
PROVINCIA DI PIACENZA

N. 16 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 14/02/2014

Oggetto:  ART.  16  L.R.  8/94  E  SUCC.  MODD.:  PIANO  DI  LIMITAZIONE  DEI  DANNI  DA  
PICCIONE DI CITTA' (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA). APPROVAZIONE

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI addì  QUATTORDICI del  mese di  FEBBRAIO alle  ore  09:00 si  è  riunita la 
Giunta Provinciale appositamente convocata.

All’appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Presente

PARMA MAURIZIO VICE PRESIDENTE Presente

BARBIERI PATRIZIA ASSESSORE Presente

BURSI SERGIO ASSESSORE Presente

DOSI MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

GALLINI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

GHILARDELLI MANUEL ASSESSORE Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  FERDINANDO FERRINI.

Accertata la validità dell’adunanza il Sig.  MASSIMO TRESPIDI in qualità di  PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto  
sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore GHILARDELLI MANUEL.

Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

*  La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari 
espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 
Vi sono 0 astenuti. 

Proposta n. SRPOLPRO 2014/279
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Oggetto: ART. 16 L.R. 8/94 E SUCC. MODD.: PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DA  
PICCIONE DI CITTA' (COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA). APPROVAZIONE

LA GIUNTA

Premesso che:

● l’art.19 della L. 11.2.1992 n. 157 e successive modificazioni affida tra l’altro alle Regioni il  
controllo della fauna selvatica sia per motivi sanitari sia per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali,  previa acquisizione di parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA, ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica);

● l’art. 16 della LR 8/94 e successive modificazioni delega le Province alla predisposizione di 
piani di controllo anche nelle zone vietate alla caccia, che per il Piccione di città (Columba 
livia  var.  domestica)  devono  essere  finalizzati  a  prevenire  i  danni  alle  colture  ed  al 
patrimonio zootecnico;

● l'art. 11 della L.R: 5/2005 e successive modificazioni delega alle Province la predisposizione 
di piani di controllo di colombi liberi urbani;

● con atto GP n. 150 del 08/07/2013 è stato approvato il Piano quinquennale di limitazioni 
dei danni del Piccione di città, da attuarsi nella fascia di pianura  e collina del territorio  
provinciale  (comprensori  omogenei  n.  1-2-3  del  vigente  Piano  Faunistico  Venatorio 
Provinciale)  e nelle  aree urbane interessate dalle  problematiche connesse alla presenza 
della specie;

Dato atto che:

● in data 28/10/2013 l'Associazione Lega Antivivisezione -LAV ONLUS, ha  notificato ricorso al 
TAR  Emilia  Romagna,  Sez.  di  Parma,  contro  questa  Amministrazione  e  nei  confronti 
dell'Ambito  territoriale  di  caccia  PC  1  e  del  Comune  di  Castel  San  Giovanni,  per 
l'annullamento  della  deliberazione  di  Giunta  provinciale  n.  150  del  08/07/2013   di 
approvazione del Piano di limitazione dei danni da piccione di città;

● con il suddetto gravame si lamentava, in particolare, la violazione dell'art. 19 della Legge 
157/1992 e dell'art.  16 della Legge Regionale n.  8/1994, nella parte in cui  le  Province 
provvedono al controllo della fauna selvatica, che avviene di norma mediante l'utilizzo di 
metodi ecologici, su parere dell'ISPRA e nei soli casi in cui detto Istituto accerti l'inefficacia 
di tali metodi, le Province possono autorizzare i piani di controllo;

● con atto G.P. n. 267 del 13/12/2013 è stato annullato l'atto GP 150/2013 di approvazione 
del Piano di limitazione dei danni da Piccione di città, in quanto il parere reso a suo tempo 
da ISPRA (con nota prot. Prov.le n. 48343 del 05/07/20133), non esplicitava la valutazione 
circa l'inefficacia dei metodi ecologici, non apparendo compiutamente conforme ai dettami 
normativi (art. 19 della L. 157/1992 ed art. 16 della L.R. 8/94);

Dato atto altresì che: 

● il  Servizio  scrivente  ha provveduto  con nota  prot.  Prov.le  n.  76219 del  10/12/2013,  a 
richiedere  chiarimenti  ad  ISPRA  per  accertare  che,  nell'espressione  del  parere  di 
competenza, avesse provveduto a verificare l'inefficacia dei metodi ecologici d'intervento 
previsti;

