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Piano di controllo per la specie Piccione (Columba livia forma 
domestica) per la prevenzione dei danni alle attività agricole e 
zootecniche 
 
Analisi 

A seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione il quadro normativo inerente il piccione  
di città (Columba livia forma domestica) è stato assimilato alla fauna selvatica per le sue caratteristiche 
eco – etologiche. Sulla base della nuova giurisprudenza la Regione Toscana, con le modifiche alla L.R. 
3/94, ha inserito (art. 37 comma 6 bis) la possibilità per le Province di predisporre piani di controllo per 
prevenire i danni alle colture agricole. Su questa base alcune Province toscane, visto lo scarsissimo 
valore biologico della specie e la forte richiesta da parte del mondo agricolo di contenere le popolazioni 
presenti che causano danni notevoli alle produzioni o addirittura impediscono la semina di ampi 
territori, hanno avviato dal 2010 attività di controllo ove se ne presentasse la necessità e previo utilizzo 
di mezzi dissuasivi. 

Nella tabella e grafici seguenti il riepilogo dell’attività svolta dalle varie Province (capi abbattuti) 
negli ultimi anni. 

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Firenze 4244 14730 9728 10274 7230 13277 4052 10078 
Siena   8482 2943 1087  3860 13148 
Pisa    11388 13385 20615 11402 32381 

Pistoia  13314 4463 8784   550 2413 
Arezzo 8634 7409 10309 12026 11162 7886 5547 11676 

Grosseto  3214 5574 1605 2831 2272 4875 13843 
Lucca    2548 1755 1439 11 3469 

Livorno   6 178 372 18 574 847 
Prato       1237 8276 

TOTALE 12878 38667 38562 49746 37822 45507 32108 96131 

 
Ricordiamo che fino al 2015 l’attività di controllo di fauna selvatica, e più in generale il 

comparto caccia e fauna selvatica, erano di competenza delle Province; a seguito della cosiddetta 
riforma Del Rio la competenza è passata alla Regione Toscana. A causa delle notevoli difficoltà 
accadute durante il 2016, anno di passaggio delle competenze, in tale annata le attività di controllo sono 
state notevolmente ridotte sia per problemi amministrativi sia per il mancato passaggio alla Regione dei 
Corpi di Polizia Provinciale, con le conseguenze che ciò ha comportato. Nella tabella precedente non 
sono riportati i capi abbattuti totali 2018 sia perché l’anno non è ancora concluso, sia perché la raccolta 
dei dati a livello regionale risulta abbastanza complicata. Al fine di non tardare eccessivamente 
l’approvazione del nuovo piano di controllo regionale si è deciso quindi di riportare solo i capi abbattuti 
2016 e 2017; si procederà successivamente all’invio dei dati relativi al 2018. Per alcune analisi comunque 
abbiamo utilizzato i dati, seppur parziali, relativi al 2018 e ad alcune province. 

Come si evince dalla tabella, la piena entrata a regime del piano di controllo è avvenuta nel 2017, 
con un carniere regionale complessivo di oltre 96 mila capi: pur non essendo periziati i danni da 
piccione, possiamo affermare con sicurezza che l’attività di controllo così capillare e puntuale ha 
sicuramente sortito effetti estremamente positivi in termini di dissuasione e prevenzione danni, come 
testimoniato anche dai positivi riscontri presso gli agricoltori 
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Nel grafico precedente la ripartizione per mese degli abbattimenti di piccione (2016-2018) in 

Regione Toscana. Come si può notare l’attività di controllo è molto variabile in termini di capi 
abbattuti, a causa dell’elevata differenziazione delle semine annuali. In particolare il piccione agisce 
durante il periodo delle semine (ottobre - dicembre per i cereali autunno vernini, marzo – giugno per 
cerali primaverili e foraggere) e delle maturazioni e raccolta (giugno – luglio per gli autunno vernini e 
agosto – febbraio per cereali primaverili); in pratica il possibile danneggiamento di colture nelle varie 
fasi fenologiche avviene durante tutto il corso dell’anno.  Il grafico mostra anche l’andamento 
dell’Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) che indica l’efficacia degli interventi, che risulta 
mediamente maggiore nella seconda metà dell’anno, quasi sicuramente perché i piciconi sono più 
facilmente abbattibili nei seminativi in maturazione e vicini al raccolto. Nei grafici successivi sono 
riportati a livello regionale e quindi per alcune Province i  dati relativi all’ICA (Indice Cinegetico di 
Abbondanza), dato dal numero di capi abbattuti per intervento effettuato; per confronto anche alcuni 
ICA provinciali negli anni precedenti la riforma della Province:  si nota immediatamente che negli anni 
di attività l’ICA rimane sostanzialmente stabile, probabile indizio (da confermare su serie storiche più 
lunghe) di un trend di presenza costante e quindi affatto influenzato dagli abbattimenti effettuati. 
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Linee di gestione 
La gestione della specie a livello regionale risulta estremamente semplice, non trattandosi di 

specie da conservare. Nel corso del presente piano di controllo ci limiteremo pertanto ad organizzare 
interventi di controllo su tutto il territorio regionale ove se ne presenti la necessità per la difesa delle 
colture e delle attività zootecniche  

 
Prescrizioni per le attività di controllo nel periodo 2019 - 2021 

Alla luce di quanto riportato in fase di analisi tenendo fissi gli obbiettivi generali di dissuasione e 
riduzione dell’impatto sulle attività agricole, si fissano le seguenti prescrizioni per il controllo della 
specie piccione. 
 
