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Premessa  

Mentre alcune specie di animali sono in declino e si estinguono, altre molto 

adattabili come le volpi, i corvidi, proliferano in modo innaturale, grazie 

all’abbondanza dei rifiuti alimentari e alla mancanza di super predatori. In un 

ambiente dove l’equilibrio ecologico è scomparso, l’uomo ha il dovere di ristabilire 

gli equilibri naturali. Le dinamiche di popolazione sono in forte espansione si può 

quindi affermare che le specie suddette occupano in modo stabile l’intero territorio 

provinciale , il loro stato di conservazione non risulta compromesso dalle azioni di 

cattura e prelievo adottate nella provincia di Asti. 

Per contro la presenza di queste specie opportuniste risulta in contrasto con alcune 

attività antropiche del settore agricolo, oltre che con le iniziative finalizzate alla 

protezione, produzione ed incremento delle popolazioni di fauna selvatica, 

cacciabile e non, attuate all’interno degli istituti di protezione (Zone di 

Ripopolamento e Cattura,). 

L’ articolo 19 della Legge Nazionale 157/ 92 e successive modifiche definisce  i motivi 

che possono portare all’autorizzazione di piani di controllo di specie selvatiche all’ 

interno di aree vietate alla caccia.  

La Provincia di Asti in merito ha pertanto attuato la deliberazione Della Giunta 

Provinciale n 46 del 19 febbraio 2010  con oggetto: 

 

CONTROLLO FAUNA SELVATICA ART. 29 L.R. 70/96. APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

CONTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DI VOLPI (VULPES VULPES) , CORVIDI (CORVUS 

CORONE CORNIX E PICA PICA) E NUTRIE (MYOCASTOR COYPUS). ANNO 2010-2014 

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. AT1 “Nord Tanaro” per quanto riguarda la volpe e 

i corvidi, visto che l’insufficiente pressione venatoria  ha contribuito ad un notevole 

aumento di questa popolazione, contribuendo al fallimento dei tentativi di  
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ripopolare il territorio con selvaggina ormai del tutto assente, si è attivato,per una 

gestione basata sul controllo della specie,  unita ad una forma di ”sostegno” a favore 

di tutti i cacciatori partecipanti. Per quanto sopra riportato il Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. AT1 “Nord Tanaro” volendo continuare ad affrontare il problema del 

controllo della volpe e dei corvidi in maniera ancora più scientifica e tecnicamente 

corretta rispetto al passato ed alla luce delle attuali conoscenze sulle interazioni 

predatori-prede ha ritenuto necessario, con la collaborazione dell’ufficio dell’A.T.C, 

emanare la seguente regolamentazione: 

 

Art. 1 Finalità 

1.      La gestione faunistico venatoria della volpe e dei corvidi  persegue gli obiettivi 

indicati dall’art. 14 della Legge Statale n. 157/92 e le  concernenti disposizioni 

riguardo la conservazione della biocenosi con massimo grado di diversificazione 

possibile ed evitando il potenziamento di solo alcune specie selvatiche a danno di 

altre. Contiene, inoltre, disposizioni per l’accesso e l’attribuzione di sostegni a favore 

di tutti quei cacciatori che intendono collaborare attivamente con I’A.T.C. AT1 “Nord 

Tanaro” e concorrere al mantenimento della specie entro la giusta densità agro-

forestale. 

2.      Gli Interventi di controllo hanno anche lo scopo di valutare quantitativamente 

le popolazioni delle volpi e corvidi  e il loro status attraverso la misurazione degli 

indici di abbondanza mediante: 

 

• numero di capi abbattuti (rappresenta un buon indicatore della popolazione 

locale nella zona in cui è stato effettuato il prelievo); 

• Per le volpi il numero delle tane (rappresenta insieme al rapporto tra i sessi, 

un’ottima informazione sulla porzione riproduttiva della specie); 
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• regime alimentare (consente, mediante esame del contenuto stomacale degli 

individui abbattuti o l’esame dei residui contenuti nelle feci, una valutazione 

sul ruolo svolto dalla predazione sia sulla popolazione selvatica che su quella 

domestica). 

L’obiettivo è quello di limitare i danni alle produzioni agricole, nonché la predazione 

sulle nidiate di specie di fauna selvatica stanziale di interesse venatorio e non, allo 

scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive delle popolazioni 

selvatiche. 

 

Art. 2  Accesso al Progetto di sostegno specie volpe 

Per l’accesso al progetto di sostegno gli Agenti Volontari G.G.V.V. provvedono a 

compilare l’apposita scheda di abbattimento, su modello realizzato dalla Provincia di 

Asti e a far pervenire copia  entro 15 giorni all’ATC AT1 “Nord Tanaro”  

 

Art. 3  Attribuzione del sostegno alla specie volpe. 

Gli abbattimenti tramite le battute selettive che rientrano in tale sostegno sono 

comprese tra il 01 febbraio e il 15 di settembre. 

II Comitato di Gestione dell’A.T.C. AT1 “Nord Tanaro” basandosi sulla verifica dei 

dati raccolti, sulle schede di abbattimento  del presente regolamento, provvede 

entro il 30 marzo dell’anno successivo a suddividere fra il totale dei capi abbattuti, 

l’importo corrispondente a €. 3000,00, come predisposto da bilancio preventivo. 

Tale somma verrà corrisposta all’Associazione di appartenenza della G.G.V.V. sulla 

base dei verbali consegnati dalle G.G.V.V. responsabili della battuta per un importo, 

da attribuirsi ai soli fini del calcolo, non superiore a €. 15,00 per ogni capo 

abbattuto. Detta somma è da considerarsi quale contributo come rimborso delle 

spese sostenute dai componenti della squadra che hanno partecipato alla battuta e  
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non  come incentivazione economica collegata all’abbattimento di fauna selvatica 

omeoterma.   

 

Art. 4 Catture selettive corvidi: Modalità operative  

Contestualmente alle operazioni ecologiche illustrate, nel piano provinciale saranno 

associati gli interventi di cattura puntiforme rispondenti a requisiti di massima 

selettività ed efficacia d’azione, arrecando nel contempo il minor disturbo possibile 

alla fauna selvatica non bersaglio. 

È opportuno sottolineare che il controllo della fauna selvatica non è azione di caccia, 

ma intervento necessario e di pubblica utilità; inoltre vista la scaltrezza e la 

diffidenza dei corvidi nei confronti dell’ uomo e dei suoi manufatti, la loro la cattura 

risulta spesso difficoltosa. 

Considerate le specifiche caratteristiche, nonché i risultati delle verifiche 

sperimentali alle quali sono state sottoposte anche dallo stesso ISPRA, la Provincia di 

Asti ha  articolato la realizzazione del piano in tre modi: 

1. uso di trappole LARSEN nel periodo della nidificazione e fase territoriale dei 

corvidi; 

2. uso di trappole LETTER-BOX da posizionarsi nelle aree di pasturazione; 

3. armi da fuoco. 

II Comitato di Gestione dell’A.T.C. AT1 “Nord Tanaro” riconosce un  sostegno a 

coloro che utilizzano uso di trappole LETTER-BOX  i quali dovranno  far pervenire la 

loro collaborazione tramite modulo predisposto. 

L’importo stanziato per ogni singola gabbia è di €, 100,00 e saranno finanziate 

massimo 20 gabbie. Si prenderanno in considerazione solamente le prime 20 

richieste pervenute.  Detta somma è da considerarsi quale contributo come  
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rimborso delle spese sostenute dal possessore della gabbia quali lavori di 

manutenzione e mantenimento e non  come incentivazione economica collegata 

all’abbattimento di fauna selvatica omeoterma.   

Le gabbie comprese nel progetto di sostegno saranno soggette a controlli da parte 

Delle Guardie venatorie provinciali, dalle G.G.V.V. delle Associazioni e dall’ATC AT1 

“Nord Tanaro”. 

 

Art 5 Trappole LETTERBOX 

Per la cattura dei corvidi e particolarmente nelle aree di pasturazioni si ricorre alle 

LETTER-BOX, grandi voliere larghe anche 3 metri e alte 2 metri; verso il centro del 

tetto viene lasciata un apertura ad inganno, somigliante ad una scala adagiata, larga 

circa cm. 45-46, ove i pioli costituiscono i posatoi su cui sostano i corvidi prima di 

scendere all’interno della stessa, attirati dalla pasturazione. 

Per facilitare l’ingresso e contemporaneamente impedire la fuga degli animali 

catturati, i posatoi andrebbero posizionati ad almeno 16-18 cm l’uno dall’altro. 

È molto importante chiudere con rete a maglie fitte le aperture dei primi due 

posatoi estremi affinché gli uccelli non possano arrampicarsi e fuoriuscire dall’ 

apertura del tetto, e fare attenzione affinché sotto all’ inganno centrale non siano 

posizionati supporti che fungendo da posatoi intermedi possano in qualche modo 

consentire l’uscita degli esemplari catturati. 

I corvidi catturati vengono eliminati con tecniche eutanasiche capaci di procurare 

una morte pressoché istantanea (disarticolazione delle vertebre cervicali). 

Coerentemente con la finalità di tutela e salvaguardia delle naturali capacità 

riproduttive delle popolazioni selvatiche, si ritiene opportuno attivarsi con l’ utilizzo 

delle gabbie a fine inverno, quando inizia la fase di costruzione dei nidi. 

L’utilizzo delle gabbie è auspicabile all’ interno di frutteti o colture suscettibili di 

danno, in presenza di frutti pendenti. 


