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SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI
PIACENZA

IL RESPONSABILE

Richiamate: 

 la L.R. 30 luglio 2015, N.13 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  unioni”  e  successive
modifiche;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2185 del 21 dicembre
2015 recante “Riorganizzazione in seguito della riforma del
sistema  di  governo  regionale  e  locale”  con  la  quale  si  è
provveduto, tra l'altro, ad istituire i Servizi Territoriali
Agricoltura, caccia e pesca;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2230 del 28 dicembre
2015  recante  “Misure  organizzative  e  procedurali  per
l’attuazione  della  legge  regionale  n.  13  del  2015  e
acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche
di  missione  (UTM).  Decorrenza  delle  funzioni  oggetto  di
riordino.  Conclusione  del  processo  di  riallocazione  del
personale delle Province e della Città metropolitana”;

Richiamati:
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio
2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della  corruzione  e  del  Programma  per  la  trasparenza  e
l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Viste:
• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna" e successive modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla

Testo dell'atto

pagina 2 di 11



delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e successive modifiche;

• la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  270  del  29
febbraio  2016  recante  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attività venatoria” e succ. modd. ed in particolare l’art. 16
c. 1, a norma del quale la Regione provvede al controllo della
fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;

Preso  atto della  Determinazione  del  Dirigente  del  Servizio
“Gabinetto  del  Presidente.  Corpo  di  Polizia  Provinciale.
Protezione Civile. Tutela Faunistica” dell'8 maggio 2015 n. 900 ad
oggetto  “Piano  triennale  di  controllo  dello  Storno  (Sturnus
vulgaris) a tutela delle produzioni agricole. Proseguimento per
l'annualità 2015”, che prevede la possibilità di prosieguo delle
attività di contenimento, previa richiesta all'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), corredata dei
risultati delle attività di controllo completate;

Dato atto che ISPRA, con nota prot. PG/2016/359768 del 17 maggio
2016, a riscontro della apposita richiesta inviata dal Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza (nota del 27
aprile u.s., prot. PG/2016/307713) ha espresso parere positivo al
proseguimento  del  Piano  in  oggetto,  con  le  stesse  modalità
adottate nelle annate precedenti;

Ritenuto pertanto di approvare il proseguimento per l'anno 2016
del  Piano  di  contenimento  dello  Storno  in  vigore,  allegato  al
presente atto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

Viste infine: 
• la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura,

economia ittica, attività faunistico-venatorie n. 18900 del
30  dicembre  2015  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli
incarichi  di  Responsabile  dei  Servizi  Territoriali
agricoltura, caccia e pesca;
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• la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile
2016  avente  ad  oggetto  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”; 

• la  determinazione  dirigenziale  n.  7295  del  29  aprile  2016
avente  per  oggetto  “Riassetto  posizioni  professional,
conferimento  incarichi  dirigenziali  di  struttura  e
professional  e  riallocazione  delle  posizioni  organizzative
nella Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca”; 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi
della  sopracitata  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.
2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui
si  intendono  integralmente  riportate,  la  prosecuzione,  del
Piano provinciale di controllo dello Storno (Allegato 1); 

2. di trasmettere copia del presente atto all'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla Provincia di
Piacenza,  al  Servizio  Veterinario  dell'AUSL,  al  Corpo
Forestale  dello  Stato,  al  Comando  Provinciale  dei
Carabinieri, agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati,
alle Organizzazioni professionali agricole provinciali, alla
Prefettura di Piacenza ed alla Questura di Piacenza;  

3. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013
e  ss.mm.  nonché  sulla  base  degli  indirizzi  interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
66/2016  -  il  presente  provvedimento  non  è soggetto  agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Antonio Merli 
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Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza

PIANO DI CONTROLLO
DELLO STORNO (Sturnus vulgaris)

A TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Questa Amministrazione, a seguito delle richieste pervenute da parte del mondo agricolo 

inerenti  il  danneggiamento delle  colture agricole  e in  particolare di  frutteti  specializzati 

(ciliegi) e colture da reddito (in particolare pomodoro e mais) intende ripetere l’attività di 

prelievo dissuasivo dello Storno nei comuni maggiormente interessati dagli eventi dannosi,  

come effettuata a partire dal 2001.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL PIANO DI CONTROLLO

La  prosecuzione  di  tale  azione  è  ritenuta  auspicabile,  anche  in  conseguenza  degli 

importanti  risultati  raggiunti,  che,  assieme  alle  misure  deterrenti  adottate  (impiego  di 

dissuasori  acustici  e visivi),  ha consentito una riduzione dei danni causati  dallo Storno 

passati dai 32 milioni di Lire di rimborsi erogati nel 2000, ad € 3027 nel 2001 (anno di  

avvio del piano di controllo), poi mantenutisi pressochè costanti fino al 2007 (v. fig. 1). 