● ISPRA,  con  nota  prot.  Prov.le  n.  77832  del  17/12/2013,  a  riscontro  della  richiesta 
provinciale di cui al punto precedente dichiara tra l'altro: “....lo scrivente Istituto ritiene che 
il  ricorso esclusivo a metodi  ecologici  incruenti  previsti  dall'art.  19 della  L.  157/92, per 
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quanto  utile,  non  sia  tuttavia  in  grado,  per  una  serie  di  ragioni  non  dipendenti  dalla 
volontà/capacità delle amministrazioni competenti, di indurre effetti apprezzabili in termini 
di contenimento delle problematiche ascritte al colombo...”; ed inoltre “il parere espresso 
dallo scrivente Istituto circa il Piano di controllo del Colombo di città in Provincia di Piacenza 
può essere considerato rispettoso del dettato normativo e giustificato sotto l'aspetto tecnico 
laddove prevede il ricorso ad una strategia d'azione diversificata che contempla l'impiego 
contemporaneo di entrambe le tecniche sopra indicate”;

Considerato che:

● dall'istruttoria esperita dagli Uffici, è emerso che le misure contenute nei Piani di Controllo  
attuati dal 2003, che prevedevano il ricorso sia a metodi ecologici che a rimozione selettiva, 
hanno  dato  risultati  positivi  in  termini  di  riduzione  di  danni  alle  produzioni  agricole  e 
zootecniche, che sono passati da  11491/anno, in media tra il 2001 ed il 2002 (in tali anni€  
si è fatto ricorso ai soli metodi ecologici), a  3675/anno, in media dal 2003 al 2012, senza€  
compromettere la conservazione della specie (il cui Indice relativo di abbondanza negli anni 
di attuazione del Piano non ha mostrato flessioni);

● i  chiarimenti  forniti  da ISPRA con la  nota sopra richiamata, unitamente alle  valutazioni 
espresse dal medesimo Istituto  al Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna (nota 
prot. ISPRA 48276 del 18/12/2012) concorrono ad esplicitare la valutazione dell'Istituto 
circa l'inefficacia dei soli metodi ecologici;

Considerato pertanto  che  rimangono  attuali  le  necessità  di  attivazione  di  un  Piano  di 
contenimento dei danni causati dal Piccione di città che contempli sia il ricorso a metodi ecologici 
che  la rimozione selettiva;

Ritenuto di approvare il Piano di limitazione dei danni da Piccione di città;

Esaminata favorevolmente la proposta di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Vista la L. 157/92 e succ. modd., la L.R. 8/94 e succ. modd. e la L.R. 3/2013;

Vista la D.G.R. 1104/2005;

Visto  il  Piano  faunistico  venatorio  provinciale  approvato  con  atto  C.P.  n°  29  del  31.3.2008, 
prorogato con atto C.P. n° 122 del 17/12/2012;

Nell ’avviso  di dichiarare l’assumendo provvedimento immediatamente eseguibile in ragione della 
necessità di darne immediata esecuzione per limitare i danni provocati da tali specie;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  dirigente  del  Servizio  “Gabinetto  del  Presidente  e 
Segreteria della Giunta. Corpo di Polizia Prov.le e Protezione civile. Tutela faunistica” in ordine alla  
regolarità tecnica della suddetta proposta;

Atteso  che il  presente provvedimento, non comportando impegni  di  spesa, non necessita del 
parere di regolarità contabile;

*
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DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare l’allegato Piano di limitazione dei danni da Piccione di città, quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto, con validità quinquennale (scadenza al 30.06.2018), Piano che sarà 
attuato nella zone rurali ed urbane del territorio provinciale;

2. di trasmettere il presente Piano alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, al  
Corpo  Forestale  dello  Stato,  a  tutti  i  Comuni  interessati  ed  alle  Organizzazioni  professionali 
agricole;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Il SEGRETARIO GENERALE

MASSIMO TRESPIDI FERDINANDO FERRINI
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Gabinetto del Presidente e Segreteria della Giunta Corpo  
di Polizia Provinciale e Protezione civi le. Tutela faunistica

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 279/2014 del Servizio  Gabinetto del Presidente e Segreteria della Giunta 

Corpo di Polizia Provinciale e Protezione civile. Tutela faunistica ad oggetto:  ART. 16 L.R. 

