la condivisione della quasi totalità delle azioni previste per il
nuovo Piano di gestione e controllo della popolazione di Volpe, ad eccezione di quella  relativa
al divieto di immissione di lepri di importazione nel territorio cacciabile degli A.T.C. Poiché tale
previsione non risulta tra la strategie specifiche indicate dall'ISPRA, si è pertanto omesso di
indicare tale azione tra i metodi ecologici del presente Piano.
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2 – PREMESSA NUOVO PIANO

Gli istituti specificatamente deputati (art. 10, comma 8, della legge n. 157/92) “alla riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio
in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della
densità faunistica ottimale per il  territorio” (Zone di ripopolamento e cattura, Zone di  rifugio,
Centri Pubblici/Privati di Produzione della Selvaggina, Aree di rispetto), se correttamente gestiti
possono significativamente concorrere a garantire una dotazione annua di selvaggina naturale
attraverso  sia  l'irradiamento  nel  territorio  limitrofo  sia  grazie  a  programmi  di  cattura  e
immissione nel  territorio cacciabile o in altri  ambiti  protetti.  Al  fine di  assicurare  una buona
produttività della piccola selvaggina stanziale, ottemperando quindi alle finalità per essi previste
dalla normativa, appare utile assicurare non solo l’istituzione di una rete di tali istituti, ma anche
garantire la realizzazione di opportuni interventi ambientali e l’attuazione di appropriate pratiche
gestionali della fauna selvatica ivi presente. 
L’articolo 19, comma 2, della normativa sopra richiamata, prevede esplicitamente la possibilità
di  realizzare  azioni  di  controllo  della  fauna  selvatica  per  la  miglior  gestione  del  patrimonio
zootecnico  e  la  tutela  delle  produzioni  zoo-agro-forestali.  In  questo  senso,  la  possibilità  di
realizzare azioni di controllo dei predatori per tutelare la produttività naturale di selvaggina negli
istituti all’uopo specificatamente deputati dalla L. n. 157/92 (Zone di ripopolamento e cattura,
Zone di rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione della Selvaggina, Aree di rispetto) e nelle
aziende agricole, appare coerente con i contenuti di tale articolo di legge.
In  riferimento  all’attività  di  controllo,  il  già  richiamato  quadro  normativo  impone  che  il
contenimento degli  impatti  causati  dalle  specie selvatiche sia prioritariamente effettuato con
metodi ecologici, che, nel caso specifico della Volpe, si concretizzano in:

 totale  esclusione  di  qualsiasi  operazione  di  ripopolamento  di  piccola  selvaggina,  di
qualunque  origine,  durante  tutto  l’arco  dell’anno,  poiché  tali  immissioni  mettono
artificialmente a disposizione del predatore abbondanti risorse alimentari,  favorendone
indirettamente l’incremento numerico;

 corretta  stabulazione  diurna  e  notturna  degli  animali  di  bassa  corte  in  siti  dotati  di
adeguati sistemi di protezione; 

 adeguata e regolare pulizia degli argini attraverso la realizzazione di periodici tagli che
garantiscano  il  rinnovo  del  solo  manto  erboso  ed  il  mancato  sviluppo  di  cespugli  e
sterpaglie, così da evitare che gli animali trovino un ambiente adatto per lo scavo delle
loro tane, e limitare i rischi idraulici connessi a tale fattore. 

Tuttavia, va rilevato che: 
 esiste la necessità di ottimizzare la produttività delle specie di interesse venatorio, che

rappresenta la finalità istitutiva di Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri
Pubblici/Privati di Produzione della Selvaggina, Aree di rispetto della Provincia di Rovigo;

 si  verificano eventi  di  predazione  su animali  di  bassa corte laddove non siano state
approntate le necessarie strutture di prevenzione;
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 l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) non è in grado di garantire un adeguato
controllo della vegetazione lungo l’intera superficie arginale (prot. AIPO n. 008485 del 4
marzo 2011).

