
LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 1 luglio 1994, n.29, Norme regionali per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio;

Considerato che la citata normativa nazionale e regionale di riferimento pone in capo alla Regione 
il compito di provvedere alla prevenzione ed eventualmente al ristoro dei danni causati dalla fauna 
selvatica alle colture agricole;

Atteso che una ricognizione preventiva della situazione, volta ad accertare eventuali criticità, risulta 
propedeutica all’adozione di possibili misure di controllo o prevenzione, previste e disciplinate dagli 
articoli 19 e 26 della legge n. 157/1992 e dagli articoli 36 e 43 della l.r. n. 29/1994;

VISTO che l’impatto dello storno (Sturnus vulgaris) può rappresentare uno specifico fattore di 
rischio per la produzione olivicola e vitivinicola ligure, in ragione della diffusione della specie sul 
territorio regionale e delle sue abitudini alimentari; 

ATTESA l’esigenza di disporre, in assenza di efficaci sistemi di protezione e prevenzione a tutela 
dell’agricoltura ad eccezione dei mezzi di dissuasione posti in atto dai singoli produttori, di un 
quadro aggiornato e preciso dell’entità dell’impatto della specie sulle colture agricole in Liguria, 
anche in prospettiva della adozione futura di misure di prevenzione più idonee a limitare eventuali 
danni, da sottoporre al preventivo parere di ISPRA;

RITENUTO pertanto di interpellare le aziende agricole, quali principali soggetti a rischio, attraverso 
la somministrazione di un apposito modulo di rilevazione dati allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, al fine di aggiornare le informazioni necessarie a quantificare il reale 
impatto dello storno sulle diverse produzioni sensibili;

CONSIDERATO che quanto sopra descritto risulta funzionale all’espletamento dei compiti in capo 
alla Regione in materia di prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole, ai sensi dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’art. 43 delle legge regionale 1 
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio);

DATO ATTO che tale attività non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo 
dell’Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e 
Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria, Promozione dei 
prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di attivare una raccolta di informazioni aggiornate da parte delle aziende agricole liguri, per 
valutare l’effettiva entità dell’impatto dello storno (Sturnus vulgaris) sulle diverse 
produzioni, dando mandato al dirigente del Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza 
venatoria di organizzare la raccolta;

2. di approvare il modulo di rilevazione dati allegato, quale parte integrante del presente atto.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


