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1 – STIMA DELLA POPOLAZIONE DI CORVIDI IN PROVINCIA DI 
ROVIGO

Cornacchia grigia
Specie  a  distribuzione  euroasiatica,  la  Cornacchia  grigia  (Corvus  corone)  presenta  in  Europa  una 
distribuzione più orientale rispetto alla Cornacchia nera. In Italia risulta uniformemente distribuita in tutta 
la penisola e nelle isole maggiori. In Veneto la specie è sedentaria con un'ampia distribuzione. La densità 
più alta si osserva negli ambienti agricoli planiziali. Il successo di questa specie è legato alla sua grande 
abilità di sfruttare la fonte di cibo rappresentata dalle attività umane. La specie in Veneto  presenta una 
popolazione stimata nel 2013 tra le 6.000 e le 10.000 coppie, con ampie variazioni delle densità nei 
diversi comprensori provinciali (As.Fa.Ve., 2013 Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto - Regione 
del Veneto) e la sua tendenza è stabile, anche se con significative variazioni interannuali che potranno 
essere  meglio  definite  con  i  programmi  di  monitoraggio  ai  PFV  regionale  e  provinciali.  Nidifica  in 
campagne coltivate,  preferibilmente con alberi  sparsi,  filari  o boschetti,  zone alberate ripariali,  parchi 
urbani e giardini alberati.

Gazza
Specie  politipica  a  distribuzione  olopaleartica,  la  Gazza  in  Europa  è  sedentaria  nidificante  con  una 
distribuzione continua. In Italia è ampiamente distribuita in tutte le regioni eccetto la Sardegna, dove 
nidifica solo all'Asinara perché introdotta. In Veneto le aree potenzialmente più idonee per la nidificazione 
della specie si trovano nelle aree planiziali. Sedentaria nidificante, in Veneto  compie erratismi invernali. 
Presente in maniera diffusa in tutta la regione, la sua distribuzione è influenzata dalla Cornacchia che è 
possibile competitore e preda frequentemente i nidi. La popolazione lombarda è stata stimata nel 2013 
tra le 10.000 e le 15.000 coppie nidificanti con una tendenza alla crescita del 8,2% annuo anche se con 
significative  oscillazioni  (As.Fa.Ve.,  2013 Carta delle  vocazioni  faunistiche del  Veneto  -  Regione del 
Veneto).
La Gazza è specie diffusa in ambienti aperti, con alberature sparse, anche se localmente può essere 
rinvenuta in boschi e boschetti. Assente dalle zone molto boscate, è uniformemente presente in parchi, 
giardini,  ambienti  ripariali,  boschi,  zone rurali,  paesaggi  naturali  e urbani.  Spesso la sua presenza è 
legata a quella dell'uomo; infatti, nidifica ai margini e dentro i centri abitati ottenendone cibo e protezione 
dai  predatori  (rapaci).  È  un  uccello  molto  adattabile  e  in  grado  di  trovare  cibo  nelle  situazioni  più 
disparate, dall'ambiente forestale ad ambienti caratterizzati da suolo nudo.

LE POPOLAZIONI DI CORNACCHIA E GAZZA IN ITALIA E EUROPA

A livello europeo, lo studio dei trend della varie popolazioni per il periodo 2008-2012 mostra come Gazza 
e Cornacchia (sia nera che grigia) mostrino trend favorevoli (EBCC http://www.ebcc.info/index).
Nel dettaglio, la Cornacchia è classificata con “moderate increase” (incremento moderato), ovvero con un 
incremento significativo, ma inferiore al 5% annuo.



Trend Cornacchia (da: http://www.ebcc.info/index).

La Gazza, invece, è classificata con “moderate decline” (moderato decremento), ovvero con decremento 
significativo, ma inferiore al 5% annuo.

Trend Gazza (da: http://www.ebcc.info/index).

http://www.ebcc.info/index
http://www.ebcc.info/index


Il  monitoraggio  che  annualmente  viene  svolto  in  Italia  in  periodo  primaverile,  noto  come  MITO200 
(Monitoraggio Italiano Ornitologico http://mito2000.it/), fornisce indicazioni di maggior dettaglio per quanto 
riguarda il nostro paese.
La  Cornacchia  grigia,  a  livello  nazionale,  mostra  per  il  periodo  2000-13  un  trend  di  “incremento 
moderato”, esattamente in linea con quanto osservato a livello continentale, con stato di conservazione 
“favorevole”.  Lo  stesso  dicasi  per  la  Gazza  che  mostra,  quindi,  un  trend  migliore  rispetto  a  quello 
generale europeo.

Trend Cornacchia grigia e Gazza (http://mito2000.it/),

Il trend mostra come l'incremento annuo della Cornacchia grigia sia circa dell'1,5% annuo, mentre quello 
della Gazza risulti superiore.

http://mito2000.it/
http://mito2000.it/


2 - ANALISI DEI DANNI DA CORVIDI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

I Corvidi, in misura diversa a seconda della due specie, sono caratterizzati da una estrema adattabilità 
per quanto concerne le abitudini e le preferenze alimentari. Tale caratteristica ha fatto sì che trovassero 
nelle realtà fortemente modificate dall'attività umana risorse trofiche diversificate e facilmente reperibili.

I motivi di conflitto
I corvidi, come ben noto, sono in grado di causare danni alle coltivazioni, in misura differente a seconda 
delle varie tipologie e dell'area geografica.
Tra  le  coltivazioni  erbacee  annuali,  principalmente  interessate  dai  danni  causati  in  particolare  dalla 
cornacchia  grigia,  troviamo  il  mais.  Questo  soprattutto  a  ridosso  della  semina,  quando  gli  uccelli 
asportano i semi ed, in subordine, alla maturazione  delle spighe, quando si nutrono direttamente dei 
semi a maturazione di  raccolta,  ovvero di  quelli  derivanti  dalle  perdite delle  macchine operatrici  che 
operano la raccolta.
Tra le coltivazioni erbacee a ciclo annuale presenti sul territorio provinciale, sensibili di danni, si ricordano 
le  cucurbitacee  a  frutto  zuccherino  (cocomeri  e  meloni)  ed  alcune  orticole   (fragole  e  pomodori)  al 
momento della maturazione di raccolta.
Esiste un ulteriore impatto particolarmente dannoso sulle coltivazioni di arboreti da frutto, in particolare 
su frutti in formazione di pero, pesco e melo, dalla dimensione di una noce alla maturazione di raccolta.

Per  quanto  concerne  il  territorio  della  Provincia  di  Rovigo,  assoggettato  a  pianificazione  faunistico 
-venatoria, le richieste di contributo risarcitorio, avanzate dagli agricoltori, si possono considerare limitate, 
come evidenziato nella successiva tab. 1.



