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Introduzione 
 
 Il controllo dei predatori ed in modo particolare della volpe nel contesto della 

gestione faunistica è un argomento molto dibattuto e controverso. E' indubbio che 

molte specie di selvaggina (in modo particolare i galliformi ed i lagomorfi) soffrono 

di una elevata predazione da parte di predatori generalisti come la volpe. La 

predazione può infatti avvenire in varie fasi del ciclo biologico e colpire sia gli adulti 

che le uova durante l'incubazione, sia i giovani generalmente più inesperti ed indifesi. 

 Gli effetti di questo fenomeno su una popolazione, dipendono da come le 

perdite possono essere compensate da una riduzione della mortalità, in altri momenti 

del ciclo biologico o da come queste popolazioni possono compensare le perdite con 

un aumento della riproduzione. Molte specie ad esempio, devono fronteggiare una 

severa riduzione della disponibilità di cibo  verso la fine dell'inverno e pertanto la 

predazione che avviene prima di questo periodo, può non avere alcuna influenza sul 

numero della popolazione riproduttiva, giacché le risorse trofiche non avrebbero 

potuto sostenere una popolazione maggiore. Molte specie di avifauna inoltre possono 

andare incontro ad una elevata predazione, pur mantenendo di anno in anno il loro 

numero di riproduttori relativamente costante. Questo fenomeno si può osservare  

soprattutto in quelle specie, la cui densità riproduttiva è chiaramente limitata da altri 

fattori, come il territorio, la disponibilità di siti di nidificazione e che spesso sono 

caratterizzate da una elevata proporzione (surplus) di soggetti, che non partecipano 

alla riproduzione. In sintesi si può affermare che l'effetto della predazione su una 

popolazione, dipende da quanto questo fenomeno è additivo ad altre forme di 

mortalità. 

 Questo sembra non essere il caso dell'avifauna che nidifica a terra, come 

fasianidi e tetraonidi. L'esperimento più noto è quello nel Salisbury plain 

nell'Inghilterra del sud (Tapper et. al 1996). Durante questo esperimento è stato 

effettuato un intenso controllo dei predatori  generalisti (gazze, cornacchie e volpi) in 

un'area, lasciandone un'altra senza interventi, come controllo. Dopo tre anni di 

sperimentazione è stato osservato un aumento della popolazione autunnale di starne 
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(perdix perdix), di 3-5 volte e della popolazione di riproduttori di  2,6 volte, rispetto 

all'area di controllo. Questo esperimento ha confermato che la rimozione di alcuni 

predatori chiave in primavera, può incrementare, sia la popolazione post-riproduttiva 

che il susseguente numero di riproduttori di starne nella stagione successiva. Un 

risultato simile è stato ottenuto in un più recente studio durato 9 anni in Hertforshire 

(UK) (Aebischer e Ewald 2010). Sempre riguardo alle starne, uno studio condotto in 

Francia per  tre anni in dieci diverse località ha confermato l'importanza della 

predazione sulle popolazioni di starna. Su circa 1.000 animali radio marcati, la 

predazione primaverile-estiva ha variato dal 25 al 65%  fra le aree. Di questa 

predazione, il 64% era causata da mammiferi. In questa situazione è risultato evidente 

che la predazione da parte di specie come la volpe, è di tipo additivo rispetto alle altre 

perdite (Bro et al. 2001). Per quanto riguarda il fagiano, si è osservato che in assenza 

di controllo dei predatori il numero di individui, sia in primavera che in autunno, va 

incontro ad  una forte contrazione (Stoate e Szcur 2011). 

 Diversi studi hanno messo in evidenza come l'abbondanza della volpe risulti 

negativamente associata alle popolazioni di lepre (Smidth et al 2004, Panek et al 

2006,  Knaure et al. 2010). Tuttavia il tasso di predazione è influenzato anche dalla 

qualità dell'habitat. Reynolds et al. (2010) analizzando i dati di tre diversi studi hanno 

dimostrato che il controllo dei predatori (corvidi, volpe e faina) in assenza di una 

gestione dell'habitat, determina un aumento modesto della densità della lepre. 

Ugualmente agendo solo sull'habitat e non controllando i predatori, le popolazioni di 

lepre non riescono a sfruttare l'incrementata capacità portante del territorio. Nelle 

situazioni in cui invece, l'azione di miglioramento dell'habitat va di pari passo con un 

controllo dei predatori condotto in modo professionale, si registrano densità 

eccezionali di questo lagomorfo (effetto super-additivo). Come si può facilmente 

intuire, i risultati di questo studio forniscono un’indicazione gestionale di grande 

importanza: il controllo dei predatori funziona ed ha senso solo se fa parte di una 

strategia generale di gestione, che mette al centro il miglioramento della qualità 

dell'habitat.  
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 E’ fuori di dubbio che i predatori capaci di sfruttare un enorme numero di 

risorse trofiche, in particolare quelle di origine umana, come ad esempio i rifiuti 

alimentari, siano stati enormemente beneficiati negli ultimi decenni. Specie come 

gazza, cornacchia e volpe, potendo sfruttare una crescente disponibilità di fonti 

alimentari non strettamente ecologiche, possono arrivare a giocare un ruolo non 

marginale nel limitare la consistenza, se non addirittura la sopravvivenza, di talune 

specie preda. E’ del tutto evidente che specie come, ad esempio, la starna, la lepre e il 

fagiano (ma anche molte altre non soggette a prelievo venatorio) siano state, al 

contrario, fortemente penalizzate dalle recenti trasformazioni dell’ambiente, prodotte 

dall’uomo. La predazione nei confronti di queste specie, di conseguenza, tende oggi 

ad aggravare una situazione già di per sé resa particolarmente critica, tanto 

dall'intensificazione dell’agricoltura, quanto dal vasto uso dei cosiddetti pesticidi 

(insetticidi, diserbanti, ecc.) (Potts, 1986). 

 La recente ricerca nel campo dell'ecologia animale, ha messo in evidenza come 

l'eradicazione dei grandi predatori (top-predator), abbia giocato un ruolo 

fondamentale nel favorire l'abbondanza dei meso-predatori generalisti come la volpe, 

che possono giocare un ruolo indesiderato per la conservazione di molte specie 

(Prugh et al. 2009). In ambienti fortemente antropizzati come quelli agricoli, la 

reintroduzione dei super-predatori è un’ operazione difficilmente praticabile, sia per 

motivi ecologici che  socio-economici. Purtroppo ad oggi, la possibilità che il ruolo 

dei top-predator,  possa essere in un certo qual modo surrogato dai cacciatori e dai 

guardiacaccia, tende ad essere ignorata anche dagli enti che si occupano di 

conservazione della fauna. Il riconoscimento di questi effetti pone il controllo della 

predazione in una vera prospettiva ecologica (Potts 2012). Il controllo delle 

popolazioni di alcuni di questi predatori (volpe, cornacchie e gazze), particolarmente 

diffusi nel territorio, si configura pertanto, entro certi limiti, come una misura di 

necessaria salvaguardia di molte specie selvatiche (Tapper, 1997). Va da sé, tuttavia, 

che il controllo del fenomeno predatorio deve avvenire con modi e tempi tali, da non 

compromettere la sopravvivenza delle specie predatrici. Il moderno concetto di 
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controllo della predazione non è, pertanto, un banale gioco di parole, ma una precisa 

indicazione gestionale che impone di intervenire nei confronti dei predatori, in modo 

tempestivo e mirato, in maniera tale da ridurre la pressione predatoria nel preciso 

momento in cui questa arreca un danno effettivo alle prede, senza per questo cadere 

nel vicolo cieco di un assurdo sterminio dei cosiddetti “nocivi” (Swan e Tapper, 

1992). 

 
 
 
 
 
 

 
  Fig.1 Volpe 
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INQUADRAMENTO SPECIE 

 

VOLPE (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758) 

 Specie opportunista (carnivoro opportunista) ha colonizzato quasi tutti gli 

ambienti: aree urbane densamente popolate, montagne remote. 

 Ha abitudini alimentari non specializzate e trova rifugio ovunque. 

 Predilige habitat frammentati con presenza di bosco, pascoli, coltivi non 

intensivi dove le disponibilità alimentari sono maggiori e notevolmente diversificate. 

 Specie diffusa su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle isole minori. 

 Nei secoli è stata favorita dalla frammentazione delle aree boschive e dalla 

scomparsa dei grandi predatori (compet. alimentare < predazione). 

 La volpe appartiene all’ordine dei carnivori e alla famiglia dei canidi. 

 Relativamente alla sua morfologia, la volpe  presenta una taglia medio-piccola, 

forme snelle, orecchie e muso appuntiti; 

 Zampe anteriori più grandi delle posteriori con unghie semi-retrattili più lunghe 

(5-7,5-4,5-6,5). 

 Pelliccia di colore variabile: rosso arancio al nord, bruno al sud; il pelo subisce 

due mute, in autunno e in primavera. 
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Fig.2  La Volpe ha una pelliccia di colore variabile. 

  

 In generale, la volpe rossa ha un mantello con il caratteristico colore rossiccio 

sul dorso; le parti inferiori del corpo sono invece grigio chiaro-biancastre. Sulle 

labbra e sul petto, il colore dei peli è quasi bianco o, comunque, più pallido del resto 

del corpo. Il retro delle orecchie e la punta delle dita sono nere. La lunga coda è folta 

e rosso-bruna, con la parte terminale bianca o nera. 

 La pelliccia è sempre ricca e folta, ma la lunghezza è strettamente dipendente 

dalla rigidità del clima; così come il periodo della muta, che può prolungarsi per 

molti mesi nelle regioni più calde. 

Gli occhi della volpe sono gialli e in grado di vedere bene nella notte. La pupilla è 

verticale. Tutti i sensi sono sviluppati in misura rilevante, in particolare l'udito e 

l'olfatto. 

 Volendo riepilogare i dati morfogenetici di un soggetto adulto possiamo dire 

che ha un peso corporeo medio di 6-10 Kg. una lunghezza totale di circa 90-120 cm. 

Un’ altezza alla spalla di circa 35-45 cm ed una lunghezza della coda di circa 32-48 

cm. 
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 Queste misure rendono la volpe rossa il più grande appartenente al proprio 

genere. Le dimensioni degli animali tendono a diminuire in direzione N-S. 

 Ha una formula dentaria come sotto riportata: 

 

Formula dentaria 

        3       1        4        2 

        I         C        P        M         x 2 = 42 denti 

          3       1        4        3 

    Fig.3  Formula dentaria della Volpe. 

  

Tali denti sono atti soprattutto a trinciare e sono caratteristici dei predatori. 

 Per quanto concerne il riconoscimento del sesso in generale il maschio è più 

grande della femmina ed è visibile lo scroto coperto di pelo più chiaro; 

 La postura di orinazione non è un criterio affidabile sul quale possiamo 

affidarci per distinguere i due sessi. 

 Volendo invece fare una valutazione dell’età approssimativa di un soggetto 

possiamo avvalerci di alcuni diversi sistemi: 

• Pesatura o conformazione dell’osso penieno ( baculum ) 

• Pesatura del cristallino oculare; 

• Valutazione della chiusura delle suture craniche o epifisarie; 

• Conteggio degli strati di accrescimento del cemento dentario. 

 Per quanto concerne la sua presenza è facilmente riconoscibile dalle tracce 

lasciate sul terreno e dagli escrementi di forme e dimensioni variabili, di norma 

deposti in zone rialzate e lungo i sentieri (marcatura del territorio). 

 Le impronte sono simili a quelle del cane ma più piccole, più allungate ed 

ovali.  

 Nel movimento le tracce della volpe sono ben allineate e presentano raramente 

deviazioni, mentre l’andatura del cane e quindi delle sue impronte è disordinata. 
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    Fig.4  Confronto tra impronte di Volpe e di Cane. 

  

 Per quanto concerne il sistema sociale ed il ciclo riproduttivo diciamo che la 

femmina della volpe raggiunge la maturità sessuale intorno ai 10 mesi. 

 Gli accoppiamenti si concentrano tra gennaio e marzo, la durata della 

gestazione è di 52/60 gg con un solo parto all’anno. 

 Il maschio si accoppia con più femmine (poliginia). 

 I parti avvengono per lo più in Aprile con un numero medio di piccoli che varia 

tra 2,8 e 7,3. 

 Lo svezzamento dei piccoli si ha tra i 2,5-3 mesi di vita. 

 

 
                      Fig.5  Femmina di Volpe con piccoli. 
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 La volpe normalmente vive in coppia, con i cuccioli, anche se talvolta è 

possibile osservarne esemplari solitari o in gruppi di 4 o 6 adulti. Il maschio marca il 

territorio in modo sistematico e comunica con i propri simili attraverso segnali sonori, 

visivi, tattili e olfattivi.  
 Tra le femmine esiste un sistema gerarchico che limita la capacità riproduttiva 

a quelle più forti e in grado di prevalere sulle altre, quando in un gruppo partorisce 

più di una femmina l’allattamento avviene in forma comunitaria. 

 Questi gruppi occupano un territorio molto variabile, che va dai 20 a 40 ettari 

nelle zone urbane, 200-600 ha nelle zone coltivate, fino a 4000 ha nelle zone 

montuose. 

