REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/26445
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

O G G E T T O : Monitoraggio dell'impatto dell'avifauna selvatica sulle produzioni agricole. Approvazione modulo di
rilevazione dati.

DELIBERAZIONE

1030

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

07/12/2017

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la nota del 9/11/2017 indirizzata all’Assessore all’Agricoltura, Stefano Mai,
con la quale Coldiretti Liguria segnala, quale specifico fattore di rischio per la
produzione olivicola del 2017, l’impatto dello storno (Sturnus vulgaris) chiedendo alla
Regione di attivare tutte le misure di prevenzione possibili per il contenimento della
specie in questione;
VISTA la recente Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4846/2017 del 9/11/2017 con
la quale, per l’anno 2017, è stato sospeso il prelievo in deroga dello storno a
protezione delle aree interessate da produzioni olivicole, di fatto privando il settore di
uno degli elementi di deterrenza più efficaci, per il cui impiego la Regione aveva
acquisito il preventivo parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale (ISPRA);
ATTESA nondimeno 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 più aggiornato e preciso dell’entità
dell’impatto dell’avifauna selvatica sulle colture agricole in Liguria, anche in vista
della adozione futura delle misure di prevenzione più idonee a limitare eventuali
danni, da sottoporre al preventivo parere di ISPRA;
RITENUTO pertanto di dovere interpellare direttamente 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 i dati a disposizione necessari a quantificare il reale impatto
dell’avifauna sulle diverse produzioni sensibili;
DATO ATTO che tale attività non comporta alcun onere a carico del bilancio
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regionale;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo
Libero
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate
a) di dare mandato agli uffici affinché provvedano ad effettuare una rilevazione
sull’impatto dell’avifauna sulle colture agricole, tramite la somministrazione di
un apposito modulo di rilevazione dati da trasmettere alle aziende liguri;
b) di approvare il modulo di rilevazione dati allegato, quale parte integrante del
presente atto, finalizzato all’acquisizione di informazioni aggiornate da parte
delle aziende agricole liguri, per valutare meglio l’effettiva entità dei problemi
segnalati, in vista della individuazione delle misure di prevenzione e
mitigazione più opportune in relazione alle circostanze.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.
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ALLEGATO A

MODULO DI RILEVAZIONE DATI

1. Cognome e nome del proprietario o conduttore del fondo:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………..…… Tel. …..…………….…….
C.F. ……………………………………………………………………………………………………….……………………………
2. Tipologia coltura:
□
coltivazione legnosa - olivo
□
coltivazione legnosa – vite
□
coltivazione legnosa – fruttiferi (indicare tipologia di frutta)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
□
florovivaismo
□
colture ortive (indicare tipologia di ortaggi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
□
altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ubicazione coltura:
- Provincia:
□
GE
□
IM
□
SP
□
SV
– Comune:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Foglio…………………………………………….. mappale …………………………………………………………………………
4. Superficie coltura (mq)
……………………………………………………………………………………………………..………………......

5. Produzione media annua (Anno 2017):
olive (q.li) ……………………………….………….

indicare anche produzione olio (Kg) …………………….

uva (q.li) …………………………………..…………

indicare anche produzione vino (hl) ……………….

frutta (q.li) ……………………………………..……………………………….……
fiori e piante ornamentali (ha) ……………………………………..……………………………………….
ortaggi (q.li) ……….…………………………………………………………………
altro (specificare) ……………………..……………………..…………..
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6. Ha avuto danni da avifauna nel 2017 (segnare la/le specie)?
□
SI:
Cornacchia nera □
Merlo □
Storno □
Ghiandaia
Cornacchia grigia □
Tordela □
Allodola □
Colombaccio
Gazza
□
Cesena □
altro (specificare) □
□
NO

7. Se SI, può indicare una percentuale sulla produzione?
inferiore al 5%
5-10%
2017

10-20%

□
□

Tordo bottaccio □
Tordo sassello □

superiore al 20%

8. Sono stati utilizzati sistemi dissuasori?
□
SI
□
NO
9. Se SI, quali sistemi sono stati utilizzati (consentita risposta multipla)?
□
reti protettive
□
cannoncini
□
sostanze repulsive
□
sagome di falconi
□
segnali vocali di allontanamento
□
palloni tipo "Predator”
□
nastri riflettenti
□
specchietti
□
Altro (specificare)
10. I sistemi dissuasori sono risultati efficaci?
□
SI
□
NO
□
IN PARTE
11. Indicare eventuali criticità dei sistemi dissuasori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Eventuali considerazioni e annotazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Allegare, se disponibile, documentazione fotografica
…………………………….
Le informazioni raccolte con il presente monitoraggio sono sottoposte alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 195/2005 (Attuazione della
Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico agli atti ambientali).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere f) e g) del predetto D.Lgs. n. 195/2005
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

□
□

alla divulgazione dei dati personali
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…………………………..
Numeri utili
Responsabili regionali:
Nome e Cognome
Tel.
Roberto Teggi
010/5484665
Mirvana Feletti
010/5484665

e-mail
roberto.teggi@regione.liguria.it
mirvana.feletti@regione.liguria.it

Responsabili uffici territoriali:
Provincia
Nome e Cognome
GENOVA
Tiziana Dioguardi
IMPERIA
Gianfranco Torello
LA SPEZIA
Giorgio Monticelli
SAVONA
Paolo Genta

Tel.
010/5499978
010/5488340
010/5488971
019/8313294

e-mail
tiziana.dioguardi@regione.liguria.it
gianfranco.torello@regione.liguria.it
giorgio.monticelli@regione.liguria.it
paolo.genta@regione.liguia.it
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