 
  Tab. 1. Trend stima annua dei danni prodotti da fauna selvatica alle colture agricole e percentuale di danno prodotto da corvidi 

- (periodo 2001-2011).

L'esiguità delle richieste di rimborso dei danni si giustifica con un limitato utilizzo da parte dei soggetti 
danneggiati dello strumento della richiesta di risarcimento. I danni, infatti, risultano di tipo puntiforme e, 
se  considerati  singolarmente,  di  limitata  entità.  Chi  subisce  danno  sembra  preferire,  di  fatto,  non 
intraprendere la via della denuncia del danno e della richiesta di risarcimento per ottenere l'indennizzo 
del  danno stesso.   Il  motivo essenziale  nel  limitato utilizzo  della  richiesta di  contributo risarcitorio  è 
dovuto alla modesta disponibilità di risorse finanziarie, rispetto agli eventi di danno che si verificano.
Questi, normalmente a carattere puntiforme, ma estesi su tutto il territorio, sono di entità variabile non 
sempre direttamente proporzionale alla consistenza della specie.
E' infatti noto che su coltivazioni di pregio e/o primizie, anche una modesta presenza della specie è in 
grado di produrre danni di ingente valore.
Contestualmente, anche danni di modesta entità ma su grandi superfici, possono comportare il verificarsi 
di danni di significativo valore.
Per quanto sopra descritto, chi subisce un danno preferisce non intraprendere la via della richiesta di 
contributo, in quanto il contributo erogabile (10+/-15 % del danno stimato) nella maggior parte dei casi 
equivale al costo da sostenersi per l'avvio di un procedimento di richiesta di contributo (marca da bollo 
del valore di € 16,00 + contributo spese  di istruttoria e verifica per € 25,82, + spese per copie, postali o 
di consegna mano).
Non  volendo  sindacare  sull'applicazione  degli  oneri  istruttori  necessari  ad  espletare  le  funzioni  di 
controllo e verifica dei danni in agricoltura, è necessario evidenziare che l'anomalia del taglio e l'esiguità 
degli indennizzi, costringe il mondo agricolo a subire un aumento dei danni, lasciandoli inermi.
A comprova di  ciò  si  evidenzia  come l'ammontare totale annuo degli  indennizzi  per  danni  da fauna 
selvatica alle produzioni agricole abbia assunto nel recente periodo un andamento decrescente, non 
tanto  conseguente  ad  una  diminuzione  degli  eventi  dannosi,  tanto  meno  dalla  loro  entità,  ma 
semplicemente da una ristretta segnalazione di eventi particolarmente importanti.  A riprova di quanto 
detto appare significativo l'ammontare medio annuo degli indenizzi per danni da fauna selvatica che  da 
Euro 57.282,75 nel periodo 1989-2000, si riduce ad Euro 40.607,73 con un decremento pari a circa il 
30% dei contributi per danni (e delle istanze di risarcimento relative).
Relativamente ai danni prodotti da corvidi nel predetto periodo 2001-2013, dall'esame del successivo 
grafico 1, appare con una certa evidenza la seguente tendenza:

2001 69.261,48 3.644,01 5,26% 65.617,47 94,74%
2002 20.427,41 2.278,47 11,15% 18.148,94 88,85%
2003 43.534,78 2.065,58 4,74% 41.469,20 95,26%
2004 25.243,25 1.555,20 6,16% 23.688,05 93,84%
2005 58.160,15 0,00 0,00% 58.160,15 100,00%
2006 58.204,60 600,00 1,03% 57.604,60 98,97%
2007 69.027,15 2.595,37 3,76% 66.431,78 96,24%
2008 51.235,87 9.308,18 18,17% 41.927,69 81,83%
2009 29.544,60 10.703,20 36,23% 18.841,40 63,77%
2010 21.208,09 3.426,10 16,15% 17.781,99 83,85%
2011 43.506,26 11.229,13 25,81% 32.277,13 74,19%
2012 18.909,21 1.200,00 6,35% 17.709,21 93,65%
2013 2.962,78 0,00 0,00% 2.962,78 100,00%
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 un incremento significativo dei danni da corvidi nel periodo 2007-2011;
 una sostanziale diminuzione nel corso dell'anno 2012, confermata dalla assenza di richieste nel corso 

dell'anno 2013 (anno di avvio del precedente piano di controllo numerico delle popolazioni di corvidi).

Si evidenziano nella seguente tab. 2 le tipologie del danno producibile rispettivamente da Cornacchia 
grigia e da Gazza alle diverse colture suscettibili di danno.

specie coltura tipologia del danno

Cornacchia Grigia 
(Corvus corone corvix)

Seminativi (Mais, Soia, 
Pisello proteico, ecc.) 

Su queste colture il  danno si estrin- 
seca con estirpazione di semi e ger- 
minelli in postsemina.  La specie è in 
grado  di  produrre  danni  significativi 
procedendo su tratti di filare ed inte- 
ressando tutto il seminato. I danni più 
consistenti  si  possono  verificare  su 
semi non correttamente interrati e so- 
prattutto su fianchi e testate. 

Cocomero, Melone e 
Pomodoro

Su queste colture si  possono verifi- 
care danni sui frutti di neoformazione 
ma il danno che più preoccupa in as- 
soluto è la beccatura dei frutti in fase 
di avanzata invaiatura e pre-raccolta. 
In  modo  particolare  sul  cocomero  - 
primizia, anche una sola beccata alla 
ricerca dei  semi,  rende il  frutto  non 
commerciale. 

Gazza (Pica pica)

Frutteti (Pomacee e 
Drupacee)

Vengono segnalati  danni  su pero e 
melo e, più raramente su  pesco con 
beccatura dei frutti dalla fase di inva- 
iatura alla fase di raccolta

Seminativi stessi danni della Cornacchia grigia.

Fragola Attacca generalmente i frutti invaiati 
di fragola.



Esclusa,  invece,  dalle  motivazioni  del  controllo  qualsiasi  problematica  legata  all'impatto  prodotto  dai 
Corvidi  a popolazioni di fauna selvatica (con particolare riferimento a Galliformi).  al  fine di rendere il 
prelievo di  Corvidi  significativamente inferiore e circoscritto a limitate aree individuate con riferimenti 
catastali. 

