
A.T.C. SIENA
Piano di controllo della Volpe nelle Z.R.C. e Z.R.V.

Introduzione

Le  Zone  di  Ripopolamento  e  Cattura  e  Zone  di  Rispetto  Venatorio  rappresentano  un

caposaldo  dell’azione  di  gestione  territoriale  messa  in  atto  dall’A.T.C.  Siena,  ed

“assorbono”  pertanto  una  parte  importante   del  bilancio  dell’  A.T.C.  oltre  a  vedere

impegnati operatori faunistici e molti volontari.

Come  ben  sappiamo  il  fine  di  tali  istituti  e`  quello  di  incrementare  al  massimo  la

produzione  di  alcune  specie  selvatiche  e  di  fornire,  mediante  cattura  e  irradiamento,

selvaggina a scopo di ripopolamento ad altri territori.

Ad oggi sono presenti ed in via di istituzione nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia

Siena n. 38 Zone di Ripopolamento e Cattura e n. 52 Zone di Rispetto Venatorio con un

estensione complessiva  di circa 58.500 ettari. 

Fino a pochi anni orsono la possibilità di effettuare il controllo della Volpe ha consentito di

mantenere la densità di questa specie a livelli inferiori rispetto agli attuali, soprattutto nel

periodo riproduttivo ma,ormai da oltre due anni, gli interventi sono stati sospesi.

Il  rapido  incremento  a  cui  abbiamo  assistito  in  questo  biennio,  è  un  indice  delle

modificazioni  ambientali  in  atto,  che  favoriscono  tutte  le  specie  dotate  di  eclettismo

alimentare ed alte capacità di adattamento. 

Ben sappiamo come la specie riesca a svolgere una forte  azione predatoria nei confronti

della Lepre e dei Fasianidi ma anche di altre specie ornitiche nidificanti a terra.

Riteniamo perciò di fondamentale importanza riprendere l'attività di controllo  della Volpe

all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto Venatorio presenti nel

territorio dell'ATC Senese.

L’impostazione degli  interventi  di  controllo della  specie è stata basata essenzialmente

sull’analisi dei risultati dei censimenti notturni su transetto effettuati nel Dicembre 2015.

Le finalità del  controllo sono quindi  da porsi  in relazione alla necessità di  diminuire la

predazione esercitata dalla Volpe sulle altre specie selvatiche, anche se una valutazione

della  correlazione  fra  riduzione  numerica  delle  popolazioni  di  quest'ultima  e  riduzione

dell’impatto  predatorio  è  di  fatto  assai  problematica  per  diversi  motivi,  ma  sopratutto

perchè la presenza delle possibili specie oggetto di predazione  è influenzata anche da

altri numerosi fattori ambientali.



Organizzazione  dell’attività di controllo

Gli  elementi  principali  sui  quali  sul  quale  verrà  impostato  il  piano  di  controllo  sono  i

seguenti:

- analisi dei dati relativi ai censimenti notturni su transetto effettuati nel Dicembre
2015 all'interno delle Z.R.C. e Z.R.V.;

- individuazione degli  istituti  faunistici  e faunistico venatori  pubblici  al  cui interno
effettuare  il  controllo,  con   approvazione  di   un  piano  di  controllo  numerico
complessivo di 700 volpi, ciò in considerazione del fatto che secondo i dati riportati
nel  Piano  Faunistico  Provinciale  nel  triennio  2009-2011  sono  stati  assegnati  in
prelievo  una media  di  737 capi/anno.  Ricordiamo inoltre  come sempre il  Piano
riporta  nel periodo 2005-2011 un abbattimento medio di  400,7 volpi l’anno, con
una ampia variazione annuale (contingente abbattuto massimo di 870 nel 2005 e
minimo di 110) nel 2010, con la maggior parte dei prelievi realizzata all'interno delle
Z.R.C. e Z.R.V. 

ZRC ZRV
P.A. P.R. % P.A. P.R. %

2009 598 160 27 147 22 15
2010 616 76 12 153 7 5
2011 587 257 44 111 10 9

Piano Faunistico Provincia di Siena - Confronto tra il piano di controllo assegnato (P.A.) e quello 
realizzato (P.R.) nei diversi istituti nel  triennio 2009-2011

- totale rispetto delle indicazioni I.S.P.R.A. sulle metodologie di prelievo;

- coordinamento degli agenti di vigilanza volontari con creazione di un archivio dei
medesimi (GGVV o GAV) e dei volontari abilitati al controllo della specie ai sensi
dell'art.37 L.R.Toscana n.3/94;

-  per ciascun istituto,  affidamento della responsabilità della corretta applicazione
delle modalità operative e dell’utilizzo di eventuali trappole di cattura ad uno o più
agenti di vigilanza, specificatamente autorizzati;

- il personale sarà tenuto a registrare tutte le attività in apposita documentazione o
sistema appositamente predisposto dall'A.T.C. o dalla Regione Toscana;

-  invio  di   una relazione finale all’ISPRA anche per  gli  adempimenti  relativi  alla
rendicontazione delle attività.



In virtù dell’esperienza maturata nello scorso decennio in tutta la Provincia di Siena  e dei

dati  raccolti  si  ritiene  dunque  necessario  riprendere   l’attività  di  controllo  delle  specie

Volpe. 

