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Agricoltura Il valore della terra 
Notizie e informazioni da e per  
il mondo dei campi e nell’ambito  
del settore agroalimentare

Piccioni e corvidi, ecco i piani 
di controllo della Regione

●  Al via i piani di controllo per pic-
cioni (o colombo) e per i corvidi 
(gazza, cornacchia, corvo e ghian-
daia), che sono stati emanati dalla 
Regione Emilia-Romagna nei gior-
ni scorsi. 
Ad annunciare l’esordio dei piani, 
che hanno durata quinquennale, 
è Confagricoltura Piacenza. 
«L’aspetto più importante è la pre-
venzione - spiega Giovanni Mar-

chesi, agronomo e consulente di 
Confagricoltura Piacenza, che sot-
tolinea anche come gli uffici dell’as-
sociazione siano a disposizione -. 
I piani servono per la difesa dalla 
fauna selvatica degli allevamenti e 
delle coltivazioni e vanno ad affian-
carsi a quello di contenimento dei 
cinghiali e a quello delle nutrie. Vie-
ne così completato il quadro per la 
difesa dalle quattro specie selvati-
che che costituiscono la maggior 
fonte di danno». 
Marchesi spiega anche che «il pic-
cione causa problemi agli alleva-
menti e alla salute in generale, vi-

sto che il guano dei piccioni veico-
la malattie come salmonellosi e in-
fluenza aviaria, diffondendo allo 
stesso tempo pulci, pidocchi e zec-
che. È una specie che provoca gra-
vi danni agli allevamenti per le ma-
lattie che porta, costituisce anche 
un problema conclamato per le 
strutture: infatti, i piccioni nidifi-
cando nei sottotetti spostano le te-
gole e compromettono il tetto, in-
tasando le grondaie e danneggian-
do le facciate dei palazzi e persino 
i monumenti, diventando un pro-
blema anche per le zone abitate e 
non per le sole aziende agricole. I 

piccioni sono però molto attratti 
dagli allevamenti dove ci sono gli 
stoccaggi del mais nei silos e nelle 
trincee dove arrivano numerosis-
simi per nutrirsi in abbondanza. I 
corvidi, invece, prediligono gli spa-
zi aperti dei campi e si nutrono 
molto volentieri dei germogli dei 

semi appena nati dopo la semina 
(mais, soia, girasole) oltreché d’in-
salata e verdure mentre in autun-
no si spostano in vigneti e frutteti. 
Dato che vivono in stormi sono in 
grado di provocare perdite di pro-
dotto, e quindi danni economici, 
ingenti». 

Le domande per attivare le azioni 
di controllo vanno inoltrate alla Po-
lizia provinciale, che è responsabi-
le delle azioni di prevenzione 48 
ore prima di attuare azioni di con-
trollo, comunicando di aver già 
messo in campo misure di dissua-
sione e prevenzione e chiedendo 
il nulla osta a procedere con l’ab-
battimento. 
Possono procedere agli abbatti-
menti i cacciatori con licenza di 
caccia, dotati di assicurazione e do-
po aver frequentato un corso di for-
mazione specifico, oppure anche 
il proprietario o conduttore del fon-
do purché sia anch’egli munito di 
licenza di caccia, assicurazione ed 
abbia frequentato l’apposito cor-
so.  
Confagricoltura Piacenza segnala 
che proprio in questi giorni gli en-
ti competenti stanno organizzan-
do edizioni di queste attività for-
mative. _clamol.

Confagricoltura Piacenza: 
«Fondamentale la 
prevenzione, al via i corsi»

La professoressa Fiorani e il dottor Vegezzi durante una lezione

La zootecnia vista da vicino: unire scuola e lavoro

●  Una lezione di zootecnia foca-
lizzata particolarmente sull’ali-
mentazione della bovina da latte 
che ha spaziato dagli aspetti di ge-
stione tecnica a quelli economi-
ci. Questi i contenuti della serie 
di interventi che Andrea Vegezzi, 
zootecnico piacentino di lungo 
corso con un’importante espe-
rienza a 360 gradi nel comparto 
zootecnico, ha tenuto coinvol-
gendo alcune classi dell’Istituto 
Marcora con l’obiettivo di forni-
re ai ragazzi elementi di attualità 
e competenze specifiche mutua-
te dalle esperienze di campo. 
«Abbiamo introdotto nell’ambi-

to delle materie di indirizzo - ha 
spiegato la professoressa Mar-
gherita Fiorani, promotrice 
dell’iniziativa - una serie di inter-
venti del dott. Vegezzi, che mol-
to gentilmente si è prestato ad in-
tervenire, per arricchire il baga-
glio di competenze dei ragazzi, 
che si trovano ad affrontare pro-
blematiche molto complesse. In-
fatti, oggi più che mai è richiesta 
capacità di collegamento tra le 
conoscenze, in modo da poter ar-
rivare a una sintesi critica tra 
quanto appreso a scuola e le pro-
blematiche concrete delle realtà 
produttive presso le quali i giova-
ni si troveranno ad operare, do-
po il diploma». 
Tra i tantissimi temi trattati, an-
che l’introduzione dell’innova-
zione tecnologica in azienda e 