3 – PIANO 2012-2014: ANALISI DEI DATI DI CATTURA

La presente analisi riguarda il prelievo di Cornacchia grigia e Gazza operato nel biennio 2013-14 al fine 
di prevenire il danno alle colture agricole in provincia di Rovigo. Le autorizzazioni hanno riguardato n° 15 
aziende agricole, impegnate nella coltivazione di cereali (mais, sorgo), girasole, fragole, alberi da frutto 
(ciliegio, pero, pesco, melo, kiwi), e nell'allevamento delle lumache (impianto elicicolo).
La superficie totale interessata dagli interventi è stata di 177 ettari, pari allo 0,09% della superficie totale 
della  provincia  di  Rovigo  (182407  ettari;  fonte:  Piano  Faunistico  venatorio  provinciale 
www.provincia.rovigo.it). Il prelievo  è stato operato con due metodiche differenti:
 trappolaggio: apposizione di trappole di tipo Larsenn e Nassa (letter box), all'interno dell'appezzamento 

interessato;
 abbattimento: sparo con arma da fuoco ad uso caccia all'interno dell'appezzamento interessato

Tali aziende hanno preventivamente messo in atto, come da autorizzazione, misure di prevenzione del 
danno, descritte nella successiva tabella:

Denom. 
Azienda comune coltura SUP

. HA metodo prevenzione efficacia metodo/I specie 
controllo

BRAGA CLAU-
DIO ADRIA mais 17,0

0
utilizzo saltuario petardi 
– n. 3 spaventapasseri

nessun apprezzabile risultato – efficacia 
limitata alla presenza umana Gazza

BOZZOLAN 
NICOLA

TRECEN-
TA

PESCO, 
PERO, 

CILIEGIO
3,20

n. 1 cannoncino a gas + 
n. 12 palloni predator + 
ha0,7 coperti con rete 
vert. ed orizzon.

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Pallone predator discretamente 
efficace solo su Cornacchia gr.  Su  La co-
pertura integrale impedisce presenza, 
ma presenta costi elevati e problemi di 
lavorazione

Gazza- Cor-
nacchia gr.

MARSILIO 
OSVALDO ROVIGO MAIS 4,00

utilizzo saltuario petardi 
– apposizione nastri 

orizzontale e bandiere
nessun apprezzabile risultato – efficacia 
limitata alla presenza umana Gazza

EREDI CARLI 
ALBINO

FRATTA 
POLESINE PERO 28,0

0

n. 1 cannoncino a gas + 
n. 10 palloni predator 
+nastri riflettenti + uti-
lizzo saltuario petardi

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Pallone predator discretamente 
efficace solo su Cornacchia gr.  

Gazza – 
Cornacchia 

grigia

MORETTO 
CARLO

FIESSO 
UMBER-
TIANO

FRAGO-
LA 1,00

utilizzo saltuario petardi 
– n.2 dissuasori in pla-
stica + apposizione fili

efficacia limitata nel tempo di tutti i me-
todi impiegati. Gazza

VENETO 
AGRICOLTU-
RA

CEREGNA-
NO

MELO-
PERO 8,00

protezione acustica (vo-
cal stress) + n. 6 palloni 
predator

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Pallone predator discretamente 
efficace solo su Cornacchia gr.  

Gazza

TOSO GIAN-
LUCA

VILLANO-
VA D. 

GHEBBO
MAIS 5,00

apposizione nastri da 
cantiere nella intera su-
perficie 

nessun apprezzabile risultato – efficacia 
limitata alla presenza umana Gazza

ARDUINI 
FRANCESCO PORTO 

TOLLE

GIRASO-
LE, SOR-

GO
72,0

0
Dissuasione acustica (2 
cannoncini a gas e uti-
lizzo petardi)

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo.   

Cornacchia 
grigia

VIGNAGA LU-
CIANO

CEREGNA-
NO

ACTINI-
DIA 4,00 utilizzo  petardi

Buon effetto che si esaurisce non appena 
raggiunta l'assuefazione all'impiego del 
mezzo

Gazza

PELLEGRINI 
ROBERTA

S. MARTI-
NO DI VE-

NEZZE

IMPIAN-
TO ELI-
CICOLO

0,80 utilizzo  petardi
Buon effetto che si esaurisce non appena 
raggiunta l'assuefazione all'impiego del 
mezzo

Gazza

OTTOBONI VILLANO- PERO 4,00 utilizzo petardi Buon effetto che si esaurisce non appena Gazza-Cor-

http://www.provincia.rovigo.it/


LUCA VA D. 
GHEBBO

raggiunta l'assuefazione all'impiego del 
mezzo nacchia gr.

DE TOMI RE-
NATO

VILLANO-
VA D. 

GHEBBO
PERO 5,00

n. 1 cannoncino a gas + 
n. 10 palloni predator 
+nastri riflettenti 

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Pallone predator discretamente 
efficace solo su Cornacchia gr.  

Gazza-Cor-
nacchia gr.

PLAFONI 
FRANCESCO

VILLANO-
VA D. 

GHEBBO
PERO 20,0

0
n. 1 cannoncino a gas + 
n. 10 palloni predator 
+nastri riflettenti 

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Pallone predator discretamente 
efficace solo su Cornacchia gr.  

Gazza-Cor-
nacchia gr.

FERRIGHI 
GIORGIO

GIACCIA-
NO C. BA-
RUCHEL-

LA

MELO-
PERO 5,00 utilizzo petardi apposi-

zione nastri riflettenti 
sui filari

Dissuasione acustica perde efficacia nel 
tempo. Nastri riflettenti  discretamente 
efficace solo per alcuni giorni dalla loro 
apposizione.  

Gazza- 
Corn. gr.

 
 

totale 
superfi-
cie inte-
ressata

177    







In generale, la media di prelievo di Corvidi per entrambi gli anni è stata di 6,3 individui per ettaro, 
ovvero mediamente 74 corvidi per ogni azienda. L'82% è stato catturato mediante trappolaggio.

Per quanto riguarda la  Gazza, i grafici seguenti mostrano come il prelievo abbia dato i migliori 
risultati con l'utilizzo del trappolaggio (91% degli individui catturati),  e in particolare nei mesi di 
maggio, giungo e luglio. È anzi possibile affermare che la metodica dello sparo sia stata inefficace, 
data la quantità di individui prelevati. Con questa seconda metodica è evidente come lo sforzo di 
cattura sia eccessivo, con risultati scarsi.

Gazza: prelievo anni 2013 e 2014.

Gazze trappola-
te
Gazze abbattute

Gazza: prelievo anni 2013 e 2014.

Per quanto riguarda la Cornacchia grigia, i grafici seguenti mostrano come il prelievo abbia dato i 
migliori risultati con l'utilizzo del trappolaggio (61% degli individui catturati), anche se in maniera 
minore rispetto a quanto avvenuto per la Gazza.

Gazze abbattute Totale

2013 208 5 213
2014 515 68 583
TOTALE 723 73 796

91,00% 9,00%

Gazze 
trappolate

Totale

2013 310 78 388
2014 604 116 720
TOTALE 914 194 1108

82,00% 18,00%
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Cornacchia grigia: prelievo anni 2013 e 2014.

Cornacchia grigia: prelievo anni 2013 e 2014.