8/94  E  SUCC.  MODD.:  PIANO  DI  LIMITAZIONE  DEI  DANNI  DA  PICCIONE  DI  CITTA' 

(COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA). APPROVAZIONE, si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica.

Piacenza lì, 13/02/2014

Sottoscritto dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA)

con firma digitale
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Allegato

PIANO DI LIMITAZIONE DEI DANNI DEL 
COLOMBO DI CITTA'  (Columba livia varietà domestica) 

IN PROVINCIA DI PIACENZA
2013-2018

1. PREMESSA

In  virtù  della  Deliberazione  legislativa  n.  74  del  10  luglio  2002  della  Regione  Emilia 

Romagna (poi recepita, con L. R. n. 16 del 27/7/2007, al c. 6 quater dell’art. 16 della L.R.  

8/94 e succ. modd.), la Provincia di Piacenza ha adottato, dal 2002, un Piano di controllo  

del Piccione di città (Columba livia varietà domestica) per prevenire i danni alle produzioni 

agricole ed al patrimonio zootecnico, che è proseguito fino al 2012.

Il  Piano di  controllo  interessava la  fascia  di  pianura  e  collina  del  territorio  provinciale  

(Comprensori  omogenei  1;  2  e  3  del  Piano  Faunistico-Venatorio  provinciale)  per 

un'estensione di territorio agro-silvo-pastorale pari a circa 159700 ha. In particolare erano 

coinvolti  i  comuni di Calendasco, Caorso, Castelvetro, Monticelli,  Piacenza, Rottofreno, 

Sarmato, Villanova d’Arda, Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonovo, Cadeo, Carpaneto, 

Castel  S.  Giovanni,  Cortemaggiore,  Fiorenzuola,  Gazzola,  Gossolengo,  Gragnano, 

Podenzano,  Pontenure,  Rivergaro,  S.  Giorgio,  S.  Pietro,  Vigolzone,  Caminata, 

Castell'Arquato,  Gropparello,  Lugagnano,  Nibbiano,  Pianello,  Piozzano,  Ponte dell'Olio, 

Travo, Vernasca e Ziano (Fig. 1).

Il  Piano  prevedeva l'utilizzo  di  metodi  ecologici  di  allontanamento  dei  volatili,  oltrechè 

sistemi  di  cattura  e  soppressione o  l'abbattimento  con  armi  da  fuoco.  Nei  10  anni  di 

controllo (2003-2012) gli animali abbattuti sono stati complessivamente pari a 109385 di 

cui oltre il 25% nel corso del primo anno (Fig. 2).
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Fig. – 1

Individuazione cartografica dei Comprensori faunistici omogenei interessati dal Piano di controllo del Piccione 

di città

Fig. – 2
Andamento degli abbattimenti nel periodo di applicazione del Piano di controllo del Piccione di città
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L'efficacia nel perseguimento degli obiettivi di contenimento dei danni è risultata variabile 

di anno in anno (Fig. 3), ma complessivamente soddisfacente, consentendo di ridurre del 

68% circa l'entità dei danni annualmente causati dalla specie (€ 3.675/anno, in media dal 

2003 al 2012 rispetto ad € 11.491/anno, in media tra il 2001 ed il 2002).

L’analisi degli andamenti delle coltivazioni oggetto di danneggiamento, dedotta dall’analisi  

delle serie storiche della Produzione Lorda Vendibile, redatte dall’Amm.ne provinciale di  

Piacenza 

(http://www.provincia.pc.it/Allegati/SottoLivelli/Serie_PLV_Piacenza_5_101276582325.pdf) 

mette in evidenza una associazione significativa e positiva (mediante il calcolo del ρ di 

Spearman, con livello di significatività α < 0.05) con la PLV di sorgo (ρ = 0.84, n= 9, P = 

0.009) e con la PLV di girasole (ρ = 0.77, n = 9, P = 0.025). I danni maggiori sono invece  

stati registrati sulle produzioni di soia, piselli e girasole (Tab. 1).

Fig. – 3

Andamento dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle attività zootecniche dal Piccione di città

L’Indice di  preferenza di  Manly (Manly et  al.  2002),  calcolato considerando l’uso della 

produzione  agricola  rappresentato  dal  danno  stimato  e  la  disponibilità  della  stessa 

rappresentata  dalla  PLV dello  stesso  periodo  ha  mostrato  una  netta  preferenza  della 
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specie per il girasole, consumato in quantità proporzionalmente superiori, rispetto le altre 

coltivazioni, a parità di disponibilità (Tab. 1).