Si ritiene pertanto che un’efficace azione che garantisca l’incremento della produttività delle
specie di interesse venatorio all’interno degli istituti sopra citati e il contenimento dei danni agli
animali  di  bassa  corte  e  la  riduzione  del  rischio  idraulico,  necessiti  dell’attivazione  di  un
programma coordinato di interventi sulla Volpe, articolato nel medio-lungo termine (non meno di
3-5 anni), così da consentire la verifica delle risposte demografiche di questa specie nonché
l’efficacia degli interventi attuati al fine del raggiungimento degli obiettivi già richiamati.
Tale programma dovrà prevedere azioni  di  diversa natura,  che consistono nell’attuazione di
interventi  di  miglioramento  ambientale,  nella  sospensione  di  qualsiasi  operazione  di
ripopolamento e nell’attivazione di interventi di controllo numerico delle volpi.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che il controllo dei predatori attraverso l’abbattimento
selettivo  può  effettivamente  concorrere  a  perseguire  una  miglior  produttività  locale  delle
popolazioni di piccola selvaggina (Côté & Sutherland, 1996; Arroyo & Beja, 2002; Gibbons et
al.,  2007;  Drycott  et  al.,  2008;  Steen  &  Haugvold,  2009).  Inoltre,  la  concentrazione  degli
interventi di controllo negli istituti sopra indicati, nelle aziende agricole ove siano stati verificati
danni e lungo le arginature che presentano evidenti danneggiamenti imputabili alla presenza di
tane  di  Volpe  (che  rappresentano  una  limitata  superficie  dell’intero  territorio  provinciale),
esclude  il  rischio  che gli  abbattimenti  compromettano lo  stato  di  conservazione della  Volpe
(anche in considerazione della favorevole situazione generale mostrata dalla specie in Italia cfr.
Riga, 2002).
Poiché un corretto  programma di  controllo  della fauna selvatica  richiede una  pianificazione
pluriennale degli  interventi che si prevede di attuare, così da avere il  tempo necessario per
poter verificarne l’efficacia in relazione alle risposte demografiche delle popolazioni faunistiche
oggetto  degli  interventi,  appare opportuno adottare  un Piano a  partire dalla  data  della  sua
adozione, per quanto riguarda gli interventi di controllo delle popolazioni animali di cui all’art. 19
della L. n. 157/92 e all’omologo art. 17 della L.R. n. 50/93, con espresso riferimento alla specie
Volpe (Vulpes vulpes). 
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3 - CONTENUTI DEL PIANO 2017-2020

3.1– Metodi ecologici

Negli istituti entro cui s’intende limitare l’impatto predatorio esercitato dalla Volpe si perseguirà
una  politica  gestionale  che,  per  quanto  riguarda  le  immissioni  di  selvaggina  a  scopo  di
ripopolamento, rispetti obbligatoriamente i punti di seguito indicati:
a) Generale  esclusione  permanente,  durante  tutto  il  corso  dell'anno,  delle  immissioni  di

selvaggina di qualunque origine nelle ZRC e aree di rispetto oggetto del presente Piano. 
b) 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.

c) Affidamento in gestione delle ZRC, mediante convenzione, ai comitati di gestione degli ATC.
Le attività di  gestione delle zone saranno esplicate attraverso il  coinvolgimento dei soci
dell'A.T.C.:  in  particolare,  vengono  individuati  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 seguenti funzioni: 
 predisposizione e attuazione programma degli interventi di miglioramenti ambientali  e  

quantificazione annuale degli interventi medesimi nelle ZRC di competenza;
 predisposizione programma di censimenti e monitoraggio faunistico atti a quantificare

per le specie d'interesse venatorio il patrimonio esistente ed il successo riproduttivo
e per le specie predatrici il trend di popolazione;

 programma di vigilanza e di controllo del territorio;
 programma di cattura a fini di traslocazione;
 programma di monitoraggio sanitario passivo (raccolta carcasse e conferimento c/o  la

Sezione Prov.le dell'IZSV).
 determinazione classe di età delle Lepri catturate in ciascuna ZRC.