Totale

2013 102 73 175
2014 89 48 137
TOTALE 191 121 312

61,00% 39,00%
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4 - PIANO 2015-2017

4.1 - Finalità
Il Piano, redatto ai sensi dell’art.16 della L.R. 15 febbraio 1994 n.8 e successive modificazioni, si 
propone di ridurre i danni arrecati da Corvidi (Gazza e Cornacchia grigia) alle produzioni agricole 
della Provincia di Rovigo nel corso del triennio 2015-2017.
Restano naturalmente escluse le superfici incluse nel Parco del Delta del Po e Riserve naturali, 
così come previsto dal comma 2 art.16 legge regionale n.8/94, ove i prelievi  e gli  abbattimenti 
devono  avvenire  in  conformità  al  regolamento  del  Parco  sotto  la  diretta  responsabilità  e 
sorveglianza dell’Ente Parco, sentito il parere dell’ISPRA ed essere attuati dal personale del Parco 
o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente Parco stesso, come previsto dalla L.R. 
6/2013.

4.2 – Metodi e modalità
E’  opportuno  sottolineare  che  il  controllo  della  fauna  selvatica  non  è  azione  di  caccia,  ma 
intervento necessario e di pubblica utilità.
I metodi di intervento si dividono in due tipologie:
  metodi ecologici;
 piani di abbattimento.

4.2.1 Metodi ecologici 

La scelta dei metodi d’intervento deve ricadere prioritariamente su quelli ecologici non cruenti di 
comprovata efficacia. Purtroppo nel caso specifico sembrano essere emersi in modo indiscutibile 
solo due metodi ecologici di comprovata efficacia (che sono stati definiti nell'apposita tabella quali 
"risolutivi".  Parallelamente  al  presente  piano  è  prevista  una approfondita  verifica  circa  le  reali 
potenzialità  dei  diversi  metodi  ecologici  che  sarà  condotta  ed  implementata  con  le  modalità 
indicate  nell'apposito  "  Protocollo  sperimentale  per  la  verifica  dell'efficacia  di  alcuni  metodi 
ecologici per la prevenzione dei danni da corvidi su colture agrarie in provincia di Rovigo " in corso 
di predisposizione.

I metodi ecologici  di controllo comprendono le misure che, per ridurre numericamente l'impatto 
provocato da una popolazione, agiscono sulle risorse ecologiche della specie bersaglio, ovvero 
limitano le risorse alimentari, di spazio e di altri elementi importanti per le esigenze ecologiche ed 
etologiche della specie.
In  particolare,  i  mezzi  di  difesa  delle  colture  agrarie  volti  al  limitare  i  danni  che  occorrono 
principalmente su seminativi di Mais, Soia, Pisello proteico, ecc. (estirpazione di semi e germinelli 
in fase di  emergenza e levata,  con danni  più consistenti  su semi non correttamente interrati), 
Cucurbitacee e fruttiferi (danni sui frutti di neoformazione e, soprattutto, beccatura dei frutti in fase 
di avanzata invaiatura e pre-raccolta) di più comune impiego comprendono i dissuasori acustici, i 
dissuasori visivi, i dissuasori meccanici e le sostanze repellenti.



Dissuasori acustici
Consiste  nell'uso  di  strumenti  (detonatori  o  più  comunemente  detti 
“cannoncini”) che provocano scoppi più o meno ripetuti determinando così 
l’allontanamento  degli  animali.  Questo  metodo  di  protezione  potrebbe 
produrre  buoni  risultati  solo  se  utilizzato  per  pochi  giorni  e  variando  la 
frequenza  della  detonazione,  in  quanto  per  periodi  più  lunghi  l'efficacia 
diminuisce notevolmente perché gli  animali  vi si adattano rapidamente.  Un 
fattore  essenziale  che  determina  la  efficacia  della  dissuasione  acustica 
mediante detonatori è rappresentato dalla  densità dei cannoncini che deve 
risultare  non  inferiore  ad  un  cannoncino  ogni  3-5  ettari  di  coltura  da 
proteggere. 

Analogamente si propone l'utilizzo di petardi ed affini, che possono ottenere 
l'effetto  di  sommare  il  disturbo  acustico  con  quello  visivo  (personale  in 
attività).  Un  valido  deterrente  alla  frequentazione  della  specie  sulle 
coltivazioni è rappresentato dalla imprevedibilità derivante dalla realizzazione 
di  piccole  strutture  spostabili,  costituite  da  due  pallets  obliqui  che 
occasionalmente  possono  fungere  da  nascondiglio  per  l’operatore  che 
innesca  botti  a  cadenza  non  ripetitiva.  La  presenza  fisica  e  continuativa 
dell’uomo, in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di  
sparo occasionale di botti, risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione; in 
particolare sulle primizie.

 Più  sofisticato  è  l'utilizzo  di  dissuasori  acustici basati  sull'emissione  di 
distress call (grida di angoscia) e alarm call (grida di allarme) della specie 
da  allontanare  combinato  con  richiami  di  uccelli  predatori.  Le  grida  di 
angoscia sono emesse quando un animale è stato catturato con lo scopo di 
spaventare il  predatore ed indurlo  a lasciare la presa (Conover  1994).  Le 
grida di allarme sono emesse quando viene avvistato un predatore. Gli uccelli 
reagiscono a questo verso rifugiandosi sui rami degli alberi da cui possono 
osservare il predatore stesso da una posizione sicura. L'utilizzo di emettitori 
di distress call è stato giudicato uno dei sistemi più efficaci per allontanare gli 
storni dai dormitori e pertanto è un metodo molto utilizzato per allontanare 
questi  volatili  dalle  rimesse cittadine (Dinetti  e  Gallo-Orsi  1998).  In ambito 
rurale  è  risultato  efficace  nell'allontanamento  degli  storni dai  vigneti  e  dei 
fringuelli  dalle  coltivazioni  di  cereali  (Bomford  e  O'Brien  1990)  e  l'azione 
dissuasiva sembra più persistente rispetto agli altri sistemi acustici (Spanier 
1980). Tuttavia non tutti concordano sull'efficacia di questo metodo .... I migliori 
dispositivi sono quelli che consentono di programmare diverse  sequenze di 
richiamo combinandole in vario modo. In questo modo è possibile  diminuire 
l'effetto di assuefazione. Inoltre occorre disporre di un adeguato numero di 
altoparlanti  in  grado di  coprire l'intera area da proteggere.  E' un        metodo   
adatto per superfici non troppo estese (max 5 ha) e di elevato pregio   (ortaggi,   
frutteti e vigneti  ). Naturalmente i migliori risultati si ottengono con i  richiami 
della specie che si intende allontanare. Di conseguenza se si vuole scacciare 
un  branco  di  Gazze  da  un  pereto  occorre  disporre  della  registrazione  di 
richiami  di  angoscia  e  di  allarme della  Gazza.  Questi  dispositivi  devono 
essere  azionati  prima  che  le  colture  siano  attaccate  ed  è  conveniente 
spostare gli altoparlanti di tanto in tanto. Occorre tenere presente che gli uccelli 
probabilmente, udendo delle grida di  angoscia,  si  aspettano di  vedere un 



predatore  nelle  vicinanze.  Se  ciò  non  avviene possono  percepire  che si 
tratta di  un falso allarme e di conseguenza  ignorare il  richiamo.  E'  perciò 
buona norma associare queste attrezzature a        palloni terrifici o a sagome di   
predatori (Nakamura  1997)  (Conover  1985).  Benché  tuttora  spesso 
reclamizzati,  gli  apparecchi  basati  sull'emissione di  ultasuoni  non 
rappresentano uno strumento efficace per l'allontanamento dei  volatili.  E' 
noto  infatti  che  gli  uccelli  non  sono  in  grado  di  percepire  queste 
frequenze (Brand e Kellog 1939a, b).

