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Oggetto: attuazione piano di controllo corvidi 2022 

Considerata la documentazione inviata dal Centro Naturalistico Sammarinese in data 14 

Febbraio 2022 tramite protocollo CNS/004/22, nell'intento di prevenire i danni arrecati dai 

corvidi nei confronti sia della fauna selvatica, sia delle coltivazioni agricole, con la presente si 

comunica l'attivazione di un piano di controllo alla specie Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, 

conformemente a quanto stabilito dal Decreto Delegato 12 agosto 2020 n. 135. 

L'attività di controllo per le suddette specie animali potrà essere svolta dal 19 febbraio al 31 

marzo e dal 2 luglio al 15 agosto 2022. esclusivamente con il metodo dell'abbattimento selettivo 

da appostamento o all'aspetto, secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 1, lettera a), del 

suddetto decreto. 

A partire da quest'anno, per rispondere agli adempimenti previsti all'art. 8, gli operatori 

abilitati all'abbattimento selettivo potranno avvalersi anche dello strumento digitale predisposto 

al seguente link https://forms.gle/xnX281BZKHQsTxyb7

Infine, ai medesimi operatori si ricorda di consegnare all'UGRAA alcuni degli esemplari 

abbattuti, anche conservati in freezer, per poter adempiere ai monitoraggi biometrici e sanitari. 

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia anticipatamente per la col-

laborazione. 

Distinti Saluti. 
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COMUNICARE LA GIORNATA DI USCITA E Mail vigilanza.ecologica@pa.sm 