 Durante le prime due settimane di vita, la madre non abbandona i cuccioli, si 

dedica interamente al loro allattamento e viene nutrita dal maschio. La femmina non 

esita a trasportare in luoghi più sicuri i propri piccoli se, nei pressi della tana, 

vengono a crearsi fattori di disturbo. I piccoli escono dalla tana per la prima volta 

intorno alla quarta o quinta settimana e sono molto giocherelloni.  

 Raggiunta l’indipendenza dal nucleo familiare verso la fine dell’estate, con 

l’approssimarsi dell’autunno la maggior parte dei giovani inizia a disperdersi alla 

ricerca di aree libere dove insediarsi. 

 La dispersione è un processo naturale, comune a molte specie animali, che si è 

evoluto al fine di evitare l’accoppiamento tra consanguinei (inbreeding) che 

porterebbe ad un impoverimento del patrimonio genetico e un’eccessiva 

competizione per le risorse presenti in un determinato territorio. 

 Per quanto concerne la sua alimentazione ha un fabbisogno alimentare 

giornaliero 400-500 g. 

 Le sue prede abituali sono roditori (arvicole e topi). 

 Non è un animale specializzato in funzione delle disponibilità alimentari, in 

quanto la sua dieta è estremamente variabile (vegetali, insetti, piccoli mammiferi, 

uccelli, frutta). 
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  Fig.6 Cuccioli di Volpe fuori dalla tana. 

 

 La volpe attacca la preda, assalendola con una serie di morsi ripetuti su tutto il 

corpo e durante l’attacco stacca parti del corpo, in  maniera particolare la testa. 

 Anche se il suo cibo prediletto sono conigli e roditori, la volpe è un cacciatore 

opportunista e si adatta all'ambiente in cui vive. Anche gli uccelli fanno parte della 

sua dieta e non disdegna neppure insetti, lombrichi, frutta, bacche, carogne e persino 

pesci.  

 Caccia al calare della notte o all'alba e utilizza vari metodi a seconda della 

preda: può sferrare un attacco a sorpresa contro animali che escono dalla tana, o 

avvicinarsi ad essi con passo lento, evitando rumori, fino a essere abbastanza vicina 

da saltar loro addosso. Scava nel terreno o ficca il muso nelle cavità per catturare 

lombrichi. 
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Gestione della specie 

 Per poter procedere ad una corretta gestione delle popolazioni di volpi, occorre 

avere dati certi e conoscenza della densità e della struttura di popolazione attraverso 

censimenti e stime. 

 Occorre attuare una seria gestione conservativa che preservi tali popolazioni da 

rischi di sopravvivenza e che ne garantisca comunque un ruolo attivo nel difficile 

rapporto di convivenza tra le diverse specie presenti sul territorio. 

 Ricordiamo che anche per questa specie prima di intraprendere qualsiasi forma 

di controllo, andranno verificate tutte le condizioni effettive. 

 Pertanto analisi di eventuali danni agronomici, a dire il vero sempre molto 

limitati ed ovviamente valutare l’impatto che tale specie ha su popolazioni di fauna 

locale presente sul territorio. 

 Andranno sempre verificati i reali vantaggi sull’attivazione del controllo, che 

deve ovviamente essere di tipo conservativo ed inoltre calcolare sempre il rapporto 

costi-benefici. 

 Troppo spesso in questi ultimi anni si è fatto ricorso  al controllo sulle specie 

opportuniste, senza di pari passo verificare la situazione delle popolazioni di fauna 

stanziale. 

 Infatti diversi studi hanno dimostrato come la predazione esista, ma tenda ad 

aggravare una situazione già di per se resa critica, tanto dall’intensificazione 

dell’agricoltura, quanto dal vasto uso di pesticidi. 

 Pertanto andrà fatta un’ analisi attenta, prevedendo il controllo che però deve 

essere intrapreso in concomitanza con il tentativo di ripristinare condizioni ambientali 

più idonee per le specie che intendiamo tutelare.  

 Analizziamo alcune  differenti modalità di censimento e stima, utilizzate per la 

volpe. 
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METODI DI MONITORAGGIO  

Rilevamento delle tane potenziali e riproduttive. 

 Il rilevamento delle tane è un metodo indiretto di censimento delle popolazioni 

di volpe. Si basa sul conteggio e mappatura di tutte le tane potenziali, presenti  

nell’area di studio (in autunno-inverno) e sulla successiva verifica del loro effettivo 

utilizzo, successivamente, ai fini riproduttivi.  

 Trattasi di una metodica che richiede l’intervento di operatori tecnicamente 

preparati che siano perfetti conoscitori del territorio e si auspica, già in possesso di 

informazioni riguardanti la presunta dislocazione delle tane sull’area di competenza. 

 La stima degli individui presenti nelle tane attive, (in cui è avvenuta la 

riproduzione) è desunta, in via prudenziale, secondo determinati criteri: 

- tendendo ad accorpare tane molto vicine tra loro, in quanto ritenute appartenenti 

allo stesso nucleo familiare;  

- considerando, nel calcolo del numero degli effettivi prima della riproduzione, la 

presenza di 2 individui per tana nel 50% delle tane segnalate;        

- il calcolo della consistenza post-riproduttiva è avvenuto considerando, al netto della 

mortalità neo-natale, 2,6 cuccioli per femmina (valore rilevato per la Provincia di 

Siena in Cavallini, 1998); tale valore è stato moltiplicato per il numero delle tane in 

cui era stimata la riproduzione (50% delle tane censite) e sommato alla consistenza 

pre-riproduttiva per ciascuna tana (2 individui), per un totale di 4,6 individui/tana. 
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Rilevamento notturno con faro mediante percorsi campione. 

 Il metodo, adottato anche per il censimento di lepri e altri predatori terrestri, 

consiste nel percorrere, a bordo di un automezzo degli itinerari prefissati, illuminando 

il territorio mediante due proiettori alogeni con potenza adeguata.  

 Il “transetto” individuato dovrebbe essere eseguito per almeno  tre/quattro 

ripetizioni, nelle stesse fasce orarie, e possibilmente in condizioni meteo analoghe.   

 La superficie illuminata viene riportata in cartografia (normalmente scala 

1:10.000) e opportunamente misurata, anche se adesso esistono software che 

agevolano notevolmente il lavoro.  

 Un limite del metodo, può essere riconducibile al fatto che, diversamente dalla 

lepre, la volpe frequenta gli ambienti aperti con intensità molto variabile, in 

dipendenza delle disponibilità alimentari, così come risulta più difficoltosa la 

definizione di aree di censimento omogenee, proprio in funzione della grande 

variabilità della dieta di questo canide che può variare non soltanto nello spazio, ma 

anche temporalmente secondo una scansione stagionale.  

 I dati, così ottenuti, non hanno quindi valore assoluto. Il censimento permette 

comunque di ottenere un indice di abbondanza affidabile che, in taluni casi può 

avvicinarsi alla reale densità; ciò può accadere nelle aree coltivate di pianura 

caratterizzate da ambienti spesso completamente aperti con vegetazione bassa, 

rappresentata dai coltivi.  

 Altresì, tale condizione non si verificherà in ambienti come ad esempio la 

macchia mediterranea.  

 Nel primo caso sarà quindi possibile ricavare, quanto meno, un indice 

chilometrico di abbondanza (IKA = N° avvistamenti/km di percorso), se non 

addirittura dei valori significativamente accurati della densità assoluta. 
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Conteggio degli escrementi. 

 Gli escrementi di volpe sono facilmente riconoscibili e rinvenibili sui sentieri e 

le carrarecce tanto nei boschi quanto nelle aree aperte e coltivate. Il numero di 

escrementi rapportato alla lunghezza dell’itinerario percorso costituisce un indice 

chilometrico d’abbondanza (IKA) valido sia per comparare aree diverse, sia per 

valutare le variazioni d’abbondanza di anno in anno.  

 Il metodo deve essere applicato predisponendo una serie d’itinerari che siano 

rappresentativi delle caratteristiche ambientali della zona che si vuole monitorare e di 

lunghezza minima tale da rendere indipendente il valore dell’IKA dalla lunghezza 

stessa.  

 Prima di iniziare il monitoraggio i percorsi devono essere ripuliti dagli 

escrementi vecchi che si sono accumulati nel tempo.  

 Il periodo migliore per il conteggio degli escrementi è dal tardo inverno alla 

primavera, quando più intensa è l’attività di marcatura delle volpi.  

 Il vantaggio di questo metodo, rispetto all’osservazione diretta, consiste nella 

possibilità di utilizzarlo anche in ambienti chiusi (boschi e cespuglieti) e di giorno.  
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Indice Cinegetico di Abbondanza. 

 Il numero di capi abbattuti rappresenta un indice della popolazione totale 

presente nell’area campione nel momento in cui è stato eseguito il prelievo, oltre, in 

ogni caso ad informarci sul Numero Minimo Certo di individui della specie target 

presenti, in un dato momento, in un determinato ambito territoriale.  

 L’indice ricavato, andrà quantomeno standardizzato in funzione di alcune 

componenti, in primis lo sforzo di caccia profuso nell’ottenimento dei prelievi, ed in 

secondo luogo, ma non meno importante, la propensione o meno, a contenere la 

volpe da parte di determinate comunità rispetto ad altre.  

 La raccolta di attendibili ed esaustivi dati sugli abbattimenti venatori e sullo 

sforzo relativo di cattura, restituisce informazioni sulla dinamica della popolazione. 

 Il calcolo dell’indice presuppone l’esistenza di un servizio di raccolta dati, 

efficace e capillare.  

 I dati completi degli abbattimenti dovrebbero essere raccolti, utilizzando 

un’apposita modulistica e cartografia, in modo da circostanziare al massimo 

l’abbattimento effettuato, sia durante le sessioni di caccia alla volpe nel territorio a 

caccia programmata, sia durante gli interventi di controllo.  

  

 Le azioni di monitoraggio, condotte sotto la direzione del personale tecnico 

competente per territorio, saranno svolte, oltre che dal personale stesso, anche dai 

così detti G.d.L., individuati dal Reg. Reg. n. 3/99 art. 5.   

 Tali azioni, in termini spaziali, dovranno essere prioritariamente svolte, negli 

Istituti Faunistici Pubblici (I.F.PU.), con particolare riferimento alle aree considerate 

vocate per lagomorfi e galliformi, ovvero nei comprensori territoriali ove si vogliano 

ricostituire popolazioni autoriproducentisi, appartenenti ai suddetti ordini. 

 I censimenti in Territorio a Caccia Programmata (T.C.P.), saranno effettuati in 

subordine ai precedenti, con particolare riferimento a contesti critici per quanto 

concerne predazione da volpe su allevamenti di animali di bassa corte. 
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Monitoraggio specie preda 

 Parallelamente ai monitoraggi di cui sopra, a partire dall’anno successivo 

all’avvio del Piano di gestione e  controllo, dovranno essere condotti annualmente 

anche i monitoraggi delle principali specie preda, principalmente lepre e fagiano, 

almeno in quei siti in cui è stato reso operativo il piano di cui all’oggetto.  

 La conoscenza dei trend di tali popolazioni, se estrapolati ed interpretati  

correttamente nonché analizzati in modo critico, ci fornirà indicazioni importanti 

anche sull’efficacia delle azioni precedentemente applicate nel management delle 

popolazioni di volpe, fornendo elementi oggettivi funzionali all’attivazione di azioni 

correttive ed adattative da realizzarsi in itinere.  

 Per le metodiche di censimento di tali specie si rimanda ai piani specifici. 
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INQUADRAMENTO SUL CONTROLLO. 
 
 Il controllo razionale di una popolazione di volpi ha l’obiettivo di raggiungere 

un risultato preciso: un prelievo adeguato e un’altrettanta appropriata  strategia.  

 In assenza di questi due criteri, infatti, l’abbattimento di volpi può essere del 

tutto inefficace rispetto all’obiettivo da raggiungere.  

 Nel controllo della volpe occorre tenere presenti due caratteristiche di questa 

specie: il territorialismo  e la dispersione. 

 La volpe, per la sua valenza ecologica è in grado di rispondere velocemente ad 

una momentanea riduzione della densità attraverso l’immigrazione e l’aumento della 

sopravvivenza e del successo riproduttivo degli individui non interessati dal controllo 

stesso.  

 Per questo motivo, il controllo di questa specie trova una sua giustificazione 

solo in contesti limitati, in presenza di popolazioni di piccola selvaggina da tutelare 

ed incrementare e dove sia possibile effettuare un’azione continua ed efficiente come 

gli I.F.PU. (Zona di Ripopolamento e Cattura e se previste Zona di Rispetto 

Venatorio). 

 

          Fig.7 Coppia di volpi 
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  Una coppia di volpi adulte, un maschio dominante e una femmina (talvolta 

accompagnati da altri soggetti, specialmente femmine provenienti da una precedente 

cucciolata) posseggono un loro territorio  che delimitano tramite marcature odorose, 

talvolta rafforzate da aggressioni rivolte verso altre volpi che tentino di introdurvisi. 

 Di conseguenza, la maggior parte delle volpi adulte rimane all’interno dei 

propri territori e non compie movimenti particolarmente ampi. Viceversa, se le volpi 

territoriali sono abbattute, le volpi che occupano i territori confinanti tendono a 

occupare rapidamente il territorio lasciato temporaneamente libero. 

 I territori delle volpi sono relativamente stabili durante la primavera e l’estate, 

ma possono essere “invasi” in autunno e inverno, quando i giovani nati nella 

precedente primavera si disperdono alla ricerca di un loro territorio e della possibilità 

di accoppiarsi.  

 La tendenza alla dispersione, così come il territorialismo , è una caratteristica 

innata della volpe, ma è tipica soprattutto dei giovani, nel periodo da settembre a 

gennaio e nei giovani maschi in misura maggiore che nelle giovani femmine.  

 La dispersione, essendo piena di rischi e imprevisti, comporta un’elevata 

mortalità giovanile. 

 Tenute ben presenti queste fondamentali caratteristiche comportamentali della 

volpe, è possibile delineare strategie di controllo tanto razionali quanto realmente 

efficaci.  

 Dovendo controllare la presenza della volpe all’interno di una Zona di 

Ripopolamento e Cattura (o di una Zona di Rispetto Venatorio)  è un errore pensare 

che un elevato carniere di questo predatore possa essere realmente efficace, 

soprattutto quando il prelievo sia concentrato nei mesi autunnali aperti alla caccia. 

 Il prelievo intensivo in un contesto territoriale limitato, quale quello di una 

Z.R.C.  realizzato in autunno, durante i mesi della dispersione dei giovani, infatti, ha 

l’effetto di richiamare le volpi presenti nei territori limitrofi e in fase di dispersione. 

 D’altra parte occorre riflettere sul fatto che le volpi hanno maggiori esigenze 
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predatorie nel periodo primaverile ed estivo in concomitanza dell’allevamento e 

dell’alimentazione dei volpacchiotti.  

 Il controllo autunnale della volpe all’interno di una Z.R.C.. non ha quindi 

molto senso pratico: rischia infatti di avere una sorta di effetto “acquaio” (Reynolds 

2000), vale a dire di attrarre volpi di rimpiazzo dai territori adiacenti non controllati 

(o scarsamente controllati) e quindi di non avere nessuna efficacia reale, senza 

contare che abbattere volpi al termine dell’estate, ovvero alla fine del periodo 

riproduttivo della piccola selvaggina stanziale, equivale, come si usa dire, a “chiudere 

la stalla quando i buoi sono già scappati”, ovvero a togliere le volpi quando queste 

ultime hanno avuto tutto il tempo e l’opportunità di predare fagiani, lepri, ecc. per 

rifornire di carne (ovvero di proteine) i propri cuccioli in fase di crescita. 

 Viceversa, una strategia di controllo basata sull’abbattimento delle volpi nel 

periodo tardo invernale e nella prima parte della primavera, consente di concentrare 

gli interventi nei mesi di febbraio/marzo.  

 In questo periodo dell’anno le volpi sono stabilmente insediate nei propri 

territori e la dispersione è minima, o tendenzialmente nulla, e quindi scarse le 

possibilità che le volpi abbattute possano essere sostituite in breve tempo da altre 

volpi.  

 Questa strategia comporta un minore prelievo di volpi e quindi un minore 

sforzo e dispendio di energie. 

  Il prelievo della volpe nei mesi di febbraio/ marzo, nella misura in cui 

avviene prima dell’inizio della stagione riproduttiva della piccola selvaggina, riduce 

però drasticamente le possibilità di predazione a carico di quest’ultima e soprattutto 

dei piccoli e dei giovani, che sono le prede preferite, in quanto meno esperte e quindi 

più facilmente catturabili da parte delle volpi. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, INDICAZIONI DEL 
P.F.V. REGIONALE 2009-2014 E DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE N. 17/2009 
1) Quadro normativo e strategico pertinente 

Il presente Piano si colloca con piena coerenza nell’ambito della normativa di 

settore vigente e degli strumenti previsti dalla normativa stessa, già assoggettati 

positivamente a Valutazione Ambientale Strategica (e a Valutazione d’Incidenza) ed 

in particolare: 

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e 

dell’ambiente naturale (19 settembre 1979);  

- Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (5 giugno 1992); 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; 

- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, DPR 120/2003 del 

12 Marzo 2003;   

- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale, 

D.M. 17 ottobre 2007; 

- L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma, per la tutela e programmazione delle risorse 

faunistico – venatorie e per la regolamentazione dell’attività venatoria” e 

s.m.i.; 
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- L.R. n. 19 del 24.7.1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree 

naturali protette nella Regione Puglia"; 

- Regolamento Regionale n. 3 del 5/8/1999 “Ambiti territoriali di caccia 

(ATC)”; 

- Regolamento Regionale n. 4 del 18 ottobre 2004 "Modifiche al 

Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3: "Ambiti Territoriali di Caccia 

(ATC)"; 

- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, di coordinamento dei 

Piani Faunistico Venatori provinciali, sottoposto positivamente alla 

procedura di VAS (di cui alla Direttiva 2001/42/CE, recepita 

nell’ordinamento giuridico nazionale dal D. Lgs 152/2006, come modificato 

dal D. Lgs 4/2008 ed ulteriormente modificato e integrato dal D. Lgs. 

128/2010) anche alla luce delle previsioni dell’art.3, c.3b della L.R. 44 del 

14 dicembre 2012; 

- Valutazione Ambientale Strategica Piano Faunistico Venatorio Regionale 

2009-2014, Rapporto Ambientale, Regione Puglia, Febbraio 2013; 

- Parere Motivato, Determinazione del Dirigente dell'Ufficio 

Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS n.315 del 27.11.2013: 

Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione 

d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale CPFVR) 2009-2014 

- Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Caccia e Pesca; 

- Documento di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottata 

con Delibera del Consilio Regionale n. 234 dell’11 marzo 2014; 

- Regolamento Regionale n. 17 del 30 luglio 2009 attuativo del PFV 

regionale; 

- Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante “Misure di 

conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 74/409 e n. 92/43 e 

del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”; 
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- Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e 

integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in 

recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007); 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari, approvato con deliberazione 

consiliare n. 04 del 21/5/2008; 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010/2014 di Barletta-Andria-Trani, 

approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 19/09/2012. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con altri 

documenti strategici pertinenti:  

- Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la 

pianificazione faunistico-venatoria (di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 

157, art. 10, comma 11) – Documenti Tecnici n. 15, INFS, 1994;  

- Linee guida per l'immissione di specie faunistiche, Quaderni di 

Conservazione della Natura n. 27, INFS, MATTM, 2007. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con altri 

documenti strategici pertinenti:  

Va, inoltre, considerato che ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le 

norme vigenti per la gestione del patrimonio faunistico  provvedono al controllo delle 

specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. 

Legge Regionale 27/98 

Art 34 -Controllo della fauna selvatica e divieti temporanei di caccia 

� Il Presidente della giunta regionale su proposta delle province sentito 

l’ISPRA può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna 
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selvatica che moltiplicandosi eccessivamente arrecano danno alle 

colture agricole e al patrimonio faunistico.  

� Le operazioni di controllo possono essere previste anche nelle zone 

vietate alla caccia ed in periodi di divieto di caccia. 

2) Piani FV di Bari e BAT 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari è stato approvato con 

deliberazione consiliare n. 4 del 21.5.2008.  

La Provincia BAT ha approvato il proprio Piano Faunistico Venatorio, con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 19.9.2012. 

3) Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di coordinamento 

dei Piani provinciali e R. R. di attuazione n. 17/2009 

Con deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2009, n. 217, “Piano 

faunistico venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di Giunta n. 1045 del 

23/06/2009)” è stato approvato il Piano medesimo. Il Piano Faunistico Venatorio 

Regionale (PFVR) rappresenta lo strumento di coordinamento dei Piani Faunistico-

Venatori Provinciali ed è lo strumento tecnico attraverso cui la Regione Puglia 

assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione faunistico-

venatoria finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce i contenuti dei Piani 

faunistico venatori provinciali, in particolare attraverso l’individuazione dei territori 

destinati alla protezione, alla riproduzione della fauna selvatica, a zone a gestione 

privatistica della caccia e a territori destinati alla caccia programmata (ATC). Inoltre 

il PFVR, nella parte di natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per 

l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria. Il 

vigente Piano regionale ha pianificato anche il territorio attualmente ascrivibile alla 

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Tuttavia la Provincia BAT ha approvato il 

proprio Piano Faunistico Venatorio (con procedura VAS della stessa Provincia), con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 19 settembre 2012, e di cui la 

Regione dovrebbe tener conto nel prossimo Piano Faunistico Venatorio Regionale. 
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Nel PFVR 2009/14 si recepisce l’indice di densità venatoria minima da rispettare in 

ogni ATC fissato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cioè 1 

cacciatore/ 19,01 ha di S.A.S.P. destinata alla caccia programmata (Tab.1). 

 ATC  

Provincia Agro-Silvo- 

Pastorale (ha) 

Sup. utile alla 

caccia (ha) 

Cacciatori 

ammissibili (n.) 
Bari 374.159 249.682,35 13.134 

Tab.1 Superficie Agri-Silvo-Pastorale, superficie utile alla caccia e  n. di cacciatori  

 ammissibili considerato un rapporto di 1:19,01 ha. 

 

Per quanto riguarda le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), la (vecchia) 

Provincia di Bari è stata interessata da una profonda revisione, con revoca di 

numerose Z.R.C., per un totale di ben 18.745 ha e la conferma inizialmente di due 

sole Z.R.C., per un totale di 4.870 ha (“La Selva” dichiarata di 3.500 ha, ma di fatto 

di 5.224 ha, e “Il Capitolo” di 1.370 ha); la revisione è in parte conseguente alla 

istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che ha assorbito una notevole 

percentuale di territorio assoggettabile a divieto di caccia. Il Centro pubblico 

provinciale di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinato 

all’attuazione di immissioni di selvatici ai fini di reintroduzione, oppure destinato, in 

fase sperimentale di studio e ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per 

fini di ripopolamento, nella (vecchia) provincia di Bari è “Paparicotta”  in agro di 

Andria di 33 ha. 

Uno degli obbiettivi principali del PFVR 2009/14 è il conseguimento della 

sostenibilità del prelievo venatorio, puntando alla implementazione di metodiche 

di censimento e monitoraggio, sia delle popolazioni in natura, sia sui capi 

abbattuti .  

Il Piano si propone anche di armonizzare gli obiettivi di periodo in modo 

coerente con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione a livello 

regionale e provinciale, laddove questi ultimi interessino, direttamente o 
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indirettamente, tematiche inerenti la gestione faunistica o che da questa possano 

essere influenzati. 

Nel PFVR si riportano altresì: 

1. criteri per l’attività di vigilanza; 

2. misure di salvaguardia e di miglioramento ambientale per la fauna selvatica; 

3. misure di salvaguardia della fauna e di controllo, sentito l’ISPRA; 

4. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle 

zone di ripopolamento e cattura; 

5. criteri di gestione delle oasi di protezione; 

6. criteri di ripopolamento. 

Rispetto a quest’ultimo punto il PFVR 2009/14 (art.16), dopo aver 

correttamente enunciato il significato di “introduzioni”, “ reintroduzioni” e 

“ ripopolamenti”, prevede che i “ripopolamenti devono essere effettuati comunque 

con fauna delle specie autoctone, riprodottasi allo stato naturale”. Non pone 

preclusioni per quanto riguarda l’origine della fauna (di specie autoctone) nel 

caso delle reintroduzioni.  

Il Rapporto Ambientale della VAS sul P.F.V.R. 2009/14, che ai sensi del 

comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. costituisce parte integrante del 

Piano, sottolinea come la principale criticità conseguente all’attività venatoria 

consista nella riduzione delle consistenze delle popolazioni naturali. Di conseguenza 

indica delle misure indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti 

derivanti dalla stessa attività venatoria ed in particolare: 

− monitoraggio costante delle densità faunistiche; 

− implementazioni di sistemi di protezione delle colture; 

− attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle colture 

presso gli agricoltori; 

− formazione e incremento della vigilanza; 

− formazione dei cacciatori; 
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− segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione. 

 
Sulle immissioni di specie alloctone, o specie autoctone ma geneticamente 

non testate, il Rapporto Ambientale VAS evidenzia che si tratta di “pratiche di 

elevato impatto, in quanto sono state in passato praticate peraltro senza alcuna 

pianificazione e senza nessuna tecnica scientifica, comportando la formazione nel 

tempo di notevoli e impattanti popolazioni di cinghiali, il rischio di estinzione della 

lepre italica, sostituita dalla lepre europea, ed altri esempi”. Il Rapporto Ambientale 

ancora recita: “fino al 2004 nella zona della Murgia si sono immessi cinghiali, e fino 

al 2012 si è continuato a immettere lepri europee. Per mitigare tali impatti, ma nel 

contempo per evitare un aumento della pressione venatoria su altre specie, nel PFV 

Regionale si sono previste misure orientate a: 

− mantenere le immissioni di lepre europea solo in aree lontane da aree protette 

dove è accertata l’assenza di lepre italica e accompagnare il piano di immissioni 

con un piano a lungo termine per la lepre italica; 

− non prevedere alcuna altra forma di immissioni faunistiche di specie alloctone; 

− precisare il divieto di utilizzo di fauna alloctona nei centri di produzione di fauna 

selvatica e nelle Zone Addestramento Cani e prevedere l’individuazione di 

popolazioni geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del territorio 

regionale”. 

Inoltre,”occorre prevedere che eventuali programmi di controllo della fauna 

problematica siano basati su studi dettagliati che dimostrino l’effettivo ruolo delle 

popolazioni da controllare e verifichino gli effetti del controllo. Da sottolineare il 

divieto di sparare ai nidi dei corvidi in periodo riproduttivo, perché alcuni nidi di 

corvidi abbandonati vengono colonizzati da gufi comuni e lodolai”. 

Il Rapporto Ambientale ritiene altresì importante suggerire di attuare quanto 

segue: 

− “realizzare accordi di programma con le aree protette per la gestione 

congiunta di reintroduzioni di specie compatibili; 
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− sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani di immissione in aree in cui 

potenzialmente possono verificarsi interferenze con siti Natura 2000; 

− effettuare il monitoraggio delle specie selvatiche nelle strutture faunistiche e 
nel territorio a caccia controllata”. 

In effetti il Rapporto Ambientale propone anche un Piano di monitoraggio 

della fauna selvatica (delle specie oggetto di tutela dalla L. 157/92), secondo i 

seguenti criteri: 

� “Aree interessate: il monitoraggio andrà condotto specificamente nelle 

singole strutture faunistiche e in aree a gestione programmata della 

caccia dove si effettuano immissioni di fauna selvatica. 

� Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

� Metodologie: metodi di censimento propri del taxon considerato, allo 

scopo di definire indicatori di densità delle popolazioni (individui/unità 

di superficie) o di abbondanza relativa (indici chilometrici, ecc.). Sono 

preferiti indicatori speditivi e che consentano repliche a distanza di 

tempi prestabiliti. Possono essere utilizzati anche taxon indice, al fine di 

ridurre i costi e i tempi di campionamento. Il monitoraggio dovrà essere 

effettuato nei periodi più significativi del ciclo biologico delle specie 

considerate e ripetuto a cadenza annua”. 

 
Il Rapporto Ambientale propone ulteriori significativi monitoraggi: 

� “Monitoraggio della presenza di lepre italica nelle aree interessate dalle 

immissioni di lepre europea: 

- Oggetto: le popolazioni di lepre italica eventualmente ancora presenti 

sul territorio regionale, ma non ancora scoperte. 

- Aree interessate: le aree interessate dalle immissioni di lepri europee 

secondo i piani provinciali, comprese le strutture faunistiche. 

- Soggetto responsabile: Regione, Province e ATC. 

- Metodologie: ogni 6 mesi la Regione convoca le Province e gli ATC che 

dovranno relazionare sulle iniziative intraprese. 
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� Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati all’agricoltura e al patrimonio zootecnico. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le richieste 

di indennizzo dei danni da fauna pervenute alle amministrazioni. 

� Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica 

- Oggetto: la fauna selvatica appartenente alle specie oggetto di tutela 

dalla L. 157/92. 

- Aree interessate: il monitoraggio andrà fatto specificamente nelle 

singole strutture faunistiche e in aree a gestione programmata della 

caccia dove si effettuano immissioni di fauna selvatica. 

- Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

- Metodologie: indagini a campione su specie indice, da ripetersi a 

cadenza annuale. 

� Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla fauna 

selvatica  

- Oggetto: i danni provocati dalla fauna selvatica sulla rete stradale. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando le casistiche 

e le richieste di indennizzo dei danni da fauna pervenute alle 

amministrazioni”. 

Il Parere Motivato (Determinazione del Dirigente dell'ufficio 

Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS n. 315 del 27.11.2013: 

Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del 

Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014) conferma sostanzialmente le 

prescrizioni del Rapporto Ambientale. In ogni caso viene fatto notare che: “nella L.R. 

n. 27 del 1998 sono previsti diversi tipi di piani (es. di intervento, di assestamento, di 
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abbattimento, di cattura e di gestione) e programmi (es. di valorizzazione ambientale 

finalizzati alla riproduzione naturale, all'immissione della fauna selvatica). Tuttavia 

non è chiarito in che modo essi si coordinano o meno con il PFVR”.  Inoltre:  

− Si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi, di cui all'art.17 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modalità con cui il PFVR si coordina con gli 

strumenti sottordinati di pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 

esplicitando, in coerenza con la normativa regionale (L.R. 44/2012 e LR 11/2001), 

le modalità con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali valutazioni 

ambientali (verifica di VAS e VIA). 

− L’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale, seppur corposa nella mole, 

appare invece piuttosto generica negli aspetti più pertinenti l'esercizio dell’attività 

venatoria o legati al miglioramento ambientale o all'immissione di fauna selvatica, 

che invece avrebbero consentito di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e 

di conseguenza determinare o giustificare le opportune scelte del piano (ad es. 

densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi di trasporto, 

sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle immissioni, rischio di 

inquinamento genetico. Formazione degli operatori. Disponibilità economica. 

Danni all'agricoltura, interventi faunistici e di miglioramento ambientale messi in 

atto, incidenti stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla 

fauna selvatica o alla flora derivanti dalla pressione antropica (strade, pratiche 

agricole. Insediamenti, ecc.), interferenza delle attività faunistiche-venatorie con 

gli impianti di energia rinnovabile. ecc.). Come ribadito al precedente paragrafo 1 

tali considerazioni dovranno costituire gli "indirizzi'' su cui dovranno essere 

elaborati gli studi relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio. 

− Il capitolo 5.5. del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo alle misure 

di mitigazione. "In coerenza a quanto indicato nel paragrafo precedente, la 

proposta di misure contenitive indirizzate alla mitigazione e compensazione degli 

impatti derivanti dalla attività venatorie, possono essere ricondotte alle seguenti 

azioni: 
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• Monitoraggio costante delle densità faunistiche: implementazione di sistemi 

di protezione delle colture; 

• Attività di divulgazione sull'uso dei sistemi di protezione delle colture 

presso gli agricoltori; 

• Formazione e incremento della vigilanza; 

• Formazione dei cacciatori”. 

− Si prescrive nella Dichiarazione di Sintesi di dare evidenza dell'attuabilità di tali 

misure (di mitigazione previste) al fine di mitigare gli impatti e superare 

eventualmente le criticità rilevate. 

− Si propone quindi un Piano di monitoraggio della fauna selvatica relativo alle 

specie oggetto di tutela dalla L. 157/92, un monitoraggio della presenza di Lepre 

italica nelle aree interessate dalle immissioni di Lepre europea, un monitoraggio 

dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla fauna selvatica, un monitoraggio 

epidemiologico della fauna selvatica. 

− Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la VAS costituisce 

per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto 

"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi 

del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambienta/e 

costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero 

processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, auspicando il 

coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità dell'Autorità 

procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano, 

anche in seguito a tutte le successive fasi dell'iter procedimentale (adozione, 

osservazioni, controdeduzioni, eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in 

materia ambientale ed Enti Territoriali interessati),  nonché la valutazione della 

compatibilità delle modifiche apportate al Piano con quanto espresso nel presente 

parere motivato. 
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La Dichiarazione di Sintesi, adottata con Delibera del Consiglio 

Regionale n. 234 dell’11 e 25 marzo 2014, che ha riapprovato in via definitiva il 

PFVR 2009-2014, e di cui la stessa Dichiarazione di Sintesi costituisce una parte 

integrante, al cap. 4 tra l’altro dispone: 

1. l’integrazione del Rapporto Ambientale con un capitolo dedicato agli 

“ Indirizzi per la redazione del PFVR del quinquennio 2014-2019” 

contenente gli esiti delle osservazioni e nuove misure per la definizione del 

nuovo Piano; 

2. le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 e dalla Legge n. 

157/1992, relativamente alle modalità con cui dovranno essere effettuate le 

relative ed eventuali valutazioni ambientali (VAS, VIA e VIncA). Ovvero, 

tali Piani e Programmi dovranno essere rispettosi delle previsioni del PFVR. 

Tuttavia, viene rimandato a successivi atti deliberativi la definizione delle 

modalità con cui dovranno essere effettuate le predette eventuali valutazioni 

ambientali sugli strumenti sottordinati, che divengono fondamentali 

qualora dovessero proporre specifiche previsioni differenti dalle 

strategie del PFVR, già sottoposte a VAS. Le stesse saranno inoltre 

concordate con l’Autorità preposta all’approvazione dei Piani e 

Programmi; 

3. la sostituzione della ZRC “Il Capitolo” di 1.370 ha con la ZRC 

“Taverna Vecchia” in comune di Andria di 567 ha, di conseguenza, la 

superficie complessiva delle ZRC ricadenti nella (vecchia) provincia di 

Bari passano da 4.870,00 ha a 4.303,00; 

4. l’integrazione dell’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale con 

l’analisi, tra l’altro, del Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 

(Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, 

in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
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di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone 

di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007); 

5. una serie di misure di compensazione per alcuni effetti o alcune pratiche 

che potrebbero risultare dannose alle attività che subiscono impatto dalla 

caccia. L’attuabilità delle misure di compensazione dipende dalle Autorità 

competenti che dovranno valutare ciascun “piano di azione” che si vorrà 

attuare nei comparti provinciali. In sintesi si dovrà: 

a. vietare la introduzione di fauna alloctona prevedendo 

l’individuazione di popolazioni geneticamente compatibili con le 

popolazioni indigene del territorio regionale. Questa previsione 

assume un particolare rilievo nel caso della Lepre europea, poiché 

chiarisce che l’ambito geografico di riferimento è quello regionale, 

per cui anche questa specie, oltre alla Lepre italica, è effettivamente 

autoctona in Puglia (come già discusso in altra parte del presente 

documento); 

b. effettuare il monitoraggio epidemiologico sulle specie oggetto di 

immissione e di produzione nelle strutture faunistiche e nel territorio 

a caccia controllata; 

c. effettuare il monitoraggio per rilevare i trend di popolazione.  

  

Il Regolamento regionale n. 17/2009, attuativo del piano faunistico venatorio 

regionale 2009/2014, all’art. 2, c. 2, dispone; “ai fini della pianificazione del 

territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 

della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi 

statali e regionali”. 

Il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 

di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione 

Speciale”  (recepito dalla Regione Puglia con il Regolamento Regionale 18 luglio 

2008, n. 15, modificato dal Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008) 
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individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione o 

all'occorrenza i piani di gestione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle 

Zone di Protezione Speciale. I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza 

ecologica della rete europea “Natura2000” e l'adeguatezza della sua gestione sul 

territorio nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad 

assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di 

specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la 

perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli 

obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. I criteri minimi uniformi, con 

potenziali ricadute sulla caccia e il ripopolamento/reintroduzione della lepre europea, 

prevedono il divieto di: 

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;  

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate 

alla settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;  

c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con esclusione della caccia di 

selezione agli ungulati;  

d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera 

c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;  

e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali 

laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, 

nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione 

venatoria 2008/2009;  

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo 

demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle 

popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco 

biarmicus). Sono comunque fatte salve diverse prescrizioni dell’Autorità di 

Gestione della ZPS;  
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g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati 

con soggetti appartenenti alle specie autoctone e provenienti da allevamenti 

nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di 

ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della 

fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;  

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), 

moretta (Ayhytia fuligula);  

i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della 

prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono 

fatte salve le attività in corso.  

j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare 

cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;  

k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 

della direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS. 

I divieti di cui all’art. 5 del R.R. n. 28/2008, dal punto a) al punto k), 

devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 

18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10. 
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ATTIVAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO SPECIFICO 

 L'attuale legislazione (art. 19  comma 2 della Legge sulla caccia n.157/92 e art. 

34 L.R. 27/98) prevede la necessità di fare comunque ricorso a metodi ecologici 

prima di effettuare eventuali piani di abbattimento.  

 Con il termine "metodi ecologici" devono essere intesi tutti i mezzi di controllo 

che prescindono dalla sottrazione di individui dalle popolazioni naturali attraverso 

l'abbattimento o la cattura.  

 Nel casi di danni alle popolazioni selvatiche presenti sul territorio dovremo 

prevedere e realizzare tutte quelle tecniche gestionali che limitano le problematiche, 

che tali specie antagoniste generano. 

 Pertanto andranno incentivate tutte le operazioni di miglioramento ambientale, 

andranno previste realizzazioni di colture a perdere, ancora posticipazioni di 

lavorazioni agricole, ad esempio nelle stoppie dei cereali, vanno inoltre incentivati la 

realizzazione e il mantenimento di punti di abbeverata e le operazioni di 

foraggiamento supplementare. 

 Tutti questi interventi favoriscono una maggiore copertura vegetale del terreno, 

favorendo la nidificazione, aumentando le risorse  nutritive per i piccoli dei galliformi 

e della lepre. 

 Tali interventi sono in grado di aumentare la capacità di difesa e quindi la 

sopravvivenza di quelle specie selvatiche minacciate dalla eccessiva presenza di 

specie opportuniste come la volpe.  

 Il vantaggio di questo tipo di interventi indiretti è quello di poter agire verso 

una riduzione o controllo delle cause prime che hanno determinato la presenza 

eccessiva della specie oggetto di controllo e di essere applicabili in tutte le aree 

indipendentemente dal tipo di gestione faunistica presente. 

 Inoltre non comportano un disturbo verso altre specie ma sono spesso un aiuto 

diretto per alcune. 

 Analizziamo adesso, nello specifico alcuni sistemi di controllo indiretto da 

tenere in debita considerazione: 
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Smaltimento degli scarti degli allevamenti, controllo dei rifiuti di origine antropica 

 Fatto salvo quanto già predisposto dalla vigente normativa, dovrà essere 

prestata particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, prevalentemente, in ambiente 

extraurbano. In particolare si renderà necessario dotare le discariche di opportune 

recinzioni a prova di animale terrestre, mentre  gli stessi cassonetti dovranno 

garantire un’ opportuna “tenuta,” nei confronti di indesiderati consumatori.      

 L’annoso problema delle discariche abusive dovrà essere oggetto di particolare 

attenzione da parte del personale di vigilanza, sia provinciale che volontario, 

specialmente all’interno degli istituti faunistici.   
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Stabulazione degli animali di bassa corte 

 Condizione basilare ed inderogabile per attivare interventi di controllo a 

protezione degli allevamenti di bassa corte, è rappresentata dalla stabulazione, 

almeno notturna, degli animali di bassa corte con strutture atte ad evitare lo scavo e 

l’ingresso del predatore. 
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Miglioramenti Ambientali 

 Determinate tipologie di interventi di miglioramento ambientale oltre ad 

implementare l’offerta trofica, migliorando la disponibilità dei siti di rifugio risultano 

essere funzionali al contenimento dei fenomeni di predazione, determinando di 

conseguenza, un  incremento del tasso di sopravvivenza.  

 Gli interventi di miglioramento ambientale che devono essere ritenuti di 

importanza strategica ai fini di una corretta gestione della piccola selvaggina 

stanziale, sono: 

• Salvaguardia delle porzioni di habitat ancora idonee per questa specie (siepi 

campestri, boschetti di ridotte dimensioni, mantenimento di incolti erbacei). 

• Realizzazione di interventi specifici per aumentare i siti di nidificazione e di 

alimentazione per i pulcini (banchine inerbite, conservazione margine 

campestre). 

• Realizzazione di interventi specifici per aumentare i siti di rifugio e di 

alimentazione per gli adulti (colture a perdere). 

• Adozione di tecniche agricole favorevoli alla selvaggina (divieto del debbio, 

mantenimento delle stoppie dei cereali). 

• Interventi per aumentare le risorse idriche (creazione e ripristino di punti di 

abbeverata). 

• Creazione di una rete di foraggiamento supplementare per i galliformi. 

 Per la descrizione dettagliata di ciascuna di queste misure di miglioramento di 

gestione del territorio, si rimanda ai piani specifici redatti per ciascuna singola specie. 

  

 Ad ogni buon conto prima di procedere al controllo diretto occorre conoscere 

alcune informazioni di base, come: 

• le principali caratteristiche eco-etologiche della specie; 

• la consistenza e distribuzione della specie; 

• la consistenza numerica della popolazione oggetto di intervento;  

• il suo tasso di accrescimento annuo;  
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          Fig.8 Volpe che si alimenta. 

 

 L’efficacia dei programmi di controllo dipende dal successo ottenuto nel 

mantenere la densità locale su valori relativamente bassi rispetto alla capacità 

portante del territorio. 

 

 Le difficoltà nel raggiungere gli obbiettivi dei programmi di controllo sono 

rappresentate da: 

• Continue immigrazioni da aree limitrofe (quindi effettuare interventi ripetuti al 

fine di poter ottenere buoni risultati). 

• Disponibilità alimentari illimitate ( discariche non controllate, immissioni di 

selvaggina di pessima qualità). 
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  Fig.9 Volpe che ha catturato una nutria 

  

 Fra le misure di controllo diretto va citata l’attività venatoria, che però non è in 

grado di incidere su tali popolazioni ed al contrario molto spesso, dove la mortalità 

per attività venatoria è maggiore, la riproduzione della volpe è più intensa. 

 Il prelievo venatorio deve essere continuo sia nel tempo che nello spazio e deve 

essere integrato con le misure indirette di controllo. 

 Il controllo andrebbe sempre effettuato prima della riproduzione di fasianidi e 

lagomorfi per ottimizzare i risultati conseguiti (avrebbe poco senso farlo dopo). 

 Obiettivo del piano, oltre alla tutela del patrimonio zootecnico di bassa corte, è 

il contenimento dell’impatto predatorio operato dalla volpe su ripopolamenti di 

piccola selvaggina e la tutela della produttività naturale negli istituti all’uopo 

specificatamente deputati dalla L. n. 157/92 (art. 10, comma 8: Zone di 

ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione della 

Selvaggina, Aree di rispetto) e in quegli istituti ove non si attua alcun tipo di 

immissione e si realizza una gestione razionale della piccola selvaggina stanziale 

basata su piani di prelievo annuali calibrati sui risultati dei censimenti. 

 Riguardo alle azioni volte alla riduzione dell’offerta alimentare, non è semplice  

intervenire sul complesso delle risorse utilizzabili da parte di questa specie, essendo 

la stessa, caratterizzata da un’elevata plasticità trofica: si pensi ad esempio ad alcune 
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fonti di alimentazione particolari, distribuite soprattutto in prossimità dei centri abitati 

(residui dell’alimentazione umana e degli animali domestici) o delle strade (relative 

in particolare alla quantità di piccola fauna, erinacidi,  anfibi, rettili,  reperibili lungo 

le vie di comunicazione dopo gli investimenti stradali). 

 Da non trascurare le conseguenze dell’immissione annuale di soggetti selvatici, 

a scopo di ripopolamento venatorio, solitamente galliformi e lagomorfi, in gran parte 

provenienti da allevamento, inidonei alle condizioni ambientali naturali, 

predisponenti una significativa attività di predazione, specialmente subito dopo il 

rilascio, come ampiamente  dimostrato scientificamente. 

 

Fig.10 L’immissione di fagiani allevati in cattività senza nessuna forma di ambientamento e di 
gestione è una pratica assolutamente da sconsigliare 
  

 Inoltre, la concentrazione degli interventi di controllo negli istituti sopra 

indicati (che rappresentano una limitata superficie dell’intero territorio provinciale) 

esclude il rischio che gli abbattimenti compromettano lo stato di conservazione della 

volpe nell’area provinciale.  
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INTERVENTI DI CONTROLLO  

 Di seguito sono indicate le regole generali e le procedure ritenute necessarie 

per le attività di gestione relative ad interventi di limitazione dei danni arrecati dalla 

volpe attuati ai sensi dell’art. 34 della L.R. 27/98 e s.m.i. 

Finalità ed ambiti di applicazione. 

 L’istruttoria tecnica da produrre ad ISPRA contestualmente alla richiesta per la 

formulazione del necessario parere ai sensi dell’art. 19 della legge 157/92, andrà 

corredata con  informazioni dettagliate circa: 

- obiettivi del piano; 

- indicazione dei metodi ecologici (incruenti) di contenimento dei danni, descrizione 

delle caratteristiche degli interventi e dei costi sostenuti per realizzarli; 

- valutazione dell’efficacia dei metodi ecologici, descrizione e quantificazione dei 

danni causati dalla specie oggetto del piano di controllo e motivi che rendono 

necessario intervenire attraverso l’abbattimento degli animali;  

- programmi di monitoraggio attivati della specie di interesse, i risultati da 

conseguirsi e le considerazioni che hanno portato a definire la consistenza del piano 

di controllo proposto;  

- istituti di gestione faunistico-venatoria , tecniche, personale, periodi e quantitativi di 

capi interessati agli interventi.  

 Le modalità e la tempistica degli interventi potranno essere differenziati in 

funzione degli scopi di gestione del territorio.  

 In particolare, ai sensi del disciplinare sono da considerarsi in modo 

differenziato gli interventi condotti: 

- in Istituti Faunistici Pubblici (di seguito indicati con IFPU) di cui fanno parte 

le Zone Ripopolamento e Cattura, le Oasi di Protezione, i Centri Pubblici di 

Produzione della Fauna Selvatica; 

- in Istituti Faunistici Privati (di seguito indicati con IFPR) di cui fanno parte le 

Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristico Venatorie, le Zone 
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Addestramento Cani,  i Centri Privati di Produzione della Fauna Selvatica, i 

Fondi Chiusi per gli interventi di controllo sono equiparati agli IFPR; 

- nel Territorio a Caccia Programmata (di seguito indicato con TCP) di cui fa 

parte il territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia.  

Definizioni 

Al  fine di agevolare la comprensione dei piani di controllo nei soggetti a cui è 

demandata la loro attuazione vengono di seguito specificate le seguenti definizioni. 

Controllo : azioni dirette od indirette finalizzate al contenimento di una specie 

selvatica, vivente in stato di naturale libertà sul territorio italiano, anche in tempi e 

luoghi in cui vige il divieto di caccia, attuate ai sensi dell’art. 34 della L.R. 27/98. 

Specie bersaglio: specie obiettivo dell’azione di controllo; da ciò deriva che tutte le 

altre specie debbono essere adeguatamente salvaguardate nel caso vengano coinvolte 

negli interventi. 

Prelievo: intervento diretto di controllo consistente in operazioni di traslocazione o di 

rimozione di specie animali selvatiche dall’area di intervento mediante cattura o 

abbattimento, 

Cattura : prelievo di soggetti vivi con trappole (gabbie di cattura, fisse o mobili) allo 

scopo destinate, con dimensioni idonee per ciascuna specie, munite di targhetta di 

riconoscimento rilasciata da Servizio Caccia. In casi particolari, e dietro specifica 

autorizzazione possono essere impiegate reti od altre metodologie di cattura (es. 

telenarcosi), per la cattura di mammiferi. 

Abbattimento: intervento di soppressione realizzato con armi da fuoco. 

Abbattimento all’aspetto: abbattimento realizzato da luogo di appostamento, nel 

quale è circoscritto  l’utilizzo dell’arma da fuoco da parte dell’operatore al solo luogo 

d’appostamento.  

Abbattimento alla cerca: abbattimento realizzato con arma da fuoco lungo un 

percorso finalizzato alla ricerca della preda o delle condizioni idonee a compiere il 

tiro in relazione alle condizioni di visibilità, alle capacità tecniche, all’arma ed alle 

condizioni ambientali, climatiche o di visibilità dell’area di intervento. 
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Abbattimento in girata : prelievo condotto con armi da fuoco mediante l’utilizzo da 

parte del/degli operatori di un solo cane specializzato  ed abilitato ENCI,  per la 

specie oggetto di prelievo (segugi a gamba corta, bassotti, terrier) in grado di 

segnalare la presenza e/o di indurre al movimento verso le poste. Lo spostamento 

deve avvenire “a fermo” o in movimento, ma senza eccessiva forzatura da parte del 

cane. Il cane deve avere un corto raggio di azione, anche mediante l’utilizzo di 

guinzaglio lungo e deve poter essere richiamato con successo dal conduttore. 

L’intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori 

eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie 

bersaglio, anche con l’utilizzo di cane limiere. 

Abbattimento in braccata: caccia con armi da fuoco, a forzare, con un numero più 

elevato del precedente di cani segugi riuniti in mute, con un maggior numero di 

operatori (poste e conduttori cani, o “canai”) e coinvolge una maggiore superficie. 

Abbattimento in battuta : prelievo operato come in braccata ma senza l’ausilio di 

cani. La movimentazione degli animali verso le poste avviene tramite il movimento 

coordinato di alcuni operatori (battitori). 

Abbattimento alla tana: tipologia di intervento relativo alla specie volpe nel quale 

gli operatori si dispongono in prossimità dell’imbocco delle tane in attesa dell’uscita 

del selvatico. La specie bersaglio può essere forzata a passare dagli ingressi della 

tana, o direttamente prelevata, tramite l’utilizzo di cani specializzati (terrier, bassotti, 

segugi di piccola taglia) per la volpe. 

Cane da traccia: cane specializzato nella ricerca di selvatici feriti, soggetto a prova 

di lavoro periodica. Il conduttore ed il cane da traccia debbono possedere abilitazione 

ed autorizzazione della Provincia per operare in azioni di controllo. I conduttori 

abilitati sono inseriti nell’elenco provinciale per lo svolgimento di tali interventi. 
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Modalità e tempi di intervento per la specie Volpe  

Per la volpe e per ciascun ambito di azione (Istituto od altro territorio) 

all'interno del quale verranno realizzati gli interventi di controllo generalmente 

dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni relative alla modalità ed ai tempi di 

prelievo. 

Obiettivo del piano è il contenimento dell’impatto predatorio operato dalla 

Volpe su popolamenti di piccola selvaggina e la tutela della produttività naturale negli 

istituti all’uopo specificatamente deputati dalla L. n. 157/92 (art. 10, comma 8: Zone 

di ripopolamento e cattura, Zone di rifugio, Centri Pubblici/Privati di Produzione 

della Selvaggina, Aree di rispetto) e in quegli istituti ove non si attua alcun tipo di 

immissione e si realizza una gestione razionale della piccola selvaggina stanziale 

basata su piani di prelievo annuali calibrati sui risultati dei censimenti.  

Il piano di contenimento sarà eseguito solo a seguito dell’applicazione dei 

“metodi ecologici” di cui all’art. 19 c. 2 della legge 157/92 i quali rappresentano 

strumenti prioritari d’azione nell’ambito delle iniziative volte al contenimento dei 

danni arrecati dalla fauna selvatica.  

Nel caso specifico degli interventi finalizzati a contenere l’impatto predatorio 

della volpe su specie di interesse venatorio, tale condizione risulterà rispettata qualora 

si provveda ad escludere 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.  

Inoltre, la concentrazione degli interventi di controllo negli istituti sopra 

indicati (che rappresentano una limitata superficie dell’intero territorio provinciale) 

esclude il rischio che gli abbattimenti compromettano lo stato di conservazione della 

Volpe nell’area provinciale.  

Occorre inoltre che la loro corretta applicazione sia verificata, da parte 

dell’Amministrazione competente, precedentemente al ricorso ad azioni di natura 

cruenta.  
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 Di seguito si elencano gli interventi generalmente ammessi negli I.F.PU., 

(sono escluse le Oasi di Protezione) limitatamente alle Z.R.C. ed ai Centri Pubblici e 

Privati di produzione di fauna allo stato naturale.  

 Nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 3° sabato di settembre sono 

ammessi interventi alla tana, con l’uso di cani specializzati (razze: bassotti, segugi di 

piccola taglia), mediante appostamento o cerca nell’area compresa entro metri 50 

dall’ingresso delle tane mediante l’uso di armi a canna liscia e munizioni atossica 

della numerazione 2-0; il numero dei partecipanti potrà variare da un minimo di una 

persona ad un massimo di 10 persone armate, in modo da consentire all’Agente 

Responsabile dell'intervento, l’attività di coordinamento in loco, in termini di 

visibilità e capacità di controllo;  

 L’abbattimento alla tana è una tipologia di intervento relativo alla specie volpe 

nel quale gli operatori si dispongono in prossimità dell’imbocco delle tane in attesa 

dell’uscita del selvatico.  

 La specie bersaglio può essere forzata a passare dagli ingressi della tana, o 

direttamente prelevata, tramite l’utilizzo di cani specializzati (terrier, bassotti, segugi 

di piccola taglia) per la volpe. 

 
           Fig. 11 Tana di volpe 
 
 I cani che dovranno, come per altre tipologie di interventi essere iscritti ai 

registri dell’anagrafe canina della A.S.L. di residenza del proprietario, non sono 

soggetti a dover portare collari colorati, campano od altro. 
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 Gli operatori dovranno accertarsi della sicura presenza della volpe, cercando di 

individuare i segni inconfondibili lasciati sul terreno (fatte, residui alimentari ecc) e 

solo quando sono certi che la tana non ospita altre specie dare inizio all'intervento. 

 Infatti molto spesso in tali interventi si commette l’errore di visitare tane 

abitate da istrici e tassi che possono mettere a repentaglio la salute dei cani, sovente, 

in concomitanza con tali incontri, occorre anche scavare la tana per liberare il cane. 

 

 
        Fig.12 Uscita secondaria tana di volpe 

 
 
 Nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 28 febbraio, sono ammessi 

interventi di controllo con abbattimento diurno o notturno (salvo divieto nella fascia 

oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 5.00, ora solare) all’aspetto od in cerca. 

 Per tali interventi sono consentiti apprestamenti alimentari artificiali, nonché 

l’utilizzo di armi da fuoco a canna rigata, caricate obbligatoriamente con munizioni 

atossiche, e sistemi artificiali di illuminazione o puntamento; il numero dei 

partecipanti potrà variare da un minimo di una persona ad un massimo di 10 persone 

armate, in modo da consentire all’Agente Responsabile, l’attività di coordinamento in 

loco, in termini di visibilità e capacità di controllo.  
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 Potranno essere eventualmente autorizzati interventi tramite cattura , 

specificatamente, con le modalità di gestione delle trappole uguali a quelle relative ai 

Corvidi e come queste ultime assoggettate nella gestione, in senso stretto, a quanto 

previsto dal Disciplinare di riferimento, e potranno realizzarsi mediante utilizzo di 

gabbie-trappola selettive, con chiusura a scatto, con  dimensioni  di  almeno 

cm.40x40x100-120, tali da non danneggiare gli esemplari catturati e che rendano così 

possibile l’immediata liberazione degli stessi, se non appartenenti alla specie 

bersaglio. 

 
   Fig.13 Trappola per volpi 

  

 Potranno essere eventualmente autorizzati interventi condotti negli orari 

compresi tra un’ora dopo il tramonto e un’ora prima del sorgere del sole solo al 

personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, in 

servizio presso la Polizia Provinciale e ai cacciatori abilitati ai sensi dell’art. 34 

L.R.27/98. 

 Ai predetti soggetti è riservata la possibilità, su indicazione del Servizio 

Caccia, di intervenire anche durante le ore notturne con l’uso di automezzo e faro di 

puntamento o mobile, lungo percorsi preventivamente concordati con la Polizia 

Provinciale. 
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.

 

  Fig. 14 Intervento notturno con faro 

 

 Questa modalità di intervento andrà concentrata nei mesi di febbraio/marzo, 

quando si avrà una dispersione minima ed in concomitanza con il periodo che 

precede la riproduzione. 

 Gli occhi della volpe sono gialli e in grado di vedere bene nella notte. La 

pupilla è verticale e se illuminata, di notte, riflette (sempre sul giallo) consentendo il 

riconoscimento dell’animale.  

 Per l’individuazione notturna di questi animali è previsto l’utilizzo di potenti 

fari (almeno 100 Watt) dotati di un filtro rosso. Pare che tale colore attenui la 

suscettibilità delle volpi nei confronti della luce e ne ritarda la fuga, consentendo più 

agevole il puntamento.  

  

 Ogni soggetto abbattuto andrà comunque segnato su apposite schede al fine di 

avere un quadro preciso del lavoro svolto e per facilitare il compito dei Tecnici 

preposti a redigere i piani faunistici futuri. Tutti i dati messi a loro disposizione 

renderanno più agevole fare una gestione seria della specie e soprattutto daranno al 

lavoro svolto, il giusto spessore qualitativo. 
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 Sono generalmente consentiti interventi di controllo sull’intero territorio di 

competenza esclusivamente nei pressi di piccoli allevamenti di animali di bassa corte, 

ove l’Amministrazione competente, abbia verificato la corretta messa in opera delle 

misure di prevenzione, quali una corretta stabulazione  ed il ricovero notturno degli 

animali allevati. 

 Nel caso in cui l’Agente Responsabile dell’intervento ne certifichi 

l’opportunità (es. presenza di tane utilizzate a breve distanza dagli istituti di 

interesse), attraverso una specifica istruttoria tecnica, è possibile prevedere 

l’estensione degli interventi per una distanza massima di 500 metri dai confini 

dell’istituto.  

 Il controllo razionale di una popolazione di volpi ha l’obiettivo di raggiungere 

un risultato ben preciso: un prelievo adeguato e un’altrettanto appropriata strategia 

gestionale. 

 In assenza di questi due criteri, l’abbattimento delle volpi può essere del tutto 

inefficace rispetto all’obiettivo da raggiungere. 

 Riguardo all’entità del prelievo da sostenere, vi è da dire che,  anche da quanto 

emerge in letteratura, il piano attuato dovrà, per sortire degli effetti, quanto meno 

annullare l’incremento utile annuo della popolazione considerata. Da tenere ben 

presente, che solitamente, prelievi inferiori a 0,5 soggetti ogni 100 ha, risultano 

sostanzialmente inutili,  (Cavallini et al. 1998).   
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Responsabili degli interventi 

 Gli interventi di controllo sono autorizzati dal Presidente della Giunta 

Regionale, su proposta della Provincia, sentito l’INFS oggi ISPRA, in base a specifici 

piani di controllo per la specie predisposti dalle Province. 

 I piani di controllo autorizzati dalla Regione sono recepiti dal Servizio Caccia 

dell’Amministrazione competente ed attuati, coordinati e controllati dalla Provincia 

mediante il personale dipendente. 

 Tutti gli interventi di controllo possono essere attuati dalla Provincia o da 

soggetti da questa delegati, comunque iscritti all’elenco provinciale di cui all’art. 34 

della L.R. 27/98.  

 Tali soggetti debbono comunque possedere, al momento dell’intervento i 

seguenti titoli e appartenere ad una o più, delle seguenti tipologie: 

- aver obbligatoriamente conseguito abilitazione ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98, 

previa frequentazione di apposito corso d’istruzione e superamento di una prova 

d’esame;  

- essere alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici privati, la sussistenza di 

tale condizione viene comunicata dal titolare dell’IFPR alla Provincia; 

- essere alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di intervento, la 

sussistenza di tale condizione viene comunicata dall’ente gestore alla Provincia.  

 Per ciascuna operazione di controllo viene individuato un Agente 

Responsabile (AR) dell’intervento. 

 Spetta all’AR il coordinamento in campo degli interventi sulla base degli atti 

autorizzativi e delle indicazioni particolari date dalla Provincia, nonché la consegna 

degli eventuali capi prelevati o abbattuti. 

 La Polizia Provinciale potrà avvalersi per le attività di vigilanza connesse 

all’esecuzione degli interventi di controllo, della collaborazione dei soggetti muniti di 

decreto per la Vigilanza Venatoria Volontaria di cui all’art. 44 della L.R. 27/98, 

mentre l’esecuzione degli interventi di controllo potranno essere eseguiti 
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esclusivamente dei soggetti iscritti nell’elenco provinciale di cui all’art. 34 della L.R. 

27/98. 

 All’ AR è demandata esclusivamente l’attività di vigilanza sugli interventi di 

controllo non potendo lo stesso intervenire alle operazioni di controllo con i mezzi di 

caccia di cui all’art. 32  L.R. 27/98 e s.m.i. al fine di espletare al meglio il 

coordinamento durante l’esecuzione dell’intervento.  

 Nei casi di urgenza e necessità connessi a situazioni di immediato pericolo per 

cose e persone, poste in essere da fauna selvatica la Polizia Provinciale disporrà e 

coordinerà di iniziativa l’espletamento di ogni attività operativa, sentito il dirigente 

del Servizio Caccia o suo delegato. 

Richiesta degli interventi 

 In presenza di piani di controllo autorizzati dalla Regione e recepiti dal 

Servizio Caccia dell’Amministrazione competente, il Presidente dell’Istituto 

Faunistico Pubblico, il titolare dell’Istituto Faunistico Privato, il Presidente dell’ATC, 

ciascuno rispettivamente per il territorio di propria competenza, possono richiedere 

gli interventi di controllo e svolgono il ruolo di Soggetto Richiedente (SR).  

 Il SR richiede al Servizio Caccia l’attuazione dell’intervento di controllo sulla 

specie, mediante l’invio della Scheda di richiesta attivazione interventi  (SRAI 

allegato 1).  

Procedura di attivazione degli interventi 

 Fatti salvi i casi di urgenza, l’attivazione degli interventi avviene con 

l’applicazione delle fasi successive, di norma utilizzando la seguente procedura: 

a) Registrazione della scheda di richiesta di attivazione interventi (SRAI) ad 

opera del Servizio Caccia ed avvio dell’istruttoria sulla richiesta;  

b) Verifica dell’efficacia dei “metodi ecologici”, che costituiscono l’azione cui 

occorre dare prioritaria applicazione prima del ricorso eventuale al controllo 

numerico cruento; 
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c) Successivamente all’applicazione dei “metodi ecologici”e verificata la loro 

inefficacia si procederà all’inserimento, della SRAI (all. 1) nel programma 

delle attività di controllo a promuovere, mediante l’indicazione del richiedente, 

della località, del tipo di intervento, della specie faunistica interessata, del 

motivo dell’intervento, dell’indicazione dei provvedimenti autorizzativi e degli 

altri dati richiesti. In questa fase viene attribuito il Numero Univoco 

d’Intervento (NUI ), che identifica la località, il Comune e la specie sulla quale 

è rivolto l’intervento, ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura 

faunistica; 

d) Il Servizio Caccia invia la segnalazione d’inserimento della richiesta di 

intervento alla Polizia Provinciale; 

e) Il Comandante della Polizia Provinciale provvede ad indicare nella Scheda 

Autorizzativa il nominativo dell’Agente designato ad assumere il ruolo di 

Agente Responsabile dell’intervento. La Polizia Provinciale può disporre, 

ovvero inserire specifiche prescrizioni operative e/o di intervento nella Scheda 

Autorizzativa (SA, all. 2).  

f) Copia della Scheda Autorizzativa (SA) viene stampata, timbrata, vidimata dal 

Comandante della Polizia Provinciale e quindi consegnata all’AR. Tale 

documento costituisce titolo per l’esecuzione degli interventi autorizzati in 

esso descritti e deve essere sempre esibito agli Organi di polizia, in caso di 

controllo. Tale scheda dovrà essere inviata al Dirigente del Servizio Caccia ed 

al soggetto richiedente. 

Procedura di esecuzione degli interventi 

 L’AR, relativamente agli interventi alle specie Volpe, dovrà: 

a) almeno 48 ore prima dell’intervento si dovrà comunicare l’uscita indicando il 

Numero Univoco d’Intervento (NUI); l’organizzazione temporale e le modalità 

di intervento che dovranno essere, di norma, concordate preventivamente con il 

SR. 
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b) prima dell’intervento, dovrà essere compilata e firmata la Scheda di Avvio ed 

Esito Intervento (SAEI, all. 3) relativa alla data, all’istituto, alla località, ai 

partecipanti ed alla modalità di intervento; la stessa scheda dovrà essere tenuta 

a disposizione, per l’intera durata dell’intervento; nella Scheda devono essere 

registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione.  

Tale scheda dovrà:  

• essere consegnata al SR nel caso di interventi TCP od IFPU; 

• essere tenuta in copia, assieme al registro aziendale nel caso di interventi 

in IFPR; 

• negli altri casi deve essere mantenuta dall’AR e comunque consegnata al 

Servizio Caccia a conclusione delle operazioni, ovvero entro dieci 

giorni, dalla data di scadenza dell’autorizzazione; 

c) verificare all’atto della compilazione della Scheda di avvio ed esito intervento 

che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione 

validi, di porto d’armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli 

interventi di controllo; 

d) alla fine di ogni intervento, si dovrà registrare e trasmettere al Servizio 

competente: 

• l’orario di chiusura dell’intervento; 

• il numero di capi abbattuti durante l’intervento, anche se uguale a zero; 

• l’annullamento dell’intervento non realizzato per qualunque motivo. 

e) nei casi di controllo tramite cattura , ferma restando la necessità di utilizzo 

degli strumenti (trappole, gabbie con contrassegno di identificazione indicato 

nell’atto autorizzativo) idonei ed autorizzati, nonché la corresponsabilità del 

titolare dell’istituto/ATC sulla collocazione dei dispositivi, nel giorno in cui si 

ravvisi o sia informato di una o più catture, si dovrà aprire l’intervento, in 

maniera analoga agli altri servizi di controllo, obbligatoriamente prima della 

manipolazione dei soggetti catturati, e chiudere l’intervento con l’indicazione 

del numero di soggetti prelevati nel giorno stesso, dopo l’ispezione a tutte le 
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trappole assegnate. Successivamente si annoteranno le catture effettuate per 

ciascuna giornata nel Registro di Cattura. 

 

 Nessuna attività legata e/o connessa con la realizzazione degli interventi di 

controllo può essere effettuata se priva dell’AR, indicato nella Scheda Autorizzativa, 

che svolge funzioni di Vigilanza Venatoria. 

 

Partecipanti agli interventi di controllo 

  Gli interventi di controllo vengono esualmente eseguiti dal: 

a) Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica 

Sicurezza, in servizio presso la Polizia Provinciale; 

b) Cacciatori purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito 

Registro Provinciale, per le sole specie di cui risultino in possesso di 

abilitazione; 

c) Proprietari e/o conduttori dei fondi interessati purché abilitati ai sensi dell’art. 

34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro Provinciale, per le sole specie di 

cui risultino in possesso di abilitazione; 

d) Personale alle dipendenze funzionali degli Istituti Faunistici privati purché 

abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro 

Provinciale, per le sole specie di cui risultino in possesso di abilitazione; 

e) Personale alle dipendenze funzionali di enti gestori dei territori di intervento 

purché abilitati ai sensi dell’art. 34 L.R. 27/98 ed iscritti all’apposito Registro 

Provinciale, per le sole specie di cui risultino in possesso di abilitazione.  

 

 Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di copertura assicurativa valida 

per gli interventi di controllo  di cui all’art. 34 L.R. 27/98. 
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 I soggetti di cui innanzi, possono essere coinvolti nella gestione delle trappole 

per gli interventi di cattura ferma comunque restando la responsabilità esclusiva 

dell’AR sulle seguenti azioni: 

� manipolare, movimentare e/o sopprimerne i capi catturati; 

� liberare le specie definite “non bersaglio”. 

Norme di comportamento e sicurezza 

 In tutti gli interventi, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere 

osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti 

a tutela della pubblica incolumità ed in particolare le seguenti:  

a) tutti i partecipanti agli interventi con armi da fuoco sono generalmente obbligati ad 

indossare un “gilet” di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal 

momento dell’inizio sino alla fine dell’intervento (tutte le armi dovranno essere 

trasportate scariche ed in custodia prima e dopo le operazioni di controllo), l’AR è 

tenuto a non consentire la partecipazione di soggetti sprovvisti del “gilet” ad alta 

visibilità e sprovvisti di custodia per le armi; 

b) tutti i partecipanti sono tenuti al più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza 

contenute nella L.R. n. 27/98 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, 

fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, 

ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all’alimentazione del 

bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri 

dai sopradetti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione; 

c) pur nel rispetto delle norme di cui alla precedente lettera b), si è sempre tenuti a 

segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali 

strade di accesso alle singole aree di intervento, di idonei cartelli recanti l’avviso 

dell’attuazione di interventi di abbattimento con l’uso di armi da fuoco;   

d) altresì si è tenuti a dare preventiva informazione circa gli interventi agli abitanti  

delle aree comprese o limitrofe a quella di intervento, specificando date ed orari 

utilizzati;  



58 

 

e) tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita 

dall’AR nell’espletamento in loco dell’attività di coordinamento dell’intervento;  

f) sia i partecipanti che l’AR dell’intervento sono tenuti a rispettare e a far rispettare 

sia le norme di comportamento e sicurezza,  sia le indicazioni e le disposizioni di 

servizio ricevute dal dirigente competente, per fini di incolumità pubblica e di 

pubblica sicurezza; 

g) allo scopo di aumentare la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto 

divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata costituita da 

pallini con diametro superiore ai 3,9 mm (Pb. 0). 

Utilizzo dei cani negli interventi di controllo. 

Nel caso sia previsto e consentito l’utilizzo del cane negli interventi di 

controllo dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni. 

 Ciascun soggetto impiegato dovrà essere iscritto ai registri dell’anagrafe canina 

della ASL di residenza del proprietario. 

 Per ciascuna tipologia di intervento dovranno essere utilizzate le razze od i 

soggetti aventi le caratteristiche adeguate all'impiego e comportamento selettivo sulla 

specie bersaglio dell’intervento.  

 E' obbligatorio allontanare tempestivamente i cani non rispondenti ai criteri di 

azione e di selettività dell’intervento o non aventi le caratteristiche e abilitazioni di 

cui sopra. 

 In tutti gli interventi con l’utilizzo di arma da fuoco, con la sola possibile 

eccezione degli interventi alla volpe su tana, i cani utilizzati, per la loro sicurezza, 

dovranno indossate un collare arancio o giallo ad alta visibilità munito di campano.  

 

Disposizioni particolari 

 Tutti gli interventi possono essere attuati anche con terreno innevato. 

 Sui capi abbattuti dovranno essere apposti contrassegni inamovibili numerati 

forniti dalla Provincia, prima della rimozione dalla località di abbattimento. 
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 Il numero corrispondente a ciascun animale deve essere registrato, a cura 

dell’AR, nella Scheda di avvio ed esito intervento (SAEI, all. 3), o nell’eventuale 

verbale di consegna dei capi abbattuti unitamente alla scheda dei dati biometrici del 

capo abbattuto.  

 Nei periodi di riferimento in cui risulta possibile realizzare interventi secondo 

molteplici metodologie (aspetto, cerca), le stesse non potranno essere realizzate 

congiuntamente, ovvero nello stesso spazio temporale, bensì disgiunte l’una 

dall’altra, ai i fini di sicurezza ed incolumità personale e pubblica.  

   

Destinazione dei capi abbattuti 

Salvo specifiche e diverse disposizioni impartite dal Servizio Caccia della 

Provincia i capi abbattuti negli IFPU, negli IFPR, nel TCP sono consegnati dall’AR 

al S.R. 

Lo smaltimento delle carcasse delle volpi, generalmente indicate nei disciplinari 

come non commerciabili e non commestibili, deve avvenire nel rispetto delle norme 

vigenti, anche previa conservazione temporanea all’interno di appositi congelatori 

con spese a carico del S.R. 

Le operazioni di consegna dei capi prelevati dovranno essere registrate dall’AR, 

utilizzando gli spazi all’uopo previsti nella Scheda di avvio ed esito  intervento(all. 

3) 

Infrazioni e sanzioni 

Il Presidente dell’Istituto Pubblico, il Titolare dell’Istituto Privato, il Presidente 

dell’A.T.C., e comunque il Soggetto Richiedente e l’AR,  sono tenuti a rispettare e a 

far rispettare i contenuti dell’autorizzazione, da tutti i partecipanti ai diversi 

interventi. 

 In caso di non rispetto, da parte dei soggetti abilitati coinvolti negli interventi 

di controllo, delle disposizioni contenute negli atti autorizzativi e/o nel disciplinare, 

in particolare in materia di sicurezza, è comunque sempre disposto l’immediato 
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allontanamento dagli interventi e la segnalazione alla Polizia Provinciale, da parte 

dell’AR. 

 Salvo l’accoglimento delle giustificazioni scritte eventualmente presentate in 

ordine al comportamento che risulta aver causato l’allontanamento dagli interventi e 

la segnalazione è disposta a carico dei suddetti soggetti abilitati, la revoca del titolo a 

poter partecipare agli interventi di controllo.  

 La ri-acquisizione del titolo a partecipare agli interventi di controllo da parte 

dei soggetti oggetto di provvedimento di revoca potrà avvenire solo previa nuova 

frequentazione dello specifico corso abilitativo. Per i casi di revoca in cui risultino 

commessi gravi inadempienze comportamentali in materia di sicurezza e pubblica 

incolumità, a giudizio insindacabile della Provincia, è sempre disposta l’interdizione 

dagli elenchi delle persone idonee alla esecuzione degli interventi di controllo, per un 

periodo minimo di 5 anni.   

 E’ inoltre sempre disposta la revoca per un periodo non inferiore ad anni 3 nei 

casi in cui il soggetto abilitato al controllo abbia subito condanne penali per reati in 

materia di caccia passate in giudicato di cui all’art. 48 L.R. 27/98 e s.m.i. 

  

 In data 16/09/13 il Consiglio della Provincia di Bari ha approvato la delibera n. 

15 e l'allegato "Regolamento per il controllo della fauna selvatica". 

 Si precisa che il predetto Regolamento, prima della sua approvazione è stato 

sottoposto a parere dell'ISPRA, che con nota n.  34571 del 27/08/13 ha evidenziato 

una serie di criticità che non sono state in alcun modo rimosse nel documento 

approvato al Consiglio Provinciale, che di fatto risulta palesemente in contrasto con 

le normative di riferimento.  

 Ciò determina il rischio consistente che le attività di controllo, se programmate 

in maniera difforme alle richiamate disposizioni di legge ed ai numerosi 

pronunciamenti dei T.A.R. d'Italia che hanno colmato alcune delle lacune delle 

disposizioni vigenti, possano essere oggetto di impugnativa e successiva sospensione.   
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LA CARTA DELLE VOCAZIONI FAUNISTICHE DEL 

TERRITORIO "ATC BARI/BT" DELLA VOLPE 

 Di grande utilità alla redazione dei piani gestione e controllo della volpe è la 

"Carta delle Vocazioni faunistiche dell'ATC BA/BT" redatta dal Prof. Meriggi et al. 

2014 da cui si possono desumere dati importanti sulla specie che di seguito si 

riportano. 

Autunno-Inverno 

 Durante i rilievi di campo la specie è stata contattata in 68 celle (fig. 15), 

ovvero nel 25.8% dell’area di studio.  

 

Fig.15 Distribuzione della volpe nell’ATC Bari nel periodo autunno-inverno. (Meriggi et 

al., 2014) 

 

 La specie è stata contattata durante i rilievi di campo, pertanto l’IKA durante il 

periodo autunno-invernale è pari a 0.50.  
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 L’IKA più elevato è stato riscontrato nelle U.P. “seminativi non irrigui e 

boschi”, “seminativi non irrigui e pascoli” e “seminativi non irrigui e oliveti”. Nelle 

aree dove l’attività venatoria è vietata l’IKA è pari a 0.71, mentre nelle aree dove 

l’attività venatoria è consentita è pari a 0.24. 

 Le correlazioni di Spearman tra l’indice chilometrico di abbondaza e l’uso del 

suolo nelle unità di paesaggio mostrano che l’indice è influenzato positivamente dai 

seminativi semplici in aree non irrigue, dalle altre colture permanenti, dai boschi, dai 

prati e pascoli alberati, dai pascoli naturali, dagli arbusteti e dalle aree con 

vegetazione in evoluzione. 

 

Primavera-estate 

 Durante il periodo primaverile-estivo la specie è presente in 50 celle (fig. 16), 

ovvero nel 18.9% dell’area di studio.  

 

Fig.16 Distribuzione della volpe nel periodo primavera-estate nell’ATC Bari.  
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 La specie è stata contattata durante i rilievi di campo, pertanto l’IPA durante il 

periodo primaverile-estivo è pari a 0.28. L’IPA più elevato è stato riscontrato nella 

U.P. “seminativi non irrigui e boschi” e “seminativi non irrigui e oliveti”. Nelle aree 

dove l’attività venatoria è vietata l’IPA è pari a 0.90, mentre nelle aree dove l’attività 

venatoria è consentita è pari a 0.32. 

 Le correlazioni di Spearman tra l’indice puntiforme di abbondanza e l’uso del 

suolo nelle unità di paesaggio mostrano che l’indice è influenzato positivamente dalle 

colture permanenti, dai boschi, dai prati e pascoli alberati, dalle aree con vegetazione 

in evoluzione e dalle aree con roccia nuda. 

 

 L’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la volpe è stata valutata tramite le 

funzioni di selezione delle risorse, ovvero espressioni matematiche in grado di 

sintetizzare il processo di selezione dell’habitat di una specie per prevederne la 

distribuzione (Boyce e McDonald 1999, Boyce et al. 2002). Sono stati realizzati sia 

modelli di presenza/disponibilità delle specie, tramite l’analisi di regressione logistica 

binaria, sia modelli di densità, tramite l’analisi di regressione multipla. Si è scelto di 

utilizzare modelli che mettono a confronto la presenza della specie, quindi l’uso dello 

spazio, con la disponibilità in quanto, benché la presenza sia un dato certo, l’assenza 

non lo è. Sono inoltre stati realizzati sia modelli per il periodo autunno-inverno sia 

per il periodo primavera-estate. 

 I modelli di presenza/disponibilità sono stati realizzati attraverso l’analisi di 

regressione logistica binaria (ARLB), confrontando le caratteristiche ambientali 

all’interno delle celle occupate dalla volpe con quelle di un egual numero di celle 

sparse in maniera casuale nell’intero territorio dell’ATC (denominate celle di pseudo-

assenza). In particolare è stata utilizzata una griglia con celle di 2 km di lato.  

 I modelli ottenuti sono stati utilizzati per riclassificare il territorio dell’ATC 

Bari/BT in mappe di idoneità ambientale utilizzando una griglia con celle di 2 km.  

 Per i modelli di presenza/disponibilità le mappe sono state riclassificate 

utilizzando il valore previsto della probabilità di presenza in quattro gruppi di 
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idoneità: idoneità nulla (0,00-0,25), idoneità bassa (0,25-0,50), idoneità media (0,50-

0,75) e idoneità alta (0,75-1,00) (Acevedo et al. 2007, Chiatante et al. 2013). 

 Il territorio dell’ATC è stato quindi riclassificato in tre gruppi omogenei 

(densità bassa, densità media e densità alta) confrontando le coperture percentuali 

degli usi del suolo all’interno delle tre classi di celle individuate. 

 

Periodo autunno-inverno  – modello di presenza/disponibilità 

 Nel periodo invernale la volpe è influenzata positivamente dai boschi, dai 

seminativi non irrigui, dai seminativi irrigui e dai prati e pascoli alberati. 

 La probabilità media di presenza è pari a 0,44, con il 29,3% del territorio ad 

idoneità nulla, il 32,7% ad idoneità bassa, il 27,2% ad idoneità media e il 10,8% ad 

idoneità alta (fig. 17). 

 

 

Fig.17 Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la volpe nel periodo invernale. 
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Periodo autunno inverno – modello di densità 

 Le variabili che influenzano maggiormente in modo positivo la densità della 

volte nel periodo autunno-inverno sono le aree con vegetazione in evoluzione e le 

aree con vegetazione rada; le aree urbanizzate e i frutteti influenzano negativamente 

la densità della volpe.  

 In base alla copertura % delle variabili ambientali che influenzano 

maggiormente la densità della specie è stata realizzata l’analisi dei cluster.   

 Sulla base di questa classificazione e utilizzando la griglia con celle di 2 km, è 

stato riclassificato l’ATC Bari; il territorio è considerato per il 9,0% a densità bassa, 

per il 5,2% a densità media e per l’85,8% a densità alta (fig. 18). 

 

Fig.18 Densità di volpe predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo autunno-inverno. 
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Periodo primavera-estate – modello di presenza/disponibilità 

 Le variabili che più influenzano in modo positivo la presenza della volpe sono i 

boschi, le colture temporanee associate alle colture permanenti; le colture orticole, le 

aree urbanizzate e i vigneti influenzano negativamente la presenza della specie.  

 La probabilità media di presenza è pari a 0,39, con il 32,0% del territorio ad 

idoneità nulla, il 38,2% ad idoneità bassa, il 20,5% ad idoneità media e il 9,3% ad 

idoneità alta (fig. 19). 

 

 

Fig.19 Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la volpe nel periodo 

primavera-estate. 
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Periodo primavera-estate  – modello di densità 

 Nel periodo riproduttivo la densità della volpe è influenzata positivamente dai 

boschi e dalle colture temporanee associate alle colture permanenti.  

 Sulla base di questa classificazione e utilizzando la griglia con celle di 2 km, è 

stato riclassificato l’ATC Bari; il territorio è considerato per l’86,9% a densità bassa, 

per l’11,5% a densità media e per l’1,6% a densità alta (fig. 20). 

 

Fig. 20 Densità di volpe  predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo riproduttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Bibliografia 

-Aebischer, N. J., & Ewald, J. A.  2010. Grey Partridge Perdix perdix in the UK: 

recovery status, set�aside and shooting. Ibis, 152(3), 530-542.  

-Cavallini P., 1998. La Volpe. In: Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria 

(a cura di Simonetta A.M. e Dessì-Fulgheri F.). Greentime, Bologna. 

-Knauer, F., Küchenhoff, H., & Pilz, S. (2010). A statistical analysis of the 

relationship between red fox Vulpes vulpes and its prey species (grey partridge Perdix 

perdix, brown hare Lepus europaeus and rabbit Oryctolagus cuniculus) in Western 

Germany from 1958 to 1998. Wildlife biology, 16(1), 56-65.  

-Panek MK, Kameniarz R, Bresiński W (2006) The effect of experimental removal of 

red foxes Vulpes vulpes on spring density of brown hares Lepus europaeus in western 

Poland. Acta Theriol 51:187–193 

-Potts G.R. 1986 - The Partridge. Pesticides, Predation and Conservation. Blackwell 

Scientific Publications, Oxford, UK. 

-Potts G.R. 2012 – Partridges. Collins, London UK. 

-Prugh L.R.. Stone C.J.. Epps C.E.. Bean W.T., Ripple W.J., Laliberte A.S., Brashares 

J.S. 2010 – The rise of the Mesopredator. Bioscience. 59: 779-791. 

-Reynolds JC., 1995 - Winter lamping for foxes. The Game Conservancy Review, 26: 

111-113. 

-Reynolds JC., 2000 – Fox Control in the Countryside. The Game Conservancy 

Fordingbridge, Hants,UK. 

-R. Mazzoni Della Stella,F. Santilli 2013- La Gestione Faunistica e Venatoria Del 

Fagiano- Geographica srl. 

-Schmidt NM, Asferg T, Forschhammer MC (2004) Long-term patterns in European 

brown hare population dynamics in Denmark: effects of agriculture, predation and 

climate. BMC Ecol 4:15 



69 

 

-Stoate C., Szczur J., 2005 – Predator control as a part of a land management system: 

impact of breeding success and abundance of passerines. Wildlife Biology in 

Practice, 1:53-59 

-Reynolds, J. C., Stoate, C., Brockless, M. H., Aebischer, N. J., & Tapper, S. C. 

(2010). The consequences of predator control for brown hares (Lepus europaeus) on 

UK farmland. European journal of wildlife research, 56(4), 541-549.  

-Swan M, S. Tapper, 1992 - Controlling predation or killing predators. The Game 

Conservancy Review, 23: 58-59. 

-Tapper S., 1997 - The relationship between predator and prey. The Game 

Conservancy Review, 28: 69-71. 

-Tapper S., Potts G.R.,  Reynolds J., Stoate C.,  Brockless M., 1990 - The Salisbury 

Plain experiment  year six. The Game Conservancy Review, 21: 42-47. 

-Tapper S., Brockless M.,  Potts G.R., 1991 - The Salisbury plain predation 

experiment: the conclusion. The Game Conservancy Review, 22: 87-91. 

-Tapper SC, Potts GR, Brockless MH 1996 The effect of an experimental reduction in 

predation pressure on the breeding success and population density of grey partridges 

Perdix perdix. JAppl Ecol 33:965–978. 

 

 

 

 

 



70 

 

ALL. 1 
 

Alla Provincia di ____________ 

Servizio Caccia  

_______________ 

 
S.R.A.I. 

SCHEDA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI DI C ONTENIMENTO 
NUMERICO DELLA SPECIE ................................................................................................. 
 
NELL’ISTITUTO/A.T.C. ............................................................................................................. 

 

 
 
Il sottoscritto…………………………………. 

 
Presidente/Titolare di ...........……….……………… 

richiede l'autorizzazione per la realizzazione di interventi di contenimento numerico della specie 
.................................................................., ai fini della prevenzione dei danni che la specie arreca  a 
..............................................................................................................................................................., 
presso i territori dei seguenti proprietari/conduttori: ...................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
situati in località........................................................................................................................  
Comune/i di .................................................................................................................................. 
situati all’interno dell’istituto/A.T.C. in oggetto, specificando che i danni arrecati sono stimati  pari 
ad euro..................................... ; 
che alla data odierna e per giorni .............   sono stati messi in opera i seguenti metodi di 
prevenzione (specificare tipologia, numero impianti,  estensione in metri per le recinzioni elettriche, 
reti di protezione, ecc. ): 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
che hanno dato esito non rispondente alle aspettative. 
si impegna a rispettare e a far rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti specifici 
emanati dalla Provincia. 
 
 
 
Data .................................  Firma Presidente/Titolare ...................................................................... 
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S.A.       ALL. 2 
 
 
SCHEDA AUTORIZZATIVA:     .......................................................... 
 
 
AGENTE RESPONSABILE DESIGNATO:  .......................................................... 
 

 
 
NUMERO UNIVOCO INTERVENTO:…................... 

 
COMUNE DI ……………………………………………... 

 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ……………….. 
N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in 
territorio libero ) 
LOCALITA’………………………………………….. 
 

 
ISTITUTO ………………………………………………  
N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in 
ZRC, AFV, AAV, ZAC, Oasi o fondo chiuso, indicando 
il nome ed il tipo dell’istituto e la specifica 
denominazione).  
 
LOCALITA’ ……………………………………………… 
 

TIPO D’INTERVENTO AUTORIZZATO: 
 
 
 
            PRESCRIZIONI OPERATIVE: 
 
 
 
 

 

..................... ..................... 
FIRMA  PER ACCETTAZIONE DELL’AGENTE RESPONSABILE DELL’INTERVENTO 

 
  

……………………………………………………………… 
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S.A.E.I.      ALL. 3 
SCHEDA AVVIO/ESITO INTERVENTI DI CONTENIMENTO NUMER ICO SULLA 
SPECIE:   .......................................................... 

 
 
DATA DELL’INTERVENTO……………………………. 

 
COMUNE DI ……………………………………………... 

 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ……………….. 
N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in 
territorio libero ) 
LOCALITA’………………………………………….. 
 

 
ISTITUTO ………………………………………………  
N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in 
ZRC, AFV, AAV, ZAC, Oasi o fondo chiuso, indicando 
il nome ed il tipo dell’istituto e la specifica 
denominazione).  
 
LOCALITA’ ……………………………………………… 
 

All’intervento partecipano solo i sotto elencati soggetti, in possesso dei titoli previsti dal disciplinare della Provincia (Iscrizione al Registro della 
Provincia, di cui all’art. 34 L.R. 27/98 / proprietario o conduttore di fondi agricoli ricadenti in area di intervento, alle dipendenze funzionali degli 
istituti faunistici privati e degli enti gestori dei territori d’intervento).   

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
L’Intervento si svolge: 
ALL’ASPETTO          �  
 
ALLA CERCA             �  
 
IN GIRATA                 �  
 
ALLA TANA               �  
 
CON CATTURA         �  
 
N.B. (Barrare con una croce solo la voce interessata) 
 

 
 
N° TOTALE CAPI AVVISTATI  ………….................. 
 
N° TOTALE CAPI ABBATTUTI  ………….................. 
 
LORO DESTINAZIONE: .................................................. 
 
.............................................................................................. 

Nel caso di cinghiali abbattuti compilare le apposite 
schede per singolo capo All. 4a, 4b: 

Totale capi abbattuti 
inferiori ad 1 anno 
............................ 

Maschi Femmine 

..................... ..................... 
Totale capi abbattuti 
superiori ad 1 anno 

............................ 

Maschi Femmine 

..................... ..................... 
FIRMA  DELL’AGENTE RESPONSABILE DELL’INTERVENTO  

……………………………………………………………… 
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L'ATC "BARI", a seguito parere favorevole ISPRA, Prot 0017209 del 02-05-12, ha 

trasmesso al Servizio Caccia della Provincia di Bari ed al Servizio Caccia della 

Regione Puglia apposito "Disciplinare degli interventi di limitazione dei danni 

arrecati da uccelli e mammiferi problematici all'interno degli istituti faunistici e 

faunistico venatori (pubblici e privati) e del territorio a gestione programmata della 

caccia" che contempla anche il controllo della volpe.  

 