d) Incremento  della  disponibilità  di  siti  di  rifugio,  alimentazione  e  riproduzione  per  la
selvaggina.  In  particolare,  l'attuazione  del  piano  di  controllo  potrà  essere  operato
esclusivamente nelle ZRC, formalmente assegnate tramite apposita convenzione all'ATC
territorialmente  interessato,  che  individuerà  uno  o  più  referenti  responsabili  e  ove  sia
presente una superficie pari ad almeno il 3% della Superficie totale destinata ad interventi
agro-vegetazionali volti all'incremento della presenza di fauna selvatica, tra quelli di seguito
descritti:
1. Realizzazione di siepi e boschetti: interessa la presenza di siepi o boschetti realizzati

con una opportuna associazione di  piante (alberi e arbusti)  tale da assicurare sia un
rivestimento  di  fronde  fin  dalla  base,  sia  una  produzione  di  alimento  per  la  fauna
selvatica.  A tal fine si fa obbligo di impianto esclusivamente di essenze autoctone, e si
consiglia  la  piantumazione  di  specie  che  producano bacche  e semi  appetibili  per  la
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fauna. Inoltre deve essere favorita la presenza di una fascia inerbita al piede della siepe
ed è evitato l’uso di fertilizzanti, erbicidi e pesticidi sulla banchina erbosa.

2. Aratura tardiva dei residui colturali (stoppie): le stoppie di mais e cereali autunno-
vernini, nonchè i residui colturali  di prati e set-aside, non dovranno essere totalmente
arate prima del 31 gennaio  dell’anno successivo alla mietitura, e preferibilmente non
prima del 15 marzo. Dopo la mietitura non è possibile utilizzare alcun diserbante, così
come  viene  espressamente  vietata  la  somministrazione  di  concimazione  chimica
minerale e/o organica fino al momento dell’interramento delle stoppie. 

3. Set-aside faunistico (incolto): nell’incolto non può essere utilizzato alcun diserbante o
fitofarmaco, mentre è concessa la lavorazione del terreno e/o il taglio della vegetazione
infestante tra il  15 luglio ed il  31 agosto. Preferibilmente, le aree destinate ad incolto
dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri  da edifici abitati e da altre superfici
agrarie destinate allo stesso scopo, e preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi
d’acqua.  Il  terreno  deve  essere  lasciato  incolto  per  12  mesi  dalla  data  di  inizio
dell’intervento.

4.  Colture a perdere: si utilizzano leguminose, cereali autunno-vernini, soia, sorgo oppure
mais  misto  ad altre  colture.  Nelle  colture  a  perdere non  dovrebbero essere  utilizzati
diserbanti  chimici  ma  effettuate  solo  delle  sarchiature  nei  periodi  immediatamente
successivi alla semina. Dal mese di ottobre è consigliato l’abbattimento di un terzo dei
filari  di  mais,  per  rendere maggiormente disponibile  la granaglia  all’alimentazione dei
selvatici.  Inoltre  negli  interfilari  di  mais  è  consigliata  la  semina  di  loietto  perenne  in
occasione  delle  sarchiature  che si  possono  effettuare  subito  dopo  l’emergenza della
piantina. Oltre alle colture gestite con le modalità soprariportate è ammessa la semina di
cereali autunno vernini che dovranno essere seminati entro il mese di ottobre, a luglio
non verranno raccolti, ma la coltura e i suoi residui dovranno rimanere in campo fino al
15 marzo del secondo anno solare successivo alla semina (esempio: semina autunno
2016 aratura 15 marzo 2018). Nei cereali autunno-vernini è ammesso il taglio dei residui
della vegetazione infestante nel mese di agosto (ma non oltre il 31 dello stesso mese);
non  è  invece  consentito  l’uso  di  diserbanti  o  antiparassitari.  Le  colture  a  semina
primaverile-estiva devono essere lasciate a disposizione della fauna selvatica fino al 15
marzo dell’anno successivo alla semina. I cereali autunno-vernini dovranno rimanere nel
campo fino al 15 marzo del secondo anno solare successivo alla semina.