A tal fine ci preme evidenziare per quanto attiene i  metodi di controllo ecologici che:

- nelle ZRC non sono consentite le immissioni di Galliformi e Lagomorfi;

-  nelle  ZRV  le  immissioni  sono  consentite  solo  all’interno  di  recinti  di
ambientamento o voliere  (ed esclusivamente con fagianotti in periodo estivo), in
relazione a piani di immissione redatti  dall'A.T.C. ed approvati dalla Provincia;

-  tutti  gli  istituti  coinvolti  presentano  un  alto  grado  di  idoneità  ambientale,  in
particolare per quanto riguarda i siti di rifugio e nidificazione ed al loro interno sono
presenti molti appezzamenti di colture a perdere destinati alla fauna selvatica;

- il  piano di controllo si  rende necessario per prevenire gli  impatti  che la specie
arreca sulle specie di interesse gestionale nelle zone vietate alla caccia, dove la
volpe tende a concentrarsi per il notevole disturbo causato dall’attività venatoria nei
terreni limitrofi e per le maggiori disponibilità trofiche. Il piano di controllo, vista la
finalità, è applicato in aree geografiche limitate, entro le quali la predazione sulle
specie di interesse gestionale appare particolarmente intensa.

Si richiede pertanto di poter attuare il controllo secondo le seguenti modalità: 

- ripresa dell'attività di controllo  ai fini della riduzione della predazione su Galliformi
e su avifauna nidificante nelle sole Zone di Ripopolamento e Cattura e  Zone di
Rispetto  Venatorio  presenti  o  in  via  di  istituzione  nell'A.T.C.  (vedi  cartografia
allegata);

- il piano di controllo per singolo istituto  è illimitato. A livello di A.T.C. si propone  un
limite massimo complessivo annuale di prelievo di 700 volpi abbattibili;

-  si  richiede  che  le  attività  di  controllo  si  svolgano  attraverso  le  seguenti
metodologie e tempistiche:

 1 interventi alla tana dal 1 aprile al 31 luglio;

 2 utilizzo di trappole selettive ad esca alimentare in ogni periodo dell’anno;

 3 interventi in battuta con cani da seguita dal 1 dicembre al 31 marzo e dal 1
agosto all’apertura;

4  abbattimenti  notturni  alla  cerca  o  da  appostamento  in  ogni  periodo
dell'anno.

Siena, 4 gennaio 2016                                                              STUDIO G.F.A.snc

                                                                                                   Dott. Laura Cellini



 
Elaborazione dei dati sui censimenti condotti nelle ZRC e ZRV dell'ATC

Siena autunno 2015

 

 S.A.F.
Sup.

aperte
Sup.

illuminata
Volpe

Consiste
nza

Dens.

ZRC Barontoli 729,52 669,30 310,91 5 11 1,5
 Basciano 1164,81 992,00 366,48 13 35 3,0
 Colle Val d'Elsa 669,18 559,49 94,72 11 65 9,7
 Il Piano 850,16 707,75 349,01 16 32 3,8
 Mensanello 1064,94 906,52 463,28 11 22 2,0
 Racciano 1512,99 1154,98 197,72 13 76 5,0
 Strozzavolpe 977,09 707,14 262,16 3 8 0,8
 Val d'Elsa Chianti 677,34 548,27 284,07 8 15 2,3
ZRV Belforte 400,74 370,10 56,77 0 0 0,0
 Castellina 501,12 329,08 96,00 4 14 2,7
 Collalto 300,8 221,90 73,60 2 6 2,0
 Le Badesse 214,1 208,32 46,23 3 14 6,3
 Montalcinello 255,16 173,47 70,26 1 2 1,0
 Monteriggioni 101,0 72,40 52,99 4 5 5,4
 Montestigliano 478,61 405,83 72,08 5 28 5,9
 Piscialembita 427,9 238,47 116,01 1 2 0,5
 Poggio Bonizio 237,3 214,67 85,98 3 7 3,2

 Radicondoli 251,80 200,70 34,78 4 23 9,2

 Selvole 556,18 357,38 116,01 3 9 1,7

ZRC Bibbiano 1030,16 979,01 284,60 6 21 2,0

 Castelverdelli 647,98 606,34 364,30 10 17 2,6

 Il Deserto 1021,13 1021,13 350,00 8 23 2,3

 Il Pecorile 1060,30 907,48 387,80 4 9 0,9

 Leonina 1080,70 1050,95 331,00 4 13 1,2

 Monteaperti 1023,24 939,13 304,00 7 22 2,1

 Val di Cava 1026,8 938,44 356,60 5 13 1,3

 Ville di Corsano 985 717,15 336,80 8 17 1,7

ZRC Belsedere 711 570,34 152,04 7 26 4

 Chianciano 696 532,1665 115,94 1 5 0,7

 Colle Mosca 778 675,5712 197,45 3 10 1,3

 Contignano 812 583,0384 191,95 12 36 4,5

 Corsignano 1296 1097,915 296,09 19 70 5,4

 I Poggi 1266 1096,636 304,12 13 47 3,7

 Il Poliziano 1628 1370,987 220,76 8 50 3,1

 La Foce 768 511,4438 329,61 0 0 0,0

 La Novella 994 824,0983 287,92 2 6 0,6

 Le Pianine 1296 840,4915 107,00 5 39 3,0

 Macciano 829 594,7462 181,23 7 23 2,8

 Palazzo di Piero 907 591,4105 147,46 14 56 6,2

 Poggi Gialli 1185 1021,721 208,40 10 49 4,1

 Val Di Paglia 1123 757,3079 168,69 13 58 5,2

 Val d'Orcia 2373 2135,433 575,35 16 59 2,5

 Vignoni 1199 779,0737 156,26 3 15 1,2

ZRV Oriato 420 328 74,34 8 35 8,4