Dissuasori visivi
E'  il  metodo  da  sempre  usato  per  salvaguardare  le  coltivazioni 
(spaventapasseri). Gli uccelli infatti sono molto diffidenti verso ciò che è nuovo 
e che richiama situazioni di pericolo. Tale fenomeno ha comunque una durata 
limitata,  ma comunque variabile  a seconda  della  specie  e  della  situazione. 
Recentemente  alcune  aziende  hanno  messo  a  punto  dei  palloni  terrifici 
“Predator” che posizionati in giusto numero allontanano i volatili. Sono basati 
su  disegni  che  richiamano  gli  occhi  dei  predatori.  Vengono  forniti  in  kit 
composti  da  3  palloni  di  colore  diverso.  Alternando  i  vari  colori  senza 
mescolarli si prolunga l'effetto deterrente. Il numero di palloni da utilizzare per  
unità di superficie può essere estremamente variabile, ma con circa 10 palloni  
per ettaro si ottiene un buon effetto deterrente. Devono sistemati in posizione 
sopraelevata  rispetto  alle  coltivazioni  da  proteggere.  Ogni  colore  non  deve 
essere usato per più di tre settimane. Alcuni test scientifici hanno dimostrato 
un  effetto  repellente sui vigneti di circa tre settimane per lo storno e di due 
settimane per gli altri passeriformi (McLennan et al 1995).

Un altro sistema piuttosto semplice ed economico è l'uso di strisce riflettenti. 
Si  tratta  di  strisce  argentate,  bianche  o  rosse,  (ne  esistono  anche  di 
iridescenti),  larghe  4  cm  che  vengono  vendute  in  rotoli  da  100  o  250  m. 
L'effetto  repellente  è dato dal  riflesso,  ma anche dal  rumore  che emettono 
mentre sono scosse dal vento. Possono essere utilizzate in vario modo. Lungo 
i filari delle viti, tipo decorazione natalizia negli alberi di dimensioni maggiori, 
posizionate su dei supporti sopra i campi di cereali o negli ortaggi in file distanti 
da  3  a  7  m.  Questa  attrezzatura  ha  fornito  risultati  soddisfacenti  nella 
prevenzione  dei  danni  da  uccelli  su  girasole,  miglio  e  mais  in  fase  di 
maturazione (Dolbeer et al 1986), mentre non è risultata efficace sul mais in 
fase  di  emergenza  (Conover  e  Dolbeer  1989).  Trovano  comunque  il  loro 
utilizzo  ideale  sui  frutteti  e  i  vigneti  per  la  facilità  con  cui  possono  essere 
posizionate lungo i filari.
In linea generale si può affermare che questo tipo di prodotti risulta più efficace 
nell'allontanare le specie che si alimentano in gruppi numerosi rispetto a quelle 
che manifestano un comportamento meno gregario (Dolbeer 1986).
Uno dei limiti  dei  sistemi di dissuasione visiva è costituito dalla loro relativa 
immobilità che consente agli animali di percepirne l'innocuità rapidamente. Per 
questo motivo sono stati messi appunti degli  spaventapasseri che ruotano su 
se stessi azionati dal vento. Un'altra possibilità è costituita da aquiloni su cui è 
impressa  la  sagoma  di  un  rapace.  Il  vento  fa  muovere  questi  aquiloni 
similmente ad un uccello predatore. In mancanza di vento il dispositivo viene 
sospeso in aria con palloni di elio. Questo sistema è stato in grado di diminuire 
i danni da uccelli su frutteti e sui cereali (Conover 1982, 1984).

Recentemente  si  sono  ottenuti  buoni  risultati  con  L’Helikite.  Si  tratta  di  un 
pallone di  mylar  del  diametro di  70 cm gonfiato con elio  e rivestito con una 



"vela" di nylon a forma di aquilone. I movimenti impressi dal vento sono in grado 
di diminuire l'assuefazione da parte degli uccelli; inoltre la notevole altezza a cui 
può essere sospeso (fino a 60 m) consente la protezione di ampie superfici con 
un costo contenuto. Alcuni test hanno evidenziato che questo strumento è in 
grado di allontanare varie specie di  uccelli  dalle aree dove sono indesiderati 
(Baxter 2002, Santilli et al. 2004, Santilli et al. 2007, Seaman et al 2002, Gorreri 
et al. 2009). E' uno strumento efficace grazie al continuo movimento che limita 
l'assuefazione dei volatili. Può essere posizionato ad altezze elevate (fino a 
60 m) consentendo la  protezione di  ampie  superfici  (da 1 a 4-5 ettari  per 
helikite  ). Per contro è  piuttosto laborioso (necessita di elio),  può impigliarsi 
nella vegetazione ed è  limitato dalle condizioni  meteo  (vento e pioggia).
E' importante che i dispositivi di dissuasione visiva vengano posizionati prima 
che le  colture  vengano  attaccate,  ma occorre  anche evitare  che rimangano 
troppo a lungo sul terreno in modo da limitare il più possibile l'assuefazione. E' 
pertanto fondamentale rimuoverli subito dopo la raccolta o cessato il periodo di 
pericolo di attacco alle colture.