Metodi ecologici 

 Ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94 comma 2 bis, i metodi ecologici per il controllo della specie sono 
stati richiesti già nel precedente piano regionale di controllo all’ISPRA, che li ha espressi in apposito 
pareri. I metodi indicati sono i seguenti: 



- Utilizzo di dissuasori acustici e ottici nelle colture agrarie soggette a danneggiamento 

- Utilizzo di recinzioni di copertura per la difesa diretta delle colture 
- Applicazione di sistemi di dissuasione all’accesso ai siti di allevamento del bestiame, stoccaggio 

e magazzini rurali 
- Interventi strutturali per la riduzione delle risorse alimentari e dei siti di nidificazione mediante 

apposite ordinanze di divieto 
 
Valutazione dell’efficacia dei metodi ecologici  

Si richiede all’Istituto, sulla base di quanto riportato al paragrafo precedente, di valutare 
l’efficacia dei suddetti metodi ecologici tenendo conto delle seguenti considerazioni. 

- L’utilizzo dei dissuasori acustici risulta, come afferma lo stesso ISPRA, parzialmente efficace 
solo per un brevissimo lasso di tempo (3-4 giorni) insufficiente a coprire i periodi critici delle 
diverse colture. I dissuasori ottici hanno un’efficacia addirittura minore in senso assoluto e 
come tempi di assuefazione 

- La copertura con reti o altri mezzi delle colture ed ai magazzini, allevamenti o siti di stoccaggio, 
risulta impraticabile sia per il rapporto costi benefici sia soprattutto per l’inapplicabilità su larga 
scala e su ampi appezzamenti, nonché per l’assenza, in molti casi di pareti laterali  

- Le eventuali ordinanze di divieto di alimentazione e di obbligo di occlusione fisica all’accesso 
dei siti riproduttivi non sono di competenza di questa amministrazione e peraltro risultano di 
difficilissimo controllo e applicabilità su larga scala in un territorio notevolmente antropizzato 
come quello toscano 

 
Motivazioni ed obbiettivi del piano di controllo 

Sulla base dell’art. 37 L.R. 3/94 commi 3 e 6 bis il presente piano fissa le seguenti motivazioni 
ed obbiettivi da conseguire mediante abbattimento della specie piccione: 

- riduzione dell’impatto sulle colture agricole nonché sui siti di allevamento bestiame, 
immagazzinamento e stoccaggio granaglie  o altre strutture agricole 
 

Modalità dell’attività di controllo 
L’attività di controllo è autorizzabile, previa applicazione dei metodi ecologici ove possibili, su 

tutto il territorio regionale per i motivi indicati ai punti precedenti. Le attività di abbattimento sono 
autorizzate previa richiesta scritta su apposita modulistica da parte dei seguenti possibili richiedenti: 
Presidente Comitato di Gestione ATC; Presidenti Comitato di Gestione o Commissione di Verifica e 
Controllo ZRC; Responsabili ZRV; Titolari di autorizzazione di AFV, AATV o di CPRFS;  proprietario 
o conduttore di terreni agricoli; Comuni. 

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. 
L’intervento è autorizzato mediante idonee procedure amministrative  
Il piano di prelievo, visti gli attuali prelievi, è fissato cautelativamente a livello regionale a 

100.000 capi abbattibili ogni anno.  
Le attività di controllo si svolgono nel rispetto delle seguenti metodologie e criteri: 

- all’aspetto: con uso di fucile a canna liscia dei calibri consentiti dalla normativa vigente, senza 
ottica di puntamento. L’attività è consentita dal sorgere del sole al tramonto. Numero massimo 
di partecipanti all’intervento: 10 più gli agenti di vigilanza di cui all’art. 51 L.R. 3/94 presenti. 

Gli interventi possono essere effettuati secondo la seguente organizzazione spaziale e temporale: 
 

 Aspetto 

Tutto il territorio regionale  1 gennaio –  31 dicembre 
 
N.B. Dal 15 settembre al 31 gennaio  gli interventi possono essere effettuati solo il martedì e venerdì tranne in casi particolari su 
valutazione del responsabile dell’intervento. Nelle Oasi di Protezione (art. 15 LR 3/94) nel periodo 1 marzo – 31 luglio gli 
abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente da Agenti di Polizia Provinciale 


