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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio
1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
che disciplina il controllo della fauna selvatica;
Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie piccione (Columba
livia forma domestica), nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994, allo scopo di dare
risoluzione ai problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei
confronti delle attività agricole e zootecniche;
Considerato che numerosi Comuni della Toscana ogni anno approvano apposite Ordinanze relative
alla riduzione dell’impatto dei piccioni in ambienti urbani mediante metodi ecologici o di controllo,
senza alcun coordinamento regionale;
Rilevata la necessità di uniformare a livello regionale procedure amministrative nonché tecniche e
metodi ecologici e di controllo sulla specie piccione (Columba livia forma domestica) in ambiente
urbano, e la necessità di coordinare per quanto possibile tali attività;
Considerati i favorevoli risultati conseguiti con il precedentemente vigente Piano Regionale di
Controllo del piccione, confermati dalle positive risultanze rilevate fra gli imprenditori agricoli
toscani interessati dalle problematiche causate dai piccioni;
Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le
attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla
Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;
Vista la “Procedura per l’attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi
dell’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 che disciplina il controllo della fauna
selvatica, approvata con delibera della Giunta regionale n. 310 del 11/04/2016 e sue successive
modifiche e integrazioni;
Considerato che l'attuazione delle suddette procedure si esplica previa l’approvazione da parte della
Giunta Regionale dei piani di controllo relativi a ciascuna specie selvatica;
Visto il piano di controllo della specie piccione (Columba livia forma domestica) in Toscana per il
periodo 2022-2026 (Allegato A) facente parte integrale e sostanziale del presente atto, redatto dalla
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in mare e
rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca ( FLAGS), contenente le proposte operative
(tempi, modi, procedure, verifica delle condizioni preliminari) per l'attivazione degli interventi di
controllo sulla specie;
Considerato che il suddetto Piano è stato inviato ad ISPRA con nota del16 novembre 2021 prot.
445871, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 37 della l.r. 3/94;
Visto il parere dell'ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 464601 del 30
novembre 2021, favorevole alle azioni e procedure proposte;
Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale,
affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e
prelievo;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare in conformità all’art. 19 L. 157/92 ed all’art. 37 L.R. 3/94 il documento “Piano
regionale di controllo del piccione (Columba livia forma domestica) 2022 – 2026” (allegato
A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 31 dicembre 2026;
3. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 19 della legge 157/1992 e all’art. 37 L.R. 3/94
4. di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con
propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
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