Protezione meccanica
Riguarda essenzialmente la tensione di fili trasversalmente o a zigzag e a diverse altezze e 
distanze (1,5-2,5 m); pur essendo costose ed ostacolando il lavoro, si sono rivelate efficaci 
per la protezione di talune colture poiché gli uccelli in volo sembrano avere delle difficoltà a 
valutare questi ostacoli sottili. Anche dei nastri fluttuanti appesi sopra le colture esercitano un 
effetto deterrente. Questa metodica risulta  applicabile per la prevenzione dei danni da corvidi 
nei frutteti, in particolare su mele e drupacee in fase di maturazione, ovvero nelle coltivazioni 
orticole a pieno campo di pregio (fragola, melone). I  nastri  possono essere distesi tra un 
filare e l’altro a zigzag o lungo la linea delle piante di un filare e creano forti riflessi quando 
vengono colpiti dai raggi solari, provocando una fonte ulteriore di disturbo. I  materiali vanno 
posizionati  all’interno del  frutteto non tutti  contemporaneamente ma un po’  per  volta  e in 
modo sparso, per non abituare troppo velocemente i corvidi alla loro presenza, aumentando 
man  mano  nell’appezzamento  la  distribuzione  degli  elementi  di  disturbo;  occorre  anche 
cambiare  spesso  la  loro  localizzazione,  sempre  per  evitare  che  gli  uccelli  si  abituino 
velocemente  alla  loro  presenza.  Il  momento  ritenuto  opportuno  per  l’impiego  è  quello  
dell’ultima fase di maturazione della frutta o eventualmente ai primi segni di danno sui frutti  
stessi; tale  accorgimento  deve  essere  intrapreso  per  evitare  che,  piazzando  troppo 
precocemente  i  dissuasori,  i  corvidi  (uccelli  particolarmente  intelligenti)  prendano  troppo 
velocemente confidenza con loro presenza e siano perciò in grado di arrecare danno alla 
frutta proprio nello stadio finale, quando è più appetita.

. 

Protezione chimica (sostanze repellenti)

Si  attua  mediante  la  concia  del  seme  con  prodotti  repellenti.  Qualora  esistano  i 
presupposti per danni significativi, poteva risultare opportuna la concia al seme con prodotti 
repellenti  a  base  di  Antrachinone  (Morkit  PB,  Hantrex  PB)  ma  dal  15/6/2009  entrambi  i 
prodotti risultano revocati dalla produzione e vendita. Più recentemente è stato introdotto in 
commercio un prodotto a base di Allume di Solfato Ammonico micronizzato (Master Seed 
Guard) la cui reale efficacia è tuttora in fase di verifica. Poiché questo  prodotto non appare 
disporre della necessaria validazione tecnico-scientifica che ne attesti l'efficacia, si ritene che 
il  suo  utilizzo  quale  metodo  ecologico  sia  al  momento  sconsigliabile,  se  non  per  una 
eventuale sua sperimentazione sulla base di apposito  protocollo tecnico-scientifico e con il 
coordinamento dell'ISPRA.
Esiste,  infine,  un  insetticida  per  la  concia  industriale  di  sementi  a  base  di  methiocarb 
(Mesurol 500 FS)  che permette di prevenire i  danni da predazione del seme ad opera di 
fagiani, piccioni, corvidi. Il prodotto contribuisce a migliorare l’emergenza del seme e la sanità 



della giovane pianta. L’utilizzo di Mesurol  500 FS permette quindi di mantenere il  corretto 
investimento per la coltura, elemento fondamentale per poter raggiungere i migliori risultati 
produttivi.  La  formulazione  di  Mesurol  500 FS,  specifica  per  le  applicazioni  professionali, 
favorisce  un’ottimale  applicazione  della  concia ed  una  distribuzione  uniforme,  fornendo 
selettività e scorrevolezza del seme. Questa tecnologia ha comportato lusinghieri risultati in 
termini di prevenzione dei danni al seme e, tecnicamente, può già considerarsi soddisfacente 
e risolutiva per detta tipologia di danno.
Assai  problematica  appare,  invece,  l'utilizzazione  di  prodotti  repellenti  irrorabili  su  frutti 
durante la fase sensibile, anche se tecnicamente fattibile e con effetti da valutare, si è già 
dimostrata di problematica attuazione in conseguenza degli indesiderabili effetti residuali dei 
prodotti  utilizzati,  sui prodotti  agricoli  ad uso alimentare da immettere in commercio per il 
consumo fresco (frutta, cocomeri, meloni, fragole, ecc).

  . 
Una valutazione particolare si deve esprimere per le coltivazioni o gli allevamenti di pregio dove , si 
ritiene  insurrogabile  la  prevenzione  passiva  tramite  la  posa  di  reti  anti  intrusione alle 
colture/allevamenti  allestiti.  In  tal  caso,  come  per  eventuali  coltivazioni  sperimentali,  qualora 
tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, si ritiene possibile la sola erogazione di  
contributi per la realizzazione di adeguati sistemi di prevenzione passiva.
Una ulteriore attenzione deve essere riservata a tutte quelle particolari condizioni ambientali che 
possono vedere impianti ad alto rischio di danni (essenzialmente arboreti da frutto) in frangia ad 
aree boscate che, normalmente,  rappresentano siti di nidificazione e sosta di consistenti colonie, 
con rischio oggettivo di gravi danni alle coltivazioni sensibili praticate in tali contesti

Come già indicato, il piano di controllo ha l’obbiettivo di ridurre i danni intervenendo nei frutteti e 
sulle colture specializzate in relazione alla fase fenologica sensibile delle colture praticate (finalità 
di limitazione dei danni) e dovrà essere attivato solo qualora la attivazione dei cd. Metodi ecologici 
non sia risultata adeguata rispetto agli obbiettivi di contenimento dei danni.  
Si  può  infine  ragionevolmente  ritenere  che  l’inefficacia  dei  metodi  ecologici  possa  essere 
comunque ravvisata, nel caso dei Corvidi,  per una o più delle seguenti motivazioni:

1. Rapporto costi – benefici troppo elevato rispetto al danno da prevenire o limitare
2. Impossibile applicazione su larga scala territoriale dei metodi ecologici
3. Inefficacia applicativa del metodo 
4. Effetti collaterali negativi 

Nel caso sia ravvisata, anche sulla base delle motivazioni di cui al precedente punto 4, l’inefficacia 
dei metodi ecologici, i piani di controllo prevedono, per le specie interessate, interventi di cattura 
e/o di abbattimento.

Nella successiva tabella sono state indicate, per ciascuna coltivazione erbacea o legnosa praticata 
in provincia di Rovigo, suscettibile di danno producibile da Corvidi, lo stadio fenologico ed il relativo 
periodo di  danneggiamento,  la  tipologia  del  danno prodotto,  l’indicazione  di  uno o  più  metodi 
ecologici applicabili per ciascuna coltura e la formulazione di alcune note di commento



















Alla  luce di  quanto  evidenziato  nelle  valutazioni  del  presente paragrafo,  si  ribadisce l'efficacia 
risolutiva per i seguenti due metodi:

• mais (dalla semina alla post-emergenza)   --> impiego di  semi  trattati  con  Methiocarb 
(Mesurol 500 FS© ) direttamente dalla Azienda sementiera;

• coltivazioni e/o allevamenti di pregio di limitata superficie   --> utilizzo reti anti-intrusione

Tali  metodi  ecologici,  applicati  alle  casistiche  di  danno  indicate  costituiscono  l'unica  forma di 
intervento possibile: si esclude, pertanto la possibilità di procedere al rilascio di autorizzazioni al 
prelievo di Corvidi in presenza di tale fattispecie di danno reale e/o potenziale. Si ribadisce altresì 
la possibile erogazione di contributi per la realizzazione di adeguati sistemi di prevenzione passiva 
nelle coltivazioni e/o allevamenti di pregio di limitata superficie(reti anti-intrusione).