5. erbai  a  sfalcio  tardivo:  Si  tratta  di  prati  misti  di  graminacee  e  leguminose  con
prevalenza di quest’ultime: fra le specie in consociazione dovranno essere utilizzate Erba
medica (Medicago sativa) e Loietto inglese (Lolium perennis). Altre specie utilizzabili in
consociazione  con le  due già  citate  sono:  Avena  (Avena sp.),  Loietto  italico  (Lolium
multiflorum),  Festuca  (Festuca  sp.),  Trifogli  (Trifolium  sp.),  Ginestrino  (Lotus
cornicolatus),  Dactilis  glomerata,  Poa  annua.  Gli  erbai  a  sfalcio  tardivo  possono
interessare appezzamenti interi o fasce lineari di larghezza compresa tra i 3 ei 10 metri.
Negli  erbai  sono  consentiti  sfalci  esclusivamente  tra  l'1  luglio  ed  il  15  settembre
(preferibilmente  il  31  agosto).  Il  taglio  da  effettuarsi  tra  l'1  luglio  ed  il  31  agosto  è
comunque  consigliato.  Qualora  si  dovessero  presentare  problematiche  di  tipo
agronomico  legate  alla  presenza  di  infestanti  nel  periodo  estivo  (giugno-luglio)  può
essere accordata  l’autorizzazione ad uno sfalcio  anticipato.  Tale  autorizzazione verrà
rilasciata  solo  a seguito  di  apposito  sopralluogo e  previo  allontanamento della  fauna
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presente. Le operazioni di sfalcio dovranno essere effettuate a velocità ridotta, iniziare
dal centro dell’appezzamento ed avere direzione centrifuga (dal centro verso i margini
dell'appezzamento).  Negli  erbai  a  sfalcio  tardivo  non  può  essere  utilizzato  alcun
fitofarmaco o diserbante. Le fasce lineari non possono, in nessun caso, essere utilizzate
come capezzagne.  I  prati  possono interessare  la  stessa superficie  per  più  annualità
consecutive.

6. Gestione conservativa dei medicai: le coltivazioni ad erba medica possono fungere da
prati  stabili  per la fauna,  ove questa è in grado di  riprodursi,  svernare,  alimentarsi  e
trovare rifugio. L'altezza delle piante, tuttavia, risulta fondamentale, così come il periodo
di sfalcio. Al fine di consentire lo svolgimento del ciclo biologico della piccola selvaggina,
almeno il 10% di ogni appezzamento non dovrà essere sfalciato tra l’1 di settembre ed il
31  maggio  dell’anno  seguente.  Questa  porzione  andrà  possibilmente  individuata
sottoforma di striscia lungo la rete scolante, o allocata su un angolo dell'appezzamento.

7. Unità  biotiche  polifunzionali:  le  unità  biotiche  polifunzionali  sono  costituite  da
appezzamenti coltivati con fasce coltivate secondo le modalità previste dall’intervento 4
(colture  a  perdere)  alternate  con  fasce  coltivate  secondo  le  modalità  previste
dall’intervento 5 (erbai a sfalcio tardivo). Ogni fascia deve avere una larghezza compresa
tra i 5 e i 15 metri. Negli appezzamenti interessati dalle unità biotiche non deve essere
effettuato  nessun  tipo  di  diserbo  chimico;  sono  invece consentite  ed  auspicate  delle
sarchiature negli interfilari delle fasce coltivate. Le unità biotiche polifunzionali  devono
rimanere sul  terreno,  a disposizione della fauna selvatica, fino al 15 marzo dell’anno
successivo alla semina.

8. Gestione naturale di fossi e scoline: è previsto il rilascio della vegetazione spondicola
e acquatica nelle scoline e fossi e sul loro margine, in accordo con la normativa vigente.
Si consiglia il rilascio di una fascia inerbita di 3 mt di larghezza per lato del fosso, al fine
di favorire l'ecotono tra acqua e superficie coltivata. Questo tipo di interventi ha elevato
valore  faunistico.  Lo  sfalcio  della  vegetazione  erbacea  ripariale  di  fossi  e  scoline  è
autorizzato esclusivamente tra il 15 luglio e il 31 agosto. L'efficacia di questo intervento è
data dal taglio di una sola delle due sponde della scolina, con rilascio della vegetazione
sull'altra, in modo da ottenere ad anni alterni la presenza di vegetazione su almeno una
delle due sponde; questo intervento assolve al duplice scopo di favorire la presenza della
fauna e permettere un funzionale srgondo delle acque superficiali.