Tab. – 1
Danni complessivamente periziati dal 2001 al 2012 per tipologia colturale e corrispondente 

Produzione Lorda Vendibile (PLV) dal 2002 al 2009

Tipologia colturale
Danni periziati (€)

Periodo 2001-2012

PLV (m€)

Periodo 2002-2009

Indice di 

Manly
Grano (frumenti e orzo) 8954,7 227.600 0.005

Granoturco 4780,4 112.300 0.002
Sorgo 3423,0 2.600 0.033
Soia 17.184,8 7.300 0.165

Girasole 10.966,7 1.200 0.653
Pisello 13.353,3 12.500 0.141

Barbabietole 592,8 62.200 0.001
Altro 517,7 - -

Relativamente all’effetto del Piano di controllo sulle popolazioni di piccioni, l’andamento 

delle  stesse  (stante  l’impossibilità  di  addivenire  ad  una  stima  della  consistenza  della 

popolazione provinciale), è stato stimato, come previsto, mediante l’acquisizione di indici  

chilometrici  di  abbondanza  nel  periodo  delle  semine  primaverili.  Nei  Comprensori 

Omogenei interessati dal Piano, dal 2010 al 2012, sono stati percorsi annualmente 291 km 

nel mese di marzo osservando rispettivamente 1627; 2139 e 4079 animali (Tab. 2). Tale 

dato, preliminare, non sembra mostrare un effetto sensibile del Piano di controllo sulla 

popolazione provinciale.

Tab. – 2
Valori dell’Indice chilometrico di abbondanza (IKA) registrato nel triennio di validità del precedente Piano di 

controllo (2010-2012)

Anno
Colombi 
osservati

Km 
percorsi

IKA 
(individui/km)

2010 1627 291 5.59
2011 2139 291 7.35
2012 4079 291 14.02

A seguito  della  modifica  della  L.R.  n.  5  del  17/02/2005  ad  opera  della  L.R.  n.  3  del 

29/03/2013, spetta alle Province la predisposizione di Piani di controllo dei colombi liberi  

urbani,  attivati  e  realizzati  dai  Comuni.  Tale  nuova  previsione  risulta  coerente  con  la 

recente giurisprudenza (sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Corte di Cassazione) 

che stabilisce che il piccione di città sia da considerarsi fauna ai sensi della L. 157/92 e 
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come  tale  non  possa  essere,  nemmeno  in  ambito  urbano,  gestito  ordinariamente  dai 

Comuni attraverso ordinanze. Inoltre rafforza l'esigenza di approcciare in forma coordinata 

e su un'adeguata scala territoriale le problematiche legate alla presenza del colombo di 

città.

2. OBIETTIVI DEL PIANO DI CONTROLLO

Il presente Piano punta a coordinare gli  interventi di limitazione dei danni cagionati dal 

colombo di  città  in  ambito  urbano ed in  ambito  rurale,  delineando un comune quadro 

gestionale, pur articolato e finalizzato in modo distinto nei due contesti. In particolare:

 In ambito urbano il Piano, che dovrà essere attivato e realizzato dai Comuni, mira 

alla tutela dell'igiene e del decoro urbano, all'eliminazione di potenziali  veicoli  di 

zoonosi ed alla tutela del patrimonio storico-artistico. Questi obiettivi devono essere 

raggiunti attraverso azioni tese a ridurre la vocazionalità degli ambienti urbani al 

piccione attraverso:

◦ la  limitazione  delle  capacità  riproduttive  della  popolazione  riducendo  la 

disponibilità di siti in nicchie, cavità, sottotetti e fabbricati in genere;

◦ la limitazione delle fonti trofiche accessibili ai piccioni;

 In  ambito  rurale,  come negli  anni  passati,  il  Piano si  pone  l'obiettivo  di  ridurre 

l'impatto  della  specie  sulle  produzioni  agricole  sensibili  e  sulle  strutture  di 

allevamento e stoccaggio di foraggi e mangimi.