tutti i diversi aspetti che devono 
essere considerati in relazione 
all’impiego delle tecnologie 
d’avanguardia. 
«La zootecnia - ha sintetizzato 
Vegezzi - oggi richiede compe-
tenze tecnico-scientifiche di alto 
livello ed è molto importante che 
i giovani sin dagli anni della scuo-
la prendano consapevolezza del-
la complessità con cui si trove-
ranno ad operare e delle compe-
tenze variegate che oggi sono ne-
cessarie nella gestione del mo-
derno allevamento». 
Questo progetto, sintetizzano dal 
quartier generale di strada Agaz-
zana, rientra nelle tante iniziati-
ve che la nostra scuola attiva per 
collegare la didattica al mondo 
del lavoro, favorendo una siner-
gia sempre più consolidata che si 
traduce sia in un miglioramento 
della qualità della didattica, che 
in ricadute positive in termini di 
occupazione per i nostri ragazzi 
in uscita. _clamol.

Il contributo dello specialista 
Andrea Vegezzi ad alcune 
classi del Raineri Marcora

Coldiretti Piacenza: 
boom di presenze agli 
incontri sul territorio

Claudia Molinari 

●  Tempo di bilanci per gli incon-
tri sul territorio organizzati da Col-
diretti Piacenza: sette gli appunta-
menti che si sono concentrati in 
particolare la scorsa settimana, con 
la positiva risposta degli associati, 
sia in termini di partecipazione, sia 
in termini di interventi. 
A ribadirlo è Emanuele Gonsalvi, 
responsabile dell’Area Fiscale di 
Coldiretti Piacenza, che commen-
ta gli eventi svoltisi presso le sedi 
dell’associazione nel Piacentino, 
allo scopo di presentare le novità 
fiscali, lavoristiche e previdenzia-
li. 
Sempre presenti a tutti gli incon-
tri, oltre a Gonsalvi, Silvia Caneva-
ri, Responsabile del Servizio Pa-
ghe; mentre per il Patronato Epa-

ca oltre al responsabile Riccardo 
Piras, sono intervenute Elisa Ro-
salini, Elisa Minnone e Violeta Pla-
chynta. 
«Dal punto di vista normativo - 
commenta Gonsalvi - abbiamo il-
lustrato le novità introdotte dalla 
manovra fiscale per il 2023, esami-
nando le disposizioni che emer-
gono dalla legge di bilancio e dal 
decreto milleproroghe in ambito 
agricolo. Grazie alla costante at-
tenzione della nostra organizza-
zione, sono diverse le agevolazio-
ne confermate, dall’esonero con-
tributivo a favore dei giovani colti-
vatori diretti e IAP che si insedia-
no per la prima volta nel 2023, 
all’esenzione Irpef dei redditi do-
menicali e agrari; dall’esenzione 
Imu ed Irap, alla conferma dell’in-
nalzamento dell’aliquota compen-

sativa Iva del Latte, fino alla con-
ferma del bonus verde. Mentre in 
tema di lavoro, si spazia - prosegue 
Gonsalvi, sottolineando che gli uf-
fici Coldiretti sono a disposizione 
- dalle novità in tema di lavoro oc-
casionale (nuovi voucher), alle 
agevolazioni previste per le nuove 
assunzioni a tempo indetermina-
to». 
Gonsalvi inoltre sottolinea che «a 
distanza di circa un anno dalla lo-
ro prima introduzione, confermia-
mo che le nostre sedi sono dispo-
nibili per la completa gestione dei 
crediti d’imposta energetici». 
Coldiretti ricorda infatti che sono 
oggetto di agevolazione le spese 
sostenute nel primo trimestre 
2023, per l’acquisto di carburante 
agricolo per trazione mezzi e ri-
scaldamento serre e stalle, ma an-

che per l’acquisto di energia elet-
trica e di gas naturale. Durante gli 
incontri è anche stata confermata 
la disponibilità degli uffici Coldi-
retti a prestare a cittadini e impre-
se l’assistenza necessaria in meri-
to alla cosiddetta tregua fiscale, os-
sia quel pacchetto di misure che 
consente ai contribuenti di rego-

Due momenti degli incontri di Coldiretti Piacenza sul territorio

larizzare la propria posizione fisca-
le con un’importante riduzione in 
termini di sanzioni, anche grazie 
alla definizione agevolata delle car-
telle esattoriali. 
A tutti gli incontri sul territorio ha 
partecipato anche il Consorzio 
Condifesa con la responsabile del-
la comunicazione Laura Fugazzi, 

che ha illustrato le attività di Con-
difesa per la prevenzione del ri-
schio in agricoltura e ha presenta-
to l’innovativo fondo mutualistico 
AgriCAT, che garantirà una coper-
tura di base per i danni da alluvio-
ne, gelo, brina e siccità a tutte le 
aziende agricole che percepisco-
no la Pac in tutta Italia.

Gonsalvi: «Tregua fiscale e crediti d’imposta energetici i temi 
a cui dare priorità». L’assistenza prosegue negli uffici