Per quanto attiene a tutte le altre casistiche di danno e dei relativi metodi ecologici eventualmente 
utilizzabili (dissuasione visiva, dissuasione acustica, ecc.) per le quali non sussiste, al momento, 
una valutazione altrettanto positiva, si ritiene che si possa soprassedere all'impiego nell'ambito del 
presente  piano.  Ciò  comporta  che  per  queste  casistiche  di  danno  è  accettabile  passare 
direttamente al piano di abbattimento di cui al successivo paragrafo 4.2.2 Metodi cruenti.

4.2.2 Metodi cruenti

Piano di prelievo  - Si individuano quali strumenti operativi:

METODO CONTROLLO EPOCA DI INTERVENTO
1) trappole Larsen, da utilizzarsi durante 

la  fase  relativa  alla  nidificazione  e 
cure parentali territoriale. Nel  periodo  compreso   tra  il  1°  marzo e 

l’avvenuta  raccolta  delle  cultivar  più tardive 
oggetto di danno (30 settembre)2) trappole Letter-Box da utilizzarsi 

successivamente nella aree di 
pasturazione primaverili - estive.

3) arma da fuoco.

Solo  come  eventuale  rafforzativo  delle 
catture  con  trappole   e  non 
antecedentemente  alla  invaiatura  delle 
cultivar oggetto del danno (dal 1° agosto alla 
data  di  apertura  della  caccia  a  Gazza  e 
Cornacchia grigia).

1) Trappola Larsen
La trappola LARSEN è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare 
vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri servono alla cattura dei soggetti territoriali, mediante un 
dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio.
Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo, in alternativa alla detenzione 
dall’anno precedente,  è possibile  utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare, 
particolarmente  consigliate  le  uova.  Accade infatti  che,  soggetti  territoriali  di  gazza attacchino 
l’intruso al fine di cacciarlo con aggressività maggiore quanto più la trappola è posta vicino al nido 
e/o  i  siti  di  pastura.  Occorre  quindi  predisporre  un’accurata  localizzazione  dei  nidi  e 
successivamente dei siti di pastura esistenti sul territorio.
Da  precedenti  studi  risulta,  inoltre,  che  il  particolare  stato  di  aggressività  intraspecifica  che 
caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive induce entrambi i partner ad entrare 
nella trappola Larsen. Pertanto, bisogna evitare di procurare disturbo appena catturato il  primo 
esemplare, ed attendere di catturare anche il secondo che cercherà di aiutare il partner in difficoltà.



Poiché  in  natura  la  cornacchia  ha  un  comportamento  dominante  sulla  gazza,  scacciando 
quest’ultima dai propri territori, l’impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare 
anche esemplari di cornacchia grigia. Più difficile è la cattura con trappola di Ghiandaia, vista la 
minor gregarietà e minor aggressività nel difendere il territorio.

Modalita' e prescrizioni per utilizzo gabbie-trappola
In particolare occorre procedere nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:
 Localizzazione dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
 Posizionamento delle trappole Larsen in prossimità dei nidi o dei siti di pastura e cattura del 

soggetto da usare come richiamo con esca alimentare;
 Attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo uti-

lizzo di esca alimentare;
 Controllo giornaliero delle trappole;
 Assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuota-

mento di tutte le gabbie attivate nella propria area di intervento;
 Disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli e le re-

lative soppressioni. In caso di tempo limitato, innescare un numero di trappole corrispondenti al 
tempo disponibile;

 Liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati, non apparte-
nenti alla specie bersaglio, con particolare riferimento ai rapaci (Gheppio, Poiana, Gufo comu-
ne, ecc. );

 Soppressione dei corvidi catturati successivamente e in luogo appartato;
 Compilazione del prospetto delle operazioni di abbattimento;
 Spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi qualora si constati la cessazione delle catture 

per alcuni giorni consecutivi;
 Sostituzione saltuaria dei richiami vivi.
 All’atto dell’incarico l’operatore dovrà sottoscrivere un “Protocollo tecnico di utilizzo delle gab-

bie-trappola”,  che costituisce parte integrante della  autorizzazione,  con il  quale l’autorizzato 
s’impegna al rispetto delle norme in esso indicate.

2) Trappola Letter-box
Per la cattura negli  altri  periodi  dell’anno e particolarmente nelle  aree di  pastura si ricorre alle 
LETTER-BOX, grandi voliere anche di Mt. 3 di lato ed alte Mt. 2 nel cui tetto, spiovente verso il 
centro, viene lasciata centralmente un apertura ad inganno, somigliante ad una scala adagiata, 
larga  circa  cm.45-46,  ove  i  pioli  costituiscono  i  posatoi  su  cui  sostengono  i  Corvidi  prima  di 
scendere all’interno della stessa, attirate da idonea pasturazione.
Bisogna prestare la massima attenzione affinché i posatoi non risultino troppo vicini, al fine di non 
ostacolare la discesa dei Corvidi nella voliera, ma che contemporaneamente non risultino troppo 
distanti tra loro da permettere la fuoriuscita degli stessi; si consiglia di disporli almeno a cm.16-18 
l’uno dall’altro.
E’ di  particolare importanza,  chiudere con rete a maglie  fitte le aperture dei primi due posatoi 
estremi affinché questi uccelli non possano arrampicarsi e fuoriuscire dall’apertura del tetto, e fare 
attenzione  affinché  sotto  all’inganno  centrale  non  siano  posizionati  supporti  che  fungendo  da 
posatoi intermedi possano in qualche modo fare uscire gli esemplari catturati.
Una volta catturati questi Corvidi vengono eliminati con tecniche eutanasiche capaci di procurare 
una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze.
Va  sottolineato  come  la  cattura  dei  Corvidi  risulti  spesso  difficoltosa  data  la  scaltrezza  e  la 
diffidenza di questa specie nei confronti dell’uomo e dei suoi manufatti.

3) Armi da fuoco
Per i motivi appena citati diventa fondamentale la possibilità di intervenire con l’ausilio di metodi 
cruenti, rispettando le seguenti modalità: 
 Dal 1 agosto abbattimenti con arma da fuoco tipo fucile con canna ad anima liscia calibro 12, 

caricato con munizione spezzata, dalle caratteristiche previste dall’art.13 della legge 11 febbraio 
1992, n 157, esclusivamente all’interno o entro 50-100 metri dalle colture in atto suscettibili di 



danno(melo e pero). L’ammontare annuo di soggetti abbattuti mediante arma da fuoco non po-
trà superare il 30% del contingente totale rimosso annualmente.