3. AMBITI TERRITORIALI E MODALITA' DI INTERVENTO

Fermo restando l'obbligo, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui ci si trova, di  

ricorrere in prima istanza a metodi  ecologici  incruenti  di  prevenzione dei  danni  e  solo 

successivamente,  verificata  l’applicazione  e  l'inefficacia  dei  predetti  metodi  da  parte 

dell’Amministrazione, la possibilità di ricorrere a piani di abbattimento selettivo, le modalità 

di  attuazione del  piano in ambito  rurale  devono necessariamente differire  da quelle in  

ambito urbano.

3.1 METODI ECOLOGICI IN AMBITO RURALE

Per  la  prevenzione  dei  danni  alle  produzioni  agricole  sia  in  fase  di  semina,  sia  di 

maturazione vanno adottati dissuasori acustici e visivi quali:

- cannoncini a gas con detonazioni temporizzate;

- sagome dissuasive di varia natura e foggia, anche associate a emissioni sonore sgradite 

ai colombi.
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Stante il  rischio di  assuefazione degli  animali  e quindi la perdita di  efficacaia di  questi  

sistemi, i migliori risultati si ottengono utilizzando questi presidi solo in corrispondenza dei  

periodi più sensibili ed alternando e combinando i metodi.

Per la prevenzione dei danni alle strutture di allevamento ed alle strutture di stoccagio di 

foraggi  e  mangimi,  occorre  prioritariamente  provvedere  all'applicazione  di  sistemi  di 

dissuasione all'accesso dei volatili. All'uopo è opportuno:

- posizionare reti di maglia adeguata alle finestrature;

- installare pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati e trasparenti;

- occludere eventuali ulteriori punti di entrata;

3.2 ABBATTIMENTI IN AMBITO RURALE

In corrispondenza dei campi coltivati e delle strutture agricole in cui siano stati adottati i 

metodi  ecologici  di  cui  al  punto  precedente  sarà  possibile  effettuare  abbattimenti  

mediante:

- sparo con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12;

- cattture mediante gabbie-trappola selettive o reti controllate da operatori (prodine) con 

soppressione eutanasica degli animali mediante disarticolazione cervicale.

Gli abbattimenti sui campi coltivati potranno essere realizzati nei Comprensori Omogenei 

1; 2 e 3 del Piano faunistico venatorio provinciale vigente (pari ad una superficie di circa  

159700 ha ),  in corrispondenza dei periodi di massimo danneggiamento delle colture, cioè 

dall'1 febbraio al 15 luglio e dall'1 settembre al 30 novembre.

Gli  abbattimenti  in  prossimità  delle  strutture  agricole  (stalle  e  depositi  di  granaglie) 

potranno essere attuati tutto l'anno, su tutto il territorio provinciale.

3.3 METODI ECOLOGICI IN AMBITO URBANO

AI fini di una consapevole gestione delle problematiche derivanti dalla presenza di colombi  

in ambito urbano, le Amministrazioni comunali dei capoluoghi con un numero di abitanti  

superiore  alle  20.000  unità  dovrebbero  preliminarmente  condurre  un  monitoraggio 

standardizzato delle consistenze numeriche di colombi presenti nell'agglomerato urbano, 

secondo metodiche risconosciute (conteggi su transetti lineari stratificati con acquisizione 

ed elaborazione dei dati secondo le procedure del distance sampling).

I comuni dovranno, in ogni caso, preliminarmente concordare con il Servizio Veterinario 

dell'AUSL competente, l'eventuale esigenza di condurre uno screening dello stato igienico-

sanitario della popolazione di colombi, al fine di verificare la presenza e la ricorrenza delle 

principali patologie trasmissibili.
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Per la riduzione della vocazionalità ai colombi degli ambienti urbani i Comuni potranno 

prevedere:

- il divieto di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi pubblici e  

privati, con relativo regime sanzionatorio;

- l'occlusione fisica degli accessi dei volatili a potenziali siti riproduttivi all'interno di luoghi 

pubblici e privati, anche attraverso l'adeguamento dei locali regolamenti edilizi e/o di igiene 

comunale con la previsione di obblighi a carico dei proprietari/gestori di immobili;

- l'installazione di barriere fisiche (quali reti di maglia alle finestre o filamenti multi aghi sui  

davanzali e cornicioni) nelle pertinenze di luoghi di cura e di degenza o di aree frequentate 

da bambini in modo da minimizzare i rischi sanitari;

