PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 287 DEL 05/04/2017
Servizio POLIZIA PROVINCIALE

OGGETTO: PIANO QUINQUENNALE (2017-2021) DI CONTROLLO DEI CORVIDI IN
PROVINCIA DI VICENZA.
IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

I Corvidi, in particolare la Cornacchia (Corvus corone) e la Gazza (Pica pica), sono entità
faunistiche che in Provincia di Vicenza godono di uno status di buona conservazione, anzi negli
ultimi due decenni si è assistito ad un'espansione del loro areale verso zone in precedenza
poco frequentate.
In particolare la Gazza, presente un decennio fa solamente in alcune aree di pianura della
Provincia, ha progressivamente colonizzato tutti gli areali utili fino all’alta collina, mentre la
Cornacchia ha avuto una espansione notevole dalle zone montane verso la pianura negli anni ’70-’80
ed è insediata stabilmente in tutte le realtà della Provincia da almeno un ventennio.
Le due specie, per la loro nota adattabilità’ all'ambiente e allo sfruttamento di varie fonti alimentari,
sono divenute nel tempo piuttosto problematiche a causa dei danni che provocano in vari contesti.
Agricoltura:
- danneggiamento di cereali in emergenza e prelievo di cariossidi in fase di maturazione;
- danneggiamento di orticole e frutti da reddito (melone, ciliegia, uva, patata…);
- bucature di coperture di insilati e foraggi;
- intrusione in strutture di allevamento con asportazione di alimenti e di piccoli allevati.
Altra fauna selvatica
E’ conosciuta la predazione dei Corvidi su nidi, nidiacei e piccoli di altra fauna selvatica; tale
predazione ha un impatto significativo anche su alcune specie stanziali (Fasianidi e Lepre) in
determinate aree destinate all’incremento ed al ripopolamento di specie stanziali di interesse
venatorio: Zone di Ripopolamento e Cattura, Aziende Faunistico Venatorie, centri di produzione della
fauna.
Dato atto che già con precedente delibera della Giunta provinciale di Vicenza n. 350 del 23
novembre 2010 era stato approvato un Protocolo Tecnico di durata quinquennale tra la Provincia di
Vicenza e l' I.S.P.R.A., Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale riconosciuto ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 157/92 quale organismo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza
per lo Stato, le Regioni e le Province sulle attività di controllo di alcune specie selvatiche
problematiche, tra i quali i Corvidi.
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Verificato che dopo oltre un anno dalla sospensione degli interventi le problematiche causate da
Cornacchia e Gazza all’attività agricola ed alla fauna stanziale, come sopra descritte, continuano a
permanere, con situazioni abbastanza diffuse di danneggiamenti, seppure di entità molto variabile,
per cui è opportuno dare continuità agli interventi di contenimento dei Corvidi, sia attraverso
l'applicazione di metodi ecologici preventivi, che mediante limitazione numerica degli effettivi tramite
cattura/abbattimento.
Tenuto presente che nel frattempo sono stati adottati e continuano ad essere messi in atto metodi
ecologici per prevenire l’impatto dei Corvidi.
1) per quanto riguarda gli istituti di gestione venatoria (ZRC, AFV,...) ove si intende limitare l'impatto
predatorio per favorire le popolazioni di Fasianidi e di lepri, la politica gestionale che si sta
perseguendo prevede:
- l’esclusione di immissioni di selvaggina allevata in cattività o di importazione, salvo piani
eccezionali finalizzati all’incremento dei nuclei naturali presenti;
- il mantenimento, anche attraverso l'erogazione di incentivi pecuniari, di siti di rifugio e di
nidificazione (aree incolte, siepi,...) oltre che di colture a perdere.
2)
-

per le aree rurali dove esiste un rischio elevato di danni alle colture e agli allevamenti:
l'adozione di difese antintrusione;
la predisposizione di sagome atte a spaventare (palloni gonfiabili, spaventapasseri,…);
l'attivazione di detonatori;
il risarcimento monetario dei danni sulla base di fondi disponibili.