Nel 2007 il fenomeno ha, infatti, assunto una connotazione nuova, andando a interessare, 

oltre  alle  ciliegie,  anche  colture  tradizionalmente  non  interessante  dalla  azione  della 

specie, quali  pomodori e mais. I  danni, infatti,  nell'anno in questione hanno aumentato 

l'importanza, raggiungendo il valore di 6434 € di cui il 52% (3376 €) è stato causato su 

mais e pomodoro. Dal 2007 al 2012 la tendenza si è accentuata e complessivamente i  

danni hanno interessato queste due coltivazioni per oltre il 70% degli importi accertati (fig.  

2).

Il  nuovo  piano  di  controllo,  attuato  dal  2008  ha  interessato  anche  le  aziende  con 

produzione di pomodori, che avessero registrato danni anche a tali coltivazioni nonostante 

il  preventivo  posizionamento  di  presidi  dissuasivi.  Nel  primo anno  si  è  osservata  una 

riduzione dei danni a 3544 € (con un calo del 44.9%), che poi ha oscillato attorno a questi 

valori fino al 2012 (Fig. 1).

Allegato parte integrante - 1
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Fig. 1
Andamento degli importi accertati di danni da Storno alle produzioni agricole 

dal 2000 al 2014

Fig. 2
Ripartizione percentuale, tra tipologie colturali, degli importi dei danni accertati da Storno 

dal 2007 al 2013
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Tali risultati sono stati ottenuti con un abbattimento di animali pari a 1006 storni nel 2013, 

corrispondente  a  circa  l'1,5% degli  abbattimenti  effettuati  in  Emilia  Romagna ai  sensi 

dell'art. 19 bis della L. 157/92 (64.748 storni abbattuti in deroga) e pari all'1% di tutti gli  

storni  abbattuti  in  Emilia  Romagna  considerando  anche  i  piani  di  controllo  (96.695 

animali). Come tale la mortalità supplementare indotta dal prelievo, effettuato nell'ambito  

delle attività di contenimento dei danni operate dalla Provincia di Piacenza, non appare 

incidere sulla dinamica di  popolazione della specie. Nel 2014, invece, l'abbattimento è 

stato  ulteriormente  ridotto  e  pari  a  222  animali,  pur  consentendo,  unitamente 

all'affinamento dei sistemi di prevenzione, una efficace riduzione del danno.

Si ritiene pertanto opportuno ripetere il piano come realizzato negli ultimi anni, cioè ancora 

interessando le aziende agricole con colture cerasicole o con produzione di pomodori, che 

abbiano registrato  danni  a  tali  coltivazioni,  nonostante  il  preventivo  posizionamento  di  

presidi dissuasivi.

AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’area interessata dalle operazioni di contenimento dei danni sarà quella dei Comprensori  

Omogenei 1 e 2 del Piano Faunistico, comprendente i comuni di: Calendasco, Caorso, 

Castelvetro,  Monticelli,  Piacenza,  Rottofreno,  Sarmato,  Villanova  d’Arda,  Agazzano, 

Alseno, Besenzone, Borgonovo, Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni, Cortemaggiore, 

Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, 

San Giorgio P.no, San Pietro in Cerro, Ziano (per una superficie totale di circa 976.4 km2). 

Tale area è infatti quella in cui si concentrano le coltivazioni oggetto di danni da parte dello  

Storno.

MODALITA' DI INTERVENTO

L’intervento proposto non è programmato con il fine di ridurre numericamente la densità 

della popolazione di Storno, ma come incentivo alla dissuasione che integra e si affianca 

alle  altre  misure  di  carattere  deterrente  (detonatori  acustici,  falconi  acustici,  palloni 

“Predator”, nastri spaventauccelli, palloni ad elio, aste con sagome di rapace ecc.), volte  

ad allontanare gli uccelli al momento della maturazione dei frutti e pertanto verrà realizzato 

solo  dove  sono  operanti  i  dissuasori.  L'esperienza  effettuata  negli  anni  scorsi,  prima 

dell'avvio  del  piano  di  controllo,  ha  mostrato,  infatti,  come  l'azione  dei  presidi  di 

prevenzione da sola possa, a causa di molteplici fattori, essere insufficiente a garantire la 

protezione delle produzioni.

La  scrivente  Amministrazione,  pertanto,  non  intende  effettuare  un  prelievo 
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proporzionato  all’entità  della  popolazione  (difficilmente  stimabile),  bensì  propone, 

esclusivamente, l’abbattimento di un numero limitato di soggetti non legato, come tale, alla  

dimensione della popolazione su cui si vuole intervenire.