Il  ricorso  a  metodi  chimici  di  riduzione  della  fertilità  delle  popolazioni,  attraverso  ad 

esempio la  somministrazione di  granaglie  trattate con Nicarbazina (coccidiostatico con 

effetto  sterilizzante  reversibile),  non  deve,  invece,  costituire  lo  strumento  primario  di 

realizzazione del piano di controllo numerico. Ciò a causa di alcune criticità applicative,  

quali  la  mancanza  di  selettività  di  azione,  la  reversibilità  dell'effetto  e  le  difficoltà  di  

somministrazione ad una percentuale utile  di  soggetti  adulti.  Tale sistema potrà quindi 

essere adottato, esclusivamente in affiancamento alle modalità soprarichiamate e laddove 

il  Comune  possa  dimostrare  la  disponibilità  di  risorse  (di  personale,  logistiche  ed 

economiche)  tali  da  garantire  la  minimizzazione  dei  limiti  di  funzionalità  insiti  nella 

metodologia e quindi la sua efficacia.

3.4 ABBATTIMENTI IN AMBITO URBANO

Il  ricorso esclusivo a metodi  ecologici  incruenti  di  contenimento numerico dei  colombi, 

sopra menzionati,  può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti 

tangibili. La rimozione di un determinato numero di esemplari, attuata in affiancamento alle  

misure strutturali  (metodi ecologici),  può invece accelerare i tempi di conseguimento di  

densità obiettivo sostenibili, riducendo gli impatti della specie.

In questo contesto si ritiene possibile, per i Comuni, affiancare ai metodi ecologici (per  

esempio in occasione di ristrutturazioni o risanamenti di edifici, con criteri tali da limitare 

l'accesso ai piccioni) anche sistemi discreti di cattura in vivo dei colombi mediante gabbie-

trappola selettive o reti controllate da operatori (prodine), con successiva soppressione 

eutanasica degli animali. Il personale incaricato delle catture dovrà asicurare un assiduo 

controllo delle gabbie affinchè non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse.  

Si  dovrà  inoltre  provvedere  all'immediata  liberazione  di  altre  specie  non  bersaglio 

eventualmente catturate.
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4. OPERATORI

Saranno incaricati  della  realizzazione del  piano,  sotto  il  coordinamento  della  vigilanza 

provinciale, i seguenti operatori:

- proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi, purché muniti di  

licenza per l'esercizio venatorio;

- guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

- coadiutori abilitati e selezionati attraverso specifici corsi di formazione di cui alla DGR 

1104/2005;

- guardie giurate volontarie in possesso di licenza di caccia;

tutti regolarmente coperti da idonea polizza assicurativa.

Ai componenti  il  Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di  armi da fuoco senza 

limitazione di luogo, orario e periodo.

5. MODALITA' OPERATIVE PER GLI ABBATTIMENTI

5.1 AMBITO RURALE

Le operazioni di cattura ed abbattimento in ambito rurale verranno attivate a seguito di 

specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo,  verificata la corretta 

applicazione ed inefficacia dei mezzi di prevezione messi in opera.

Gli  operatori  daranno  preventiva  comunicazione  dell'uscita  alla  Polizia  Provinciale  e 

provvederanno a compilare la prima parte della scheda di rendicontazione (Allegato 1),  

indicante i nominativi delle persone coinvolte, il  metodo di cattura o abbattimento, e le 

località interessate. E' vietato l'utilizzo di  munizioni contenenti  piombo entro 150 m dal 

bordo  delle  zone  umide.  Al  termine  dell'operazione  completeranno  la  compilazione 

riportando   il  numero  di  animali  abbattuti  per  località,  la  tipologia  di  coltivazione  o 

l'allevamento interessati dalle operazioni. La scheda sarà quindi fatta pervenire al Servizio 

"Corpo  di  Polizia  Provinciale.  Protezione  Civile.  Tutela  faunistica"  entro  due  giorni 

dall'intervento.

Coerentemente con la prosecuzione degli interventi di controllo diretto delle popolazioni di  

colombi si prevede di proseguire il monitoraggio dell’abbondanza relativa della specie sul 

territorio rurale provinciale. E’ intenzione della Scrivente ricavare un Indice chilometrico di  

Abbondanza, tramite conteggi effettuati dai tecnici faunistici degli ATC interessati. I tecnici, 

percorrendo in auto una porzione rappresentativa del territorio dell’ATC di competenza, 

durante il periodo delle semine primaverili, conteranno il numero di piccioni incontrati e lo  
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rapporteranno al numero di chilometri percorsi. 