9. Recinti di ambientamento: al fine di favorire l'ambientamento della selvaggina oggetto
di immissione, è consentita la realizzazione di recinti con all'interno superfici a erbaio,
con alberi-arbusti o colture a perdere. La gestione di tali superfici è da concordarsi, in
base alle specie da ambientare. Al loro interno è consentita la realizzazione di piccole
strutture per il ricovero e l'alimentazione della selvaggina da immettere.

Per quanto riguarda invece  altre zone  di potenziale intervento di contenimento della Volpe è
fatto obbligo di:
e) Educazione  ad  una corretta  stabulazione  degli  animali  di  bassa  corte,  da  realizzarsi  in

accordo con le associazioni agricole (utilizzo del “lure”, interramento delle reti perimetrali,
chiusura sulla parte superiore, stabulazione notturna degli avicoli, ecc...).

PAGINA: 26 di 31



I sopra menzionati metodi ecologici specificati alle lett. a) – b) - c) e d) di cui all’art. 19, comma
2, della legge n. 157/92 costituiscono strumenti 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.

3.2 – Obiettivi del controllo diretto e ambiti di applicazione

La Provincia di Rovigo attua interventi di controllo diretto della Volpe adottando metodi in grado
di  garantire  la  massima  selettività  ed  efficacia  d’azione  arrecando,  nel  contempo,  il  minor
disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell’intervento. 

Il controllo è finalizzato a:
 incrementare la produttività della fauna selvatica stanziale negli istituti  predisposti  alla

produzione e  protezione  della  fauna selvatica,  nell’ambito  un  programma integrato  e
coordinato di azioni volte al raggiungimento di tale obiettivo;

 limitare e prevenire i danni agli allevamenti degli animali di bassa corte.

Oltre alle suddette motivazioni, si pone un'ulteriore esigenza legata alla necessità di limitare il
rischio idraulico derivante dalla presenza di tane di Volpe nelle arginature dei corsi  d'acqua
maggiori  del  Polesine (secondo quanto indicato  dalle competenti  Autorità  di  Bacino AIPO e
Regione del Veneto ex Genio Civile). Ciò non di meno, tenuto conto del fatto che i rischi di
natura idraulica sono generati oltre che dalla Volpe anche da altre specie (quali Tasso, Istrice e
Nutria), la Provincia si riserva di procedere, unitamente ad AIPO e Regione Veneto, ad una
specifica  ulteriore  indagine  nella  quale  saranno  evidenziati  e  realmente  accertati  imminenti
rischi idraulici direttamente collegabili con la presenza di tane. Preliminarmente, dovrà essere
definito il sistematico monitoraggio delle arginature a rischio con l'indicazione delle metodiche di
rilievo  impiegate,  con  rilevazione  e  mappatura  di  ciascuna  delle  tane  a  rischio  e  loro
georeferenziazione. Nel piano saranno inoltre definite le aree di intervento, da selezionare tra le
zone  che  presentano  maggiore  criticità,  le  metodiche  e  le  tempistiche  di  intervento  e  il
personale coinvolto nelle diverse funzioni e attività, con i relativi ruoli di responsabilità.

Visti gli obiettivi appena richiamati, le attività di controllo saranno esercitate esclusivamente:
    nelle Zone di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione

della Selvaggina, Aree di rispetto ed in una fascia di territorio adiacente a tali istituti per
una ampiezza massima di 500 metri, qualora specifiche istruttorie tecniche ne dimostrino
la necessità (presenza di tane attive);

      nelle immediate vicinanze degli allevamenti, opportunamente dotati di adeguati sistemi 
antipredazione (utilizzo del “lure”, interramento delle reti perimetrali, chiusura sulla parte 
superiore, stabulazione notturna degli avicoli), dove siano stati verificati eventi di 
predazione;
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      il controllo delle popolazioni sia esercitato nel rispetto di piani di prelievo predisposti in 
base a specifiche operazioni di monitoraggio delle popolazioni di Volpe oggetto degli 
interventi.