Operatori incaricati di realizzare il piano
Ai sensi dell’art. 17, della L.R. 50/1993, n.8 e successive modificazioni, i prelievi e gli abbattimenti 
avvengono sotto la diretta responsabilità della Provincia ed attuati dai soggetti indicati al comma 2 
dell’art.19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, 
selezionati  attraverso  appositi  corsi  di  preparazione  alla  gestione  faunistica,  direttamente 
coordinati dal personale di vigilanza della Provincia stessa.
Durante  gli  interventi  di  controllo  numerico  gli  operatori  dovranno  indossare  un  contrassegno 
numerato di riconoscimento.
Gli interventi, di tipo puntiforme, sono attuati su richiesta del conduttore o proprietario del fondo, da 
parte  di  personale  munito  di  regolare  licenza  per  l’esercizio  dell’attività  venatoria  e  relativa 
assicurazione, anche in deroga ai divieti  stabiliti  dall’art.21 della L.157/92 , assumendo tutte le 
misure  precauzionali  necessarie  alla  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  e  preavvisando  le 
Forze dell’Ordine qualora gli interventi avvengano in prossimità di centri abitati.

Tempistiche operative
Gli abbattimenti con arma da fuoco, sempre strettamente controllati e preventivamente coordinati 
dalla Provincia, sono attuati durante il periodo compreso tra il 1 agosto e la prima meta’ del mese 
di  settembre e vanno condotti all’interno delle colture necessarie di protezione, o nelle immediate 
adiacenze,  in presenza dei frutti pendenti prossimi alla fase fisiologica di maturazione (Melo e 
Pero).

Controllo degli interventi
Gli  esemplari  così  catturati  ed  abbattuti  vengono  annotati  sul  “Prospetto  delle  operazioni  di  
abbattimento”, consegnato nominativamente ad ogni operatore incaricato e da ritornarsi, quando 
esaurito, alla Provincia. Nel prospetto delle operazioni di abbattimento vengono annotate la data e 
ora di attivazione della gabbia e la località di cattura, nonché il numero degli esemplari catturati.

Numero massimo annuo di capi abbattibili
Trattandosi  di  interventi  puntiformi,  da  adottarsi  esclusivamente  in  prossimità  delle  colture 
bisognose di tutela, si richiede la possibilità dell’abbattimento di un totale massimo annuo di 700 
individui di Gazza (Pica pica) e 300 di Cornacchia (Corvus corone). Tale numero coincide, in linea 
di massima, con i prelievi annui effettuati nel corso del precedente Piano 2012-2014.
L’ammontare annuo di soggetti abbattuti mediante arma da fuoco non potrà superare il 30% del 
contingente totale rimosso annualmente.

Destinazione delle carcasse
I capi abbattuti devono essere sempre e comunque recuperati ed allontanati dell’operatore stesso.
La Provincia,  fra i  soggetti  abbattuti  può riservarsi  esemplari  da affidare a Soggetti  pubblici  o 
privati,  che  ne  facciano  richiesta,  allo  scopo  di  condurre  monitoraggi  sulla  struttura  delle 
popolazioni stesse, sugli aspetti sanitari, sulle principali zoonosi trasmettibili a persone ed animali, 
nonché per quant’altro la stessa ritenga necessario.

Rendicontazione
Al  termine  del  periodo  di  validità  del  piano  la  Provincia  s’impegna  a  produrre  ad  ISPRA  un 
documento di rendicontazione delle attività svolte. Questo documento rappresenterà il necessario 
momento di verifica tra lo sforzo profuso (capi eliminati, operatori impiegati, metodi ecologici posti 
in essere, efficacia del sistema espressa come rapporto abbattimenti/operatore) e la dinamica dei 
danni contestualmente registrata.
In questa occasione potranno trovare spazio eventuali proposte di aggiustamento e/o modifica al 
piano riguardanti i vari aspetti operativi.



4.3 - Piano di monitoraggio
L'efficacia e la funzionalità del presente Piano devono necessariamente essere valutate. Tale valu-
tazione viene effettuata tramite un monitoraggio delle popolazioni target (Gazza e Cornacchia gri-
gia);

4.3.1 Monitoraggio delle popolazioni target 

Tale monitoraggio, rivolto alle due specie di Corvidi oggetto del presente Piano, si esplica in due 
momenti differenti:

• censimento delle popolazioni durante il periodo di nidificazione;
• censimento invernale.

Il censimento primaverile-estivo ha l'obbiettivo di valutare la consistenza e l'andamento della po-
polazione sia nidificante che potenzialmente nidificante. Come noto, difatti, una cospicua percen-
tuale degli individui presenti in tale periodo non ha un territorio di nidificazione, ma funge da serba-
toio di riproduttori potenziali. Tali individui sono mobili e spesso con comportamento sociale.

Tale censimento fa effettuato su transetti, secondo la seguente metodica.

• Raccolta dati: tecnica del “direct counting”, con individuazione visiva degli individui median-
te percorso a piedi in orario mattutino (prima delle h 10.00).

• Obbiettivo: quantificazione delle popolazione presente su transetti standard, uniformi e ripe-
tibili nel tempo.

• Transetti: devono essere della lunghezza minima di mt. 2.000; devono attraversare tutte le 
tipologie ambientali presenti in una determinata area.

• Tempistiche: il transetto va ripetuto almeno n° 2 volte, la prima in aprile, la seconda in mag-
gio. Va ripetuto almeno per due anni di seguito.

Il censimento invernale ha l'obbiettivo di valutare la consistenza e l'andamento della popolazione 
che ha nidificato nell'annata in corso, mediante il conteggio dei nidi. Tali dati, raccolti nell'ambito 
della medesima area del censimento primaverile, daranno una valutazione più precisa di quanto 
raccolto in aprile e maggio.

Tale censimento fa effettuato su aree, secondo la seguente metodica.

• Raccolta dati: tecnica del “direct counting”, con individuazione visiva dei nidi in assenza di 
fogliame. I nidi vanno contati percorrendo le aree a piedi o in auto, in modo da poter visio-
nare l'area di analisi nella sua interezza. I dati raccolti andranno analizzati e si dovrà perve-
nire ad una stima delle coppie che hanno nidificato, andando quindi ad applicare indici di 
correzione dei dati.

• Obbiettivo: quantificazione delle popolazione che ha nidificato.

• Aree: le aree di analisi dovranno avere un'estensione ognuna di ha 1.000.

• Tempistiche: i dati vanno raccolti al momento della caduta del fogliame, alla fine dell'autun-
no. Il censimento va ripetuto almeno per due anni di seguito.
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