
CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix) 

 

La cornacchia grigia è una specie di avifauna stanziale presente su tutto il territorio della Provincia. 

Facilmente identificabile dal colore del piumaggio grigio ed un caratteristico collare nero, si trova 

conferma della specie dall’ascolto del caratteristico gracchiare. 

Dopo la formazione delle coppie si assiste alla evidenziazione della territorialità di coppia che 

coincide con il miglior periodo per l’attuazione di catture con gabbie-trappola (Larsen ad entrata 

laterale od a nassa con ingresso dall’alto) munite di richiamo vivo e poste in prossimità del nido. 

L’alimentazione è alquanto varia e spazia dai frutti, ai semi, alle carogne di animali. 

Le colonie più consistenti sono localizzati nelle golene dei fiumi principali dove esistono vaste aree 

boscate od a pioppeto in coltivazione intensiva e in zone alberate in frangia a discariche aperte. 

Specie alquanto schiva e sospettosa verso l’uomo, utilizza luoghi comuni di alimentazione 

dislocando dei “ soggetti sentinella “ tesi al costante controllo del territorio utilizzato dal gruppo e 

pronti a segnalare tempestivamente le situazione di allarme e/o di rischio.  

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita  

• Mais – Su questa coltura il danno si estrinseca con estirpazione di semi e germinelli in post- 

semina. La specie è in grado di produrre danni significativi procedendo su tratti di filare ed 

interessando tutto il seminato. I danni più consistenti si possono verificare su semi non 

correttamente interrati e soprattutto su fianchi e testate. Qualora esistano i presupposti per 

danni significativi, può risultare opportuna la concia al seme con prodotti repellenti a base di 

antrachinone ( Morkit PB, Hantrex PB, ecc)  

• Cocomero e Melone – Su queste colture si possono verificare danni sui frutti di neo-

formazioine ma il danno che più preoccupa in assoluto 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. Soprattutto nell’alto e nel 

basso Polesine dove esistono estese coltivazioni di dette piante, si ravvisa la necessità di 

procedere ad attività di controllo numerico mediante trappole a nassa con richiamo vivo ed 

alimento attrattivo (pasta cotta, carcasse di pