
SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE 
Disposizione dirigenziale
Raccolta n. 1206 del 27/08/2012

Oggetto:
MODALITA’ DI CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI VOLPE PRESENTE 
ALL’INTERNO DELLE ZRC E ZRV DELLA PROVINCIA DI SIENA CHE NON IMMETTONO 
FAUNA SELVATICA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO ANNO 2012/2013.            

Il Dirigente

RICHIAMATA la legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare 
l’art. 19 relativo al controllo della fauna selvatica;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  3  del  12.01.1994,  sue  successive  modificazioni  e 
integrazioni, e in modo precipuo l’art. 37 relativo al controllo della fauna selvatica;

PRESO  atto  dei  contenuti  del  Piano  Faunistico  Venatorio  Provinciale  2006-2010 
approvato  con  Deliberazione  C.P.  n.  132  del  28.11.2005  e  successivamente  con  atto  di 
Consiglio Regionale n. 54 del 16.05.2007 ed in particolare il par. 5 relativo ai predatori ed altre 
specie da contenere;

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa stipulato fra la Provincia di Siena e l’Istituto Nazionale 
per la Fauna selvatica (attualmente ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) “Indirizzi tecnici per gli interventi di controllo del cinghiale, volpe, nutria, coniglio  
selvatico, corvidi, storno e tortora dal collare nella provincia di Siena” prot. n. 5089/T – A24 
del 07/08/2007, nel quale sono state concordate le modalità di controllo della fauna selvatica, 
gli ambiti di attuazione, i tempi e le persone che potevano essere autorizzate;

PRESO ATTO che a integrazione del protocollo di cui sopra è stato richiesto all’ISPRA 
con lettera prot. n. 146374 in data 23/07/2008 il parere sulla possibilità di programmare piani 
di abbattimento, solo nelle aree in cui non si immette selvaggina e dove annualmente sono 
realizzate  stime quantitative  di  volpi  e  di  fauna  selvatica  di  interesse  conservazionistico  e 
venatorio;

VISTO, con nota prot. n. 4743 del 06/08/2008, acquisita agli atti in pari data con il 
n.155521, il parere favorevole espresso dall’Istituto medesimo sulla programmazione di piani 
di controllo della volpe nel periodo 2008/2010; 

RICHIAMATA, in attuazione del parere espresso dall’ISPRA la Disposizione Dirigenziale 
n. 1204 del 09.09.2008, più volte modificata e prorogata definitivamente fino all’approvazione 
del  PFVP  2012/2015 con  D.D.  n.  458  del  29/03/2012,  con  la  quale  si  stabiliscono,  sensi 
dell’art. 37 della L.R. 3/94, i tempi e le modalità per il controllo sulla Volpe all’interno delle ZRC 
e ZRV nelle quali non viene immessa selvaggina;  

PRESO ATTO che la densità della Volpe nell’Istituti faunistico e faunistico - venatori della 
provincia  rilevata  attraverso  operazioni  di  censimento  notturno  con  l’ausilio  di  sorgenti 
luminose  eseguite  con  cadenza  annuale  dal  2000  al  2012  su  percorsi  prefissati,  risulta 
comunque consistente e sostanzialmente stabile;

RAVVISATA  pertanto  la  necessità  di  continuare  anche  nel  periodo  2012  –  2013  il 
controllo  numerico  della  popolazione  della  volpe  all’interno  degli  istituti  (ZRC,  ZRV,  AFV, 
CPRFS,) nei quali è prioritaria l’esigenza della produttività e conservazione faunistica basata 
sulla riproduzione naturale di popolazioni di galliformi e lagomorfi di interesse venatorio; 

RITENUTO, in considerazione del fatto che il parere dell’ISPRA sul controllo numerico 
della volpe ha cessato la propria validità nel 2010, di richiedere ai sensi dell’art. 19 comma 2 
della legge 157/92 un nuovo parere  circa la validità del programma di controllo della volpe in 
provincia  di  Siena  che  si  intende  attuare  anche  nel  2012/2013  con  le  modalità,  tempi  e 
personale abilitato, secondo quanto stabilito con la già citata D.D. 1204 del 2008 e successive 
integrazioni, parere poi richiesto con nota  prot. n. 104476 del 19.06.2012;

VISTO che il parere favorevole espresso dall’ISPRA con nota prot. n. 26066/T-A17 del 
10/07/2012 (in Atti prot. n. 117057 dell’11/07/2012) sul programma di controllo della Volpe in 
Provincia di Siena per il periodo 2012/2013 nel quale, tra l’altro, si valuta positivamente  “la 
selettività delle modalità di intervento” e il “monitoraggio sia della volpe che delle specie di 
interesse venatorio” in esso contenuti; 

1



SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE 
Disposizione dirigenziale
Raccolta n. 1206 del 27/08/2012

CONSIDERATO che lo stesso parere insiste sull’importanza di localizzare e concentrare 
gli interventi di controllo numerico, al fine di massimizzarne i risultati, negli istituti faunistici 
dove non avvenga nessuna immissione di selvaggina

APPURATO che il  suddetto parere viene a modificare quanto stabilito con la D.D. n. 
1204/2008  relativamente  alla  fase  nella  quale  si  attuano  alcune  modalità  di  intervento, 
limitando al periodo agosto – marzo il  prelievo alla cerca e aspetto notturno o diurno, per 
motivazioni biologiche connesse alla specie di cui trattasi;

 VISTO il piano di contenimento delle popolazioni di Volpe presenti nelle ZRC, nelle ZRV 
e che si allega alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale sub lettera 
“A”;

RITENUTO  di  affidare  la  responsabilità  dell’esecuzione  materiale  degli  interventi  al 
personale  di  vigilanza,  di  cui  all’art.  51  della  L.R.  3/94,  fermo  restando  che  il  controllo 
preventivo e successivo nell’attuazione dei  succitati  interventi  è affidato al  corpo di  Polizia 
Provinciale,  attraverso  l’attività  di  coordinamento  con  l’utilizzazione  della  strumentazione 
tecnologicamente  avanzata  in  dotazione,  anche  senza  la  costante  presenza  fisica  nel 
comprensorio d’intervento;

APPURATO infine che, attraverso il numero telefonico verde 800.455157 di Emergenza 
Faunistica e Ambientale è possibile attivare in tempo reale il corpo di polizia provinciale;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa:
- Art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Art. 40 dello Statuto dell’Ente;
- Art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Decreto del Presidente della Provincia del 04.03.2010;
RITENUTO di provvedere nel merito; 

DISPONE

1)-  di  abrogare  la  disposizione  dirigenziale  n.  1204  del  09/09/2008  prorogata 
temporaneamente con D.D.  n.  620 del   29/04/2011 e successivamente  con D.D.  458 del 
29/03/2012 fino al 60° giorno successivo all’approvazione del PFVP 2012/2013;

2)- di autorizzare, sulla base del parere espresso dall’ISPRA in data 10/07/2012, prot. 
26066/TA-A17,  i  Presidenti  degli  ATC  “SI  17,  SI  18  e  SI  19”  a  predisporre  interventi  di 
riduzione numerica delle popolazioni di volpe all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, 
delle  Zone di  Rispetto  Venatorio  nelle  quali  non viene immessa selvaggina  e nel  territorio 
sottoposto a gestione programmata della caccia per una distanza di circa 500 metri dai confini 
dei citati Istituti faunistici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di riduzione numerica dovranno svolgersi sotto la responsabilità 
di  un Agente di  Vigilanza di  cui  all’art.  51 della L.R. 3/94, il  cui  nominativo è 
riportato negli elenchi di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 459 del 29/03/2012, 
il  quale dovrà avvalersi  esclusivamente dei soggetti  abilitati  ai  sensi  dell’art.37 
della L.R. 3/94;
b) prima dell’inizio dell’intervento dovrà essere compilata l’apposita modulistica 
predisposta dal Servizio Risorse Faunistiche riportante le generalità ed il Codice 
Cacciatore dell’Agente responsabile e dei collaboratori presenti;
c) ogni  intervento  programmato  deve  essere  preventivamente  segnalato  e 
successivamente comunicato il risultato anche in caso di esito negativo, al Corpo 
di  Polizia  Provinciale  tramite  il  servizio  di  Teleprenotazione  n.  800261520 
utilizzando gli appositi codici in dotazione all’Agente;
d) gli interventi possono essere attuati fino al raggiungimento del numero di capi 
indicato per ciascun istituto nello specifico piano di controllo annuale, elaborato dal 
Servizio Risorse Faunistiche sulla base dai censimenti effettuati all’interno dei vari 
istituti  e  allegato  alla  presente  disposizione  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
e) gli  interventi  di  controllo  devono  essere  attuati  esclusivamente  secondo  il 
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seguente calendario:
-notturni alla cerca o da appostamento dal 1° Agosto al 31 Marzo
-trappole selettive ad esca alimentare  in ogni periodo dell’anno
-alla tana dal 1 Aprile al 31 Luglio;
f) gli interventi di abbattimento all’aspetto possono essere effettuati rispettando, 
il calendario di cui al punto precedente, da un’ora prima del sorgere del sole fino a 
due ore dopo e da un’ora prima del  tramonto fino alle  ore  24 con l’ausilio  di 
sorgente luminosa. Può essere usato anche il fucile ad anima liscia e munizione 
spezzata. Negli interventi all’aspetto, l’agente di Vigilanza incaricato può avvalersi 
di un massimo di due collaboratori abilitati ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/94;
g) gli interventi di abbattimento effettuati alla cerca anche a bordo di autoveicoli 
possono essere realizzati, rispettando il calendario di cui al precedente punto e), 
da un’ora dopo il  tramonto fino alle ore 24 e devono essere svolti su percorso 
fisso,  che  esclude  l’uso  di  qualsiasi  strada  di  uso  pubblico,  concordato 
preventivamente  con  il  Servizio  Risorse  Faunistiche  e  rappresentato 
cartograficamente in scala 1:25.000. Può essere usata solo arma a canna rigata 
munita di ottica o sistema elettronico di puntamento di calibro consentito dalla 
vigente  normativa.  L’agente  responsabile  dell’intervento  può,  per  ogni  uscita, 
avvalersi della collaborazione di un numero massimo di due collaboratori abilitati 
ai  sensi  dell’art.  37  della  L.R.  3/94.  L’agente  responsabile  dell’intervento  può 
delegare, in sua presenza, l’esecuzione materiale dell’abbattimento ad uno dei due 
collaboratori. L’agente di vigilanza e i collaboratori devono essere in possesso di 
attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Provincia sulle 
modalità tecniche ed operative degli interventi notturni alla cerca;
h) durante l’attività di cerca, l’arma può essere tenuta fuori di custodia purché 
scarica;
i) lo sparo per motivi di sicurezza deve avvenire a veicolo fermo e con il motore 
spento;
j) in ogni Istituto faunistico non possono essere effettuati contemporaneamente 
due o più interventi di abbattimento;
k) le catture dovranno essere effettuate mediante l’uso di trappole selettive ad 
esca alimentare dotate  di  targhetta  che certifica  l’omologazione da parte  della 
Provincia di  Siena.  La dislocazione delle trappole ed ogni successiva variazione 
deve essere indicata in apposita cartografia depositata presso il Servizio di Polizia 
Provinciale. Gli Agenti responsabili delle operazioni di cattura possono avvalersi di 
massimo tre collaboratori, cui affidare compiti di supporto per il posizionamento, 
trasporto,  innesco  e  manutenzione  delle  trappole.  Le  trappole  devono  essere 
controllate  almeno una  volta  al  dì,  nelle  prime  ore  del  giorno.  Ogni  soggetto 
catturato che non appartiene alla specie volpe deve essere liberato sul posto;
l) gli interventi alla tana possono essere realizzati con la presenza massima di 
cinque collaboratori avvalendosi anche di idonei cani specializzati;
m) le  carcasse  dei  capi  abbattuti  dovranno  essere  smaltite  nel  rispetto  della 
normativa vigente;
n) su  richiesta  della  Provincia  le  volpi  abbattute,  o  reperti  anatomici  di  esse, 
dovranno  essere  consegnate  al  personale  o  Enti  indicati  dal  Servizio  Risorse 
Faunistiche per l'effettuazione di studi e indagini;
o) l’agente autorizzato dovrà rispettare il  piano annuale di  controllo assegnato 
all’istituto di  competenza dal Servizio Risorse Faunistiche della Amministrazione 
Provinciale e compilare, per ogni abbattimento l’apposita scheda tecnica;
p) le schede giornaliere relative al periodo di intervento, suddivise per tipologia, 
dovranno essere rimesse all’Ufficio Risorse Faunistiche al termine di validità del 
presente provvedimento; 
q) l’Agente incaricato è tenuto a rispettare e far rispettare le indicazioni contenute 
nel presente provvedimento e tutte le norme di legge;

3)-  di  approvare  i  piani  di  abbattimento  delle  volpi  all’interno  delle  Zone  di 
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Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio così come esposti negli elenchi allegati 
alla presente Disposizione sub lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, dando 
atto che la loro validità temporale è limitata al 30 giugno 2013, data di scadenza del parere 
espresso dall’ISPRA con nota in atti prot. 117057 del 11/07/2012; 

4)-  di  stabilire  che  la  validità  del  presente  provvedimento  è  da  intendersi 
indicativamente al 60° giorno successivo all’approvazione del PFVP 2012/2015 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2013, data di scadenza del menzionato parere dell’ISPRA;

5)- di  trasmettere il  presente provvedimento al  Presidente del Comitato  di  gestione 
degli  AA.TT.C. senesi  e al Dirigente del Corpo di  Polizia Provinciale per gli  adempimenti  di 
propria competenza.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al  TAR della Toscana 
entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  reso  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  6  del 
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 
13  del  20.01.2004,  mediante  inserimento  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

Il DIRIGENTE SETTORE RISORSE FAUNISTICHE E RISERVE NATURALI
SIGNORINI SERENA

Siena 27/08/2012                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
Susanna VIVIANI

Siena 27/08/2012
 

              

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi   del  D.Lgs n.  82/2005 modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce 
il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)” 
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