3.3 – Operatori preposti agli interventi

Per la realizzazione degli interventi di controllo numerico delle popolazioni di Volpe si prevede il
ricorso, in modo specificatamente disciplinato, agli agenti della Polizia Provinciale ed ai soggetti
previsti dall’art.19, comma 2 della legge n. 157/92, nonché agli operatori con licenza di caccia
abilitati all’attività di controllo da uno specifico corso di preparazione con esame finale (art. 23
L.R. 7/99).
Gli operatori agiranno sotto la supervisione della Provincia e verranno coordinati di regola da
responsabili  di  zona  (a  dimensione  comunale  o  intercomunale),  all’uopo  espressamente
incaricati dalla Provincia stessa. 

3.4 – Metodi di controllo diretto

 Intervento  selettivo  con  tecnica dell’aspetto,  considerato prioritario e fondamentale,
anche notturno, con l’utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d’immagine e/o
luminosità,  con  fucile ad  anima liscia  o  carabine di  piccolo  calibro,  adeguate  alla  mole
dell’animale,  durante  l’intero  anno  solare,  con  esclusione  del  periodo  in  cui  la  volpe  si
occupa delle cure parentali in tana dal 15 marzo al 30 giugno. Gli operatori intervengono in
nuclei di almeno 2 (due) unità, da posizione elevata rispetto al piano campagna, postazioni
tipo altana. È possibile attirare le volpi mediante la creazione e gesitone di appositi punti di
alimentazione (es: carnai).

 Utilizzo di gabbie-trappola selettive, con chiusura a scatto, di dimensioni tali, almeno cm. 
40x40x100-120, in modo da non danneggiare gli esemplari catturati e che rendano così 
possibile l’immediata liberazione degli esemplari catturati se non appartenenti alla specie 
bersaglio. Le gabbie-trappola vanno controllate quotidianamente. Esclusione di questa 
metodica nel periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana, ovvero dal 15 
marzo al 30 giugno.

 Interventi mirati di abbattimento durante il periodo della trebbiatura (Giugno – Ottobre) in
squadre organizzate, su colture cerealicole e legumi da granella in deroga ai divieti previsti
dai calendari venatori vigenti, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto, senza l'ausilio di cani
per eventuali battute;

 Intervento in tana durante il periodo riproduttivo (metodica non prioritaria) con impiego di
massimo  di  due  cani  ed  operatori  -  coadiutori  specificatamente  addestrati  operanti  in
squadre composte da non più di cinque elementi, coordinati dalla Polizia Provinciale, anche
in deroga alle norme previste per l’esercizio venatorio. Il periodo interessato è metà Marzo –
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Giugno. Si precisa che l’anticipazione dell’inizio degli interventi rispetto al precedente piano
è motivata dalla scarsa rigidità climatica presente sul territorio provinciale, interamente di
pianura, nel quale quindi si osserva un’anticipazione della disponibilità all’accoppiamento da
parte  dei  soggetti.  Successivamente  alla  rimozione  delle  volpi  dalle  tane  o  comunque
verificata  la  mancata frequentazione delle stessa da parte degli  esemplari  della specie,
dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interramento.

 Cerca notturna con faro e carabina dotata di ottica di mira, da autoveicolo, attuata dalla
Polizia Provinciale e/o altri soggetti nominalmente indicati, sulla base di un apposito Piano di
Sicurezza, validato dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza. Esclusione di questa
metodica nel periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana, ovvero dal 15
marzo al 30 giugno.