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/92 e dall'art. 17 della Legge
regionale n. 50/93 è stato richiesto all'I.S.P.R.A., con nota prot. n. 17158 dell'8 marzo 2017, parere
finalizzato ad autorizzare nella Provincia di Vicenza un piano pluriennale di contenimento della
Cornacchia e della Gazza tramite cattura/abbattimento secondo i seguenti aspetti operativi.
Modalità
- cattura con l’uso di trappole tipo Larsen, ad accesso laterale per la Cornacchia ed apicale per la
Gazza oppure “letter-box”, anche con utilizzo di richiamo vivo. Costituisce il metodo prioritario, i
soggetti catturati vengono soppressi con sistema eutanasico.
- abbattimento diretto con arma da fuoco, con l’eventuale ausilio di richiami acustici e stampi; l’uso
dell’arma viene consentito con lo scopo di allontanare i Corvidi dalle colture danneggiate, mediante
l’abbattimento di pochi esemplari; tali tipi di intervento non dovrebbero avere una incidenza superiore
al 30% sui prelievi totali autorizzati. Non è consentito lo sparo ai nidi.
Periodo di attività
dal mese di marzo a quello di agosto di ogni anno.
Limite annuale ai prelievi
- n.1000 unita’ per la Cornacchia
- n.1000 unità per la Gazza
Altre disposizioni
- tutta l’attività’ viene coordinata dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale di Vicenza o istituendo
Servizio Regionale di Vigilanza;
- tutti gli interventi con arma da fuoco sono preventivamente autorizzati dal Comando Polizia
Provinciale;
- gli interventi, sia con trappole che con arma da fuoco, possono essere attuati solamente dai soggetti
previsti dall’art. 19 Legge 157/92 e art. 17 L.R. Veneto n.50/93;
- degli abbattimenti e delle operazioni deve essere fornito periodico resoconto;
- viene attuato il monitoraggio dei danni e della presenza delle specie predatrici-predate nei siti di
intervento.
Visto che l'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 16010/T-A19 del 31 marzo 2017 ha dato parere favorevole
all'attuazione di un piano quinquennale di controllo dei Corvidi in Provincia di Vicenza finalizzato al
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contenimento dei danni agricoli e di quelli faunistici da attuarsi su porzioni del territorio provinciale
secondo gli aspetti operativi prospettati;
Dato atto che al Corpo di Polizia Provinciale o istituendo Servizio Regionale di Vigilanza spetta
l'attuazione ed il controllo degli interventi, coadiuvato dai soggetti previsti dall'art. 19 della legge n.
157/92 e dalle leggi regionali n. 50/93 articolo 17 e n. 7/99 art. 23, in collaborazione col responsabile
dell'Ufficio Caccia della Provincia e con i rappresentanti delle locali strutture di gestione venatoria.
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05/06/2008 nn.
48218/36 e s.m.i.

DETERMINA

1. di autorizzare un Piano Quinquennale di contenimento della Cornacchia e della Gazza in
conformità alle modalità ed ai tempi previsti in premesse e nel rispetto delle indicazioni fornite
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel parere protocollo n.
16010/T-A19 del 31 marzo 2017;
2. i prelievi sono attuabili all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Aziende
Faunistico Venatorie non ricadenti nel territorio provinciale della Zona Faunistica delle Alpi ed
all'interno delle zone gestite ai fini della produzione naturale di selvaggina stanziale, nonché
nei territori ove sono segnalati danneggiamenti delle colture agricole ed alle attività di
allevamento;
3. di incaricare il Corpo di Polizia Provinciale a dare esecuzione al Piano, avvalendosi dei
soggetti previsti dall'art. 17 della legge regionale veneta n. 50/93, verificando l'assegnazione e
l'uso delle trappole conformemente alla modulistica di cui all'allegato e monitorando
l'andamento dei prelievi nei limiti consentiti;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art
49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 05/04/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: ARZENTON ADRIANO
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 287 DEL 05/04/2017

Servizio POLIZIA PROVINCIALE
Proposta N° 347 / 2017

OGGETTO: PIANO QUINQUENNALE (2017-2021) DI CONTROLLO DEI CORVIDI IN
PROVINCIA
DI
VICENZA.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 06/04/2017
Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE POLIZIA PROVINCIALE
Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.____________

Vicenza ________________

Allegato alla determina dirigenziale n.

del

ASSEGNAZIONE DELLE GABBIE-TRAPPOLA PER LA CATTURA DI CORNACCHIE E GAZZE E
PROTOCOLLO DI UTILIZZO
Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il ______________
Residente a _______________________ in Via ______________________n. ____ tel./cell.___________________
In qualità di:
□operatore abilitato al controllo dei Corvidi in provincia di Vicenza con tessera n.___________ titolare di regolare
porto di fucile uso caccia
□proprietario o conduttore del fondo agricolo sito in Via ____________________Comune ___________________,
 incaricato della struttura venatoria (ATC, CA, AFV) denominata ________________________________________
si rende disponibile a prestare volontariamente l'attività di controllo delle popolazioni di Cornacchia e Gazza in
provincia di Vicenza mediante l'utilizzo di gabbie-trappola
□ di proprietà dell'Amministrazione Provinciale,
□ propria/e,
contrassegnata/e con targhetta/sigillo nn._______________________________________
e si impegna all'osservanza disposizioni:
1 rispetto dei siti e dei periodi di trappolaggio secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione Provinciale;
2 attivazione delle gabbie con esca alimentare e/o richiamo vivo;
3 controllo almeno giornaliero delle gabbie per l'alimentazione richiamo e la verifica delle catture ;
4 immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate con particolare riferimento a quelle
protette e/o domestiche;
5 soppressione eutanasica di cornacchie e gazze catturate;
6 registrazione giornaliera delle catture e trasmissione mensile dei dati al Comando Polizia Provinciale.
Firma del coadiutore / proprietario / conduttore del fondo _________________________________

Visto del Comandante
(o di chi ne fa le veci)

Agente/i di Polizia Provinciale incaricato/i alla verifica
di idoneità e/o marcatura della gabbia trappola

DATA

_______________________

____________________________________________

______________

L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare controlli sull’operato dei coadiutori al fine del rispetto
della norma in materia di maltrattamento degli animali.
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