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PIANO CORVIDI 2019
-2021 INTEGRATO

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
che disciplina il controllo della fauna selvatica;
Vista la delibera n. 317 dell’11 marzo 2019 che approva il piano di controllo delle specie gazza
(Pica pica) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix) in Toscana per il periodo 2019-2021;
Visto in particolare l’allegato A della citata delibera “Piano di controllo regionale 2019 – 2021 per
le specie Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e Gazza (Pica pica) per la prevenzione dei danni
alle attività agricole e zootecniche ed alle popolazioni di avifauna nidificante e lagomorfi”;
Considerati i positivi risultati conseguiti a seguito dell’attuazione del suddetto Piano, confermati dai
gestori di istituti faunistici pubblici e privati e dagli imprenditori agricoli interessati dalle
problematiche causate dalle suddette specie;
Rilevata la necessità di effettuare interventi di controllo sulle specie gazza (Pica pica) e cornacchia
grigia (Corvus corone cornix), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 anche negli
istituti faunistici posti a divieto di caccia ove si effettuano immissioni di selvaggina di allevamento,
allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale per la
riduzione della predazione nei confronti di uova e piccoli nati di avifauna autoctona nidificante
nonché di piccoli nati di lagomorfi;
Visto il parere ISPRA (prot. 23709 del 3/6/2020) che rettifica parzialmente il precedente (prot. 3268
del 24/01/2019) e amplia la possibilità di effettuare il controllo dei corvidi all’interno di istituti
faunistici a divieto di caccia nel rispetto di determinate condizioni;
Rilevata quindi la necessità e la possibilità di integrare il citato piano regionale di controllo dei
corvidi 2019-2021 secondo quanto indicato nel citato parere di ISPRA e in particolare:
- Nel paragrafo “Piano di controllo regionale per il periodo 2019 – 2021” dopo le parole: “Faranno
comunque eccezione le zone di ripopolamento e cattura e zone di rispetto venatorio coinvolte nel
Piano di Reintroduzione della starna e della pernice rossa” aggiungere “Faranno altresì eccezione le
Zone di Rispetto Venatorio e altri istituti faunistici a divieto di caccia ove siano effettuate
immissioni con finalità ricostituiva o migliorativa delle popolazioni selvatiche, attuate in forma
eccezionale (una tantum) nell’ambito di piani pluriennali di gestione, secondo le indicazioni
tecniche spiegate successivamente.”;
- Nel paragrafo ZONE, MODALITA’ E TEMPI: dopo le parole “…Piani di reintroduzione di starna
e pernice rossa limitati nel tempo e regolarmente autorizzati)” aggiungere “L’attività di controllo è
autorizzabile anche nelle ZRV e altri istituti faunistici a divieto di caccia dove sono stati approvati
piani straordinari di immissione di selvaggina pluriennali con le seguenti modalità: utilizzo di
fagiani e lepri selvatici provenienti da cattura in regione Toscana; utilizzo di fagiani di allevamento
di età inferiore ai 90 giorni purchè immessi all’interno di recinti di ambientamento di adeguata
dimensione provvisti di rete anti predatore”;
Visto il Piano di controllo regionale 2019-2021 per le specie Cornacchia grigia (Corvus corone
cornix) e Gazza (Pica pica) per la prevenzione dei danni alle attività agricole e zootecniche ed alle
popolazioni di avifauna nidificante e lagomorfi" integrato come sopra indicato (allegato A) al
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale e che sostituisce l’allegato A) della delibera n.
317 dell’11 marzo 2019;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Di approvare il “Piano di controllo regionale 2019-2021 per le specie Cornacchia grigia (Corvus
corone cornix) e Gazza (Pica pica) per la prevenzione dei danni alle attività agricole e zootecniche
ed alle popolazioni di avifauna nidificante e lagomorfi", integrato come indicato nella parte
narrativa, (allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale e che sostituisce
l’allegato A) della delibera n. 317 dell’11 marzo 2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007 .
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