3.5 – Monitoraggio delle specie target e della specie di interesse venatorio 

In  tutte  le  Zone  di  Ripopolamento  e  cattura  saranno  attivati  programmi  di  monitoraggio
finalizzati al rilevamento di indici di abbondanza della Volpe e della sua specie target (Lepre). Si
ritiene, infatti, che tali parametri permettano la verifica dell’efficacia degli interventi, in termini sia
di  contenimento delle popolazioni  di  Volpe sia di  incremento del  successo riproduttivo delle
specie preda. A tal fine, per il monitoraggio di Volpe e Lepre saranno utilizzati i seguenti metodi:

 conteggio notturno con faro su percorsi campione (I.K.A.) in periodo autunno-invernale;
 rilevamento delle tane attive nel periodo compreso tra gennaio e febbraio;
 registro delle lepri catturate a fini di traslocazione.

I censimenti saranno condotti, sotto la supervisione della Provincia, da personale con adeguata
formazione tecnica. 

3.6 – Cronoprogramma

Per quanto riguarda i censimenti, le azioni di controllo e la ricognizione ambientale relativa alle
Z.R.C., i dati dovranno essere forniti dagli A.T.C.alla Provincia secondo la seguente tempistica:

 IKA serali, tane di Volpe, dati di cattura delle lepri: entro il 15 febbraio;
 analisi ambientale delle Z.R.C.: entro il 15 gennaio;
 schede di cattura degli interventi di prelievo della Volpe: entro il 31 dicembre.

Le operazioni di cui sopra saranno realizzate sulla base della seguente scansione temporale:
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Mese
A - Azioni di

Monitoraggio
B- Azioni di contenimento

Gennaio/Febbrai
o

 censimento delle 
tane attive;

 censimento notturno 
con faro (se non già 
effettuato); 

 abbattimento e trappolaggio

Marzo  interventi alle tane (dal 15 marzo)
 abbattimento e trappolaggio (fino al 15 marzo)

Aprile/Giugno  interventi alle tane

Luglio/Settembre  abbattimento e trappolaggio

Ottobre/Dicembr
e

 censimento notturno 
con faro  abbattimento e trappolaggio

3.7– Monitoraggio sperimentale dell’efficacia degli interventi

Verrà  attuato  il  monitoraggio  dell’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  nelle
seguenti fasi:

 individuazione di due Z.R.C. per ogni Ambito Territoriale di Caccia all'interno delle quali
NON effettuare interventi di controllo della Volpe (zone “di bianco”);

 interventi di prelievo della Volpe solo nelle Z.R.C. che presentino o una densità di lepri
inferiore alla media dell'A.T.C., o una densità di volpi maggiore (da valutarsi ogni anno
grazie ai dati pregressi di censimento);

 monitoraggio della Volpe e delle specie preda, per valutare se vi siano differenze nelle
densità di popolazione (con particolare attenzione alla densità della Lepre) tra le zone in
cui non si attuano interventi di contenimento della Volpe e quelle in cui il controllo viene
invece praticato. 
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Questo  programma  di  monitoraggio  potrà  fornire  informazioni  circa  le  dinamiche  che
caratterizzano il  rapporto preda-predatore, con la raccolta di dati  oggettivi  e numericamente
quantificabili. 

3.8 – Trattamento delle carcasse

Le carcasse di tutte le volpi abbattute saranno raccolte e inviate alla Sezione Prov.le di Adria
dell'IZSV per gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni.

3.9 – Tavolo tecnico

Viene confermato il tavolo tecnico con funzioni di verifica e validazione del Piano. Tale tavolo
tecnico (coordinato dal  Dirigente della competente Area e composto dai  tecnici  del  Servizio
Risorse Faunistiche-Caccia, da n. 2 esperti indicati dalle Associazioni Ambientaliste locali e da
n. 2 rappresentanti degli ATC polesani) avrà le 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 e ricerca connesse al Piano.

3.10 – Rendicontazione

La Provincia provvederà ad inviare all’ISPRA al termine di ogni anno di attività, sintetiche
rendicontazioni  circa  i  risultati  delle  attività  di  monitoraggio  ed  i  risultati  delle  attività  di
contenimento, riportando numero di capi abbattuti, tecniche utilizzate, finalità degli interventi ed
istituti di realizzazione degli abbattimenti.
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