
 
NO ALLO STERMINIO DELLA VOLPE IN PROVINCIA DI ANCONA 

 
PETIZIONE POPOLARE 

 
                     Al Presidente della Provincia di Ancona 

Al Dirigente del Settore Affari Istituzionali Polizia Provinciale Flora e Fauna della Provincia di Ancona 
                       Al Direttore Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Ancona 
                                             Al Dirigente Settore tutela e valorizzazione dell’ambiente della Provincia di Ancona 

 
 

I sottoscritti cittadini, 
venuti a conoscenza della Determina provinciale n. 110 del 31/03/2014 e successiva integrazione n. 28 del 
06/02/2015 con la quale viene dato avvio ad un piano triennale per l’abbattimento della volpe rossa 
(Vulpes Vulpes), anche con il cruento metodo della caccia in tana che coinvolgerà intere cucciolate;  

- considerato che gli effetti negativi della predazione della volpe rossa sono di difficile 
quantificazione e che, al contrario, sulla base di diversi studi scientifici, la volpe è stata riconosciuta 
una specie molto utile in ambito agricolo, nutrendosi di ratti, topi e altri piccoli animali dannosi per 
i raccolti; 

- considerato che le volpi saranno uccise unicamente perché concorrenti dei cacciatori in quanto 
predatrici di piccola selvaggina stanziale introdotta negli Istituti Faunistici della provincia a scopo 
venatorio;  

- considerato che la legge 157/92 obbliga a ricorrere a metodi ecologici e non cruenti per contenere 
la popolazione delle specie animali ritenute in sovrannumero, metodi che in questo caso sono stati 
deliberatamente ignorati;  

chiedono al Presidente della Provincia di Ancona, Liana Serrani, l'annullamento della suddetta 
Determina. 
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NO AL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE VOLPI DECISO DALLA PROVINCIA DI TREVISO 
PRIVACY. Le Associazioni promotrici utilizzeranno i dati del presente modulo per le finalità connesse alla presente petizione nel rispetto delle norme 
previste dal “Codice di regolamentazione per il trattamento dei dati personali”(D.Lgs. 196/2003.) Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per il 
perseguimento dello scopo oggetto della petizione e consegnati alle autorità in oggetto. Nessun altro impiego è autorizzato.  
Il modulo è da riconsegnare entro il 30 giugno 2015 alla sezione OIPA di Ancona: Delegato: Massimiliano Stampella - Tel. 393 2211963; 
ancona@oipa.org; Vice delegata: Consuelo Duca; Tel. 347 9251434; vice-ancona@oipa.org; Sede OIPA Ancona: Rifugio Bolignano, Contrada 
Bolignano, 60131 Ancona 
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