5.2 AMBITO URBANO

I Comuni potranno autonomamente attivare operazioni di cattura, previa comunicazione 

alla Provincia delle attività e dei monitoraggi effettuati ed attenendosi obbligatoriamente 

alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4.

6. CAPI ABBATTIBILI, DESTINAZIONE E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

In  ambito  rurale  si  ritiene  di  mantenere  il  numero  di  animali  abbattibili  entro  i  limiti  

funzionali al contenimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche. In base alle 

esperienze maturate nel  decennio di  applicazione del  Piano,  si  ritiene che un numero 

annuo massimo di 15.000 individui consenta da un lato un'efficace azione deterrente e 

dall'altro non pregiudichi le popolazioni.

In ambito urbano si ritiene di non porre limite al contingente di esemplari da rimuovere,  

subordinando,  in  un  approccio  adattativo,  la  definizione  dei  quantitativi  prelevabili  

all'analisi critica dei risultati  conseguiti  dal Piano nelle varie realtà cittadine in cui verrà 

applicato.

I  capi  abbattuti  nell'ambito  del  Piano  saranno  smaltiti  mediante  incenerimento  o,  su 

indicazione ed in  accordo con il  Servizio  Veterinario  dell'AUSL, mediante interramento 

effettuato ad una profondità tale che le carcasse risultino coperte da almeno 50 cm di 

terreno compattato ed ad una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione 

idrica o da corpi idrici naturali o artificiali, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque 

ad elevata permeabilità.

7. DURATA DEL PIANO

Si  ritiene che, al  fine di  apprezzare risultati  tangibili  sotto  il  profilo  pratico e per poetr  

garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi, il presente Piano di controllo 

del Colombo di città debba avere durata quinquennale (giugno 2013 - giugno 2018).

8. RENDICONTAZIONE

Per le attività realizzate in ambito urbano i Comuni provvederanno, alla fine di ogni anno, 

all'invio in Provincia, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, dei dati relativi  

alla  catture  e soppressioni,  ai  monitoraggi  effettuati,  articolati  per  mesi.  Tali  rendiconti  

verranno trasmessi dalla Provincia all'ISPRA entro il 31 marzo.

Al  termine del  Piano le  Amministrazioni  comunali  coinvolte  produrranno una relazione 
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esaustiva delle attività svolte (metodi ecologici, conteggi e monitoraggi sanitari, piani di 

abbattimento ecc.) e dei risultati conseguiti nell'ambito del presente. 

La Provincia, dal canto suo, produrrà un analogo rendiconto esaustivo che sarà inoltrato  

ad  ISPRA per  valutare  l'opportunità  di  rinnovo  del  Piano  ovvero  di  sua  modifica  o 

terminazione.
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ALLEGATO 1 (Piano 2013-2018)

PROVINCIA  DI  PIACENZA
Servizio     "Corpo di Polizia Provinciale. Protezione Civile.Tutela Faunistica"  

<>      <>      <>

PIANO  DI  CONTROLLO  DEL  PICCIONE  DI  CITTA’
Scheda di rilevamento  del prelievo

<>      <>      <>
Quadro      1  

Data dell’intervento      ______ /______ / __________

Località    ______________________________________________

Comune    ______________________________________________

Azienda agricola ___________________________________________

Modalità di abbattimento:  

o   Arma da fuoco              o Gabbie-trappola                   o  Prodine

Quadro      2  

ELENCO  PARTECIPANTI  ALL’ INTERVENTO
cognome  e  nome                                               data nascita                             qualifica

__________________________________________          __________________          ______________________

__________________________________________          __________________          ______________________

__________________________________________          __________________          ______________________

__________________________________________          __________________          ______________________

__________________________________________          __________________          ______________________

__________________________________________          __________________          ______________________

Quadro      3  

ANIMALI  ABBATTUTI  N°  _________

Gli animali presentano marcature colorate?         SI         NO

In caso di risposta affermativa,  specificare

 colore della marcatura:  ________________________

 numero di animali marcati:  ___________

Firma della guardia giurata responsabile dell’intervento   ____________________________________

<>      <>      <>
N.B.   I Quadri      1   e   2    devono essere compilati prima dell’inizio delle operazioni

              In caso di abbattimento mediante armi da fuoco deve essere data preventiva 
comunicazione dell’intervento a CC e FORESTALE
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