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Determinazione n. 1449

del 13/07/2015

Oggetto: Determinazione di adozione del piano di limitazione del danno da Corvidi (Cornacchia 
grigia e Gazza) alle colture agricole per il triennio 2015-2017

Il Dirigente

VISTO l'art. 19 della L. 11/02/1992 n. 157, avente per oggetto " controllo della fauna selvatica";

VISTO l'art. 17 della LR. 09/12/93 n. 50, integrato dalle disposizioni di cui all'art. 23 c. 1 della 
L.R. 22/02/1999, n. 7, dove vengono specificati i soggetti titolati ad attuare i piani di abbattimento 
autorizzati dalla Provincia;

CONSIDERATO che  si  rende  pertanto  necessaria  la  attivazione  degli  interventi  di  limitazione 
numeriche delle specie Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica pica);

VISTA la  proposta  di  "Piano di  limitazione  del  danno da  Corvidi  alle  colture  agricole  per  il  
triennio  2015-2017  in  provincia  di  Rovigo",  trasmesso  per  la  relativa  richiesta  di  parere 
all'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 21944 del 29 maggio 2015;

ATTESO che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con propria 
nota prot. 24484T-A19 del 04-6-2015 e pervenuta all'Ente in data 08-06-2015 con prot. n. 22753 ha 
espresso il proprio parere sulla proposta di piano inviata, subordinando l'espressione favorevole al 
recepimento di alcune indicazioni operative che sono state integralmente accolte e recepite nella 
stesura  definitiva  del  piano  di  controllo  numerico  che  viene  allegato  quale  parte  integrante  al 
presente provvedimento, con particolare ed espresso riferimento al fatto che i metodi ecologici di 
comprovata efficacia risolutiva debbano costituire l'unica forma di intervento che ciascuna azienda 
agricola dovrà aver preventivamente attuato, mentre, per quanto attiene alle altre diverse tipologie 
(dissuasione visiva, dissuasione acustica, ecc.) per le quali non esista, al momento, una valutazione 
altrettanto positiva,  si ritiene che si possa soprassedere dal prevederne l'impiego nell'ambito del 
piano allegato al presente provvedimento, procedendo in queste casistiche direttamente al piano di 
abbattimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 03/07/2015 con il quale è stato adottato 
il "Piano di limitazione del danno da Corvidi (Cornacchia grigia e Gazza) alle colture agricole per il 
triennio 2015-2017”, demandando al Dirigente competente a provvedere con propria determinazione 
ad adottare il piano di controllo di cui trattasi, con le relative azioni da intraprendere di tipo tecnico 
ed amministrativo, con particolare riguardo alle autorizzazioni da rilasciare,
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determina

1. di  adottare  l'allegato  “Piano  di  limitazione  del  danno  da  Corvidi  (Cornacchia  grigia  e 
Gazza)  per  il  triennio  2015/2017” che    forma    parte    integrante    della    presente 
determinazione;

2. di dare atto che il piano di cui trattasi, ha validità dalla data di emanazione del presente
provvedimento al 31 Dicembre 2017;

3. di  dare corso al  rilascio di  autorizzazioni nominative previo accertamento dei requisiti 
necessari  degli  operatori  da impiegarsi  in  collaborazione con il  personale  della  Polizia 
Provinciale, secondo quanto previsto per legge;

4. di approvare la seguente modulistica allegata:
a) Protocollo utilizzo trappole cattura Corvidi ("Larsen" e/o "Letter box")
b) Scheda cattura;

5. di  trasmettere  copia  della presente  determinazione  a  tutti  i   soggetti potenzialmente 
interessati: associazioni agricole, associazioni venatorie ed Ambiti Territoriali di Caccia
operanti in provincia di Rovigo;

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di sua competenza.

Contro la presente Determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione a notificazione,
oppure   ricorso   straordinario   al   Presidente   della   Repubblica   entro   120   giorni   dalla   sua
comunicazione o notificazione .

Allegati: 1) Protocollo utilizzo trappole cattura Corvidi ("Larsen" e/o "Letter box")
2) Scheda cattura;

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

…………………………
Bellonzi Vanni


