DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DH 18/04 DEL 29.01.’04
DIREZIONE Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca
SERVIZIO Economia Ittica e Programmazione Venatoria
UFFICIO Programmazione venatoria
OGGETTO: Piano di contenimento della volpe negli istituti faunistici della Provincia di Teramo

(ZZ.RR.CC. e area cinofila) e negli istituti faunistici dell’ATC Vomano (Aree a tutela temporanea
e aree cinofile). Richiesta di autorizzazione – anno 2004.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la nota n. 11935 del 26.01.’04, con la quale l’Amministrazione Provinciale di Teramo ha
fatto istanza di autorizzazione a proseguire ed attuare per l’anno 2004 il piano di contenimento
della presenza di volpi negli istituti faunistici della Provincia di Teramo e nell’ATC Vomano, cosi
come precisato nel piano;
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale DH 18/03 del 06.02.’02 e in particolare il
punto con il quale si invitava l’Amministrazione Provinciale di Teramo a ripresentare a scadenza
annuale il piano di contenimento delle volpi, previo censimento dei capi da abbattere;
VISTA la L.R. 7.6.’94 n. 30, ed in particolare l’art. 37 comma II, che consente alle province di
provvedere al controllo della fauna selvatica anche nelle zone di ripopolamento e cattura per i
motivi ed alle condizioni ivi specificate;
VISTI gli allegati alla predetta nota, ed in particolare, la relazione sui censimenti notturni della
Volpe ed il piano di contenimento della volpe nelle predette zone per l’anno 2004;
VISTA, infine, la L.R. 14.08.’99 n. 77, e ravvisata la competenza dirigenziale all’assunzione del
presente provvedimento a norma dell’art. 5, comma I, lett. A;
DISPONE
- di autorizzare l’Amministrazione Provinciale di Teramo a dare esecuzione per l’anno 2004,
limitatamente ai mesi di febbraio-marzo, al piano di contenimento della presenza delle volpi negli
istituti faunistici della Provincia di Teramo (ZZ.RR.CC. e area cinofila) e negli istituti faunistici
dell’ATC Vomano (Aree a tutela temporanea e aree cinofile), così come analiticamente indicate nel
piano;
- di stabilire che la suddetta Amministrazione si attenga strettamente alle modalità prospettate nel Piano
(metodo di prelievo utilizzati) ed alle raccomandazioni formulate dall’Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica, contenendo il numero dei capi abbattuti entro la soglia massima prevista nel citato piano
(scheda di previsione – capi n. 378);
- di stabilire che l’Amministrazione provinciale di Teramo provveda alla preventiva informazione con
mezzi adeguati, nei confronti delle popolazioni interessate, in ordine alle giornate ed agli orari di
effettuazione del contenimento, con particolare riferimento alle azioni che richiedono l’utilizzo di
carabine a lunga gittata;

- che l’amministrazione Provinciale di Teramo rimetterà entro il 31.12.’04. una relazione contenente
elementi di giudizio sull’applicazione della presente ordinanza e sulla quantità del prelievo;
- la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo e sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio
dr. Antonio Di Paolo