L’intervento proposto sarà effettuato nei territori dei comuni sopracitati (dove l’estensione 

dei terreni aziendali destinati a colture cerasicole è valutabile in 120 ha circa suddivisi tra 

un centinaio di aziende, mentre quella di pomodoro nel 2009 interessava circa 11.200 ha, 

http://www.provincia.pc.it/Allegati/SottoLivelli/COLTIVAZIONI_5_101276582452.pdf),  ed 

esclusivamente  negli  istituti  di  gestione  ricadenti  nei  terreni  aziendali  effettivamente 

destinati alla produzione di ciliegie e pomodori e comunque entro un raggio di 100m dalle  

colture passibili di danneggiamento ed in presenza di frutti pendenti. Anche il periodo di 

realizzazione dell’intervento sarà contenuto e, in base alla fenologia della coltivazione che 

si intende tutelare, strettamente limitato alla fase di  maturazione dei frutti. Pertanto per le  

ciliegie il periodo di interventi con armi da fuoco andrà dal 10 maggio al 30 giugno, mentre 

per la tutela dei pomodori andrà dal 1 luglio al 31 agosto.

OPERATORI

Saranno  incaricati  della  realizzazione  del  piano,  sotto  il  controllo  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;

- guardie giurate volontarie in possesso di licenza di caccia;

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

1104/2005.

MODALITA' OPERATIVE DI INTERVENTO

Il  prelievo  sarà  effettuato  mediante  abbattimento  con armi  da  fuoco  senza l’ausilio  di 

richiami elettroacustici. E' vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro 150 m dal 

bordo delle zone umide.

Gli operatori, sotto la responsabilità di una guardia giurata venatoria, daranno preventiva 

comunicazione dell'uscita alla Polizia Provinciale e provvederanno a compilare i primi due 

riquadri  della scheda di rendicontazione (Allegato 1),  indicante le località interessate, i  

nominativi delle persone coinvolte, la coltivazione danneggiata ed i sistemi di prevenzione 

in  atto.  Stante  la  finalità  dissuasiva  degli  interventi,  si  prevede il  divieto  del  ricorso  a 

richiami di qualsiasi natura.
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Al  termine  dell'operazione,  gli  operatori,  completeranno  la  compilazione  della  scheda, 

riportando  il  numero  di  animali  abbattuti.  La  scheda,  a  cura  della  Guardia  giurata 

responsabile sarà quindi fatta pervenire al  Servizio "Gabinetto di  Presidenza. Corpo di 

Polizia Provinciale. Protezione Civile. Tutela faunistica" entro tre giorni dall'intervento.

CAPI ABBATTIBILI, DESTINAZIONE E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Prevedendo, per il periodo indicato, l’impiego di circa 250 operatori e il prelievo di non più 

di  4/5  soggetti  per  giornata/operatore,  si  intende  proporre  un  prelievo  complessivo 

contenuto, in ogni caso, entro il limite massimo di 2000 storni.

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.

RENDICONTAZIONE

Le  attività  di  abbattimento  saranno  rendicontate  alla  regione  Emilia  Romagna  ed  ad 

ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno.

DURATA DEL PIANO

Il Piano scadrà il 31 agosto 2016
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PROVINCIA  DI  PIACENZA

Servizio Gabinetto di Presidenza. Corpo di Polizia Provinciale e Protezione 
Civile. Tutela faunistica

PIANO  DI  CONTROLLO  DELLO  STORNO
( Sturnus  vulgaris )

Scheda di rilevamento del prelievo mediante abbattimento con armi da fuoco

Data dell’intervento:        _____________________________

Azienda agricola:            _________________________________________________________

Località:                           ___________________________________________________________

Comune:                          ______________________________________________________

          Tipo di coltura:           ciliegie (10 maggio – 30 giugno)
                                                 pomodoro (1 luglio – 31 agosto)

       Prevenzione in atto:       Dissuasori acustici:___________________________________ (tipo)

                                                   Dissuasori visivi:______________________________________ (tipo)

ELENCO  PARTECIPANTI  ALL’ INTERVENTO

cognome  e  nome                                                                       data nascita

____________________________________________________          _______________________

____________________________________________________          _______________________

____________________________________________________          _______________________

____________________________________________________          _______________________

____________________________________________________          _______________________

ANIMALI  ABBATTUTI    n°  ______________

Firma della Guardia Giurata responsabile

______________________________________________

N.B.          I nomi dei partecipanti devono essere indicati nell’apposito  riquadro prima dell’inizio dell’intervento;

                  il responsabile deve avere con sé la presente scheda durante l’intervento;

                  la presente scheda deve pervenire alla Provincia  entro 3 gg dall'effettuazione dell'intervento
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Merli, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA DI PIACENZA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito
all'atto con numero di proposta DPG/2016/8378

IN FEDE

Antonio Merli

Parere di regolarità amministrativa

pagina 11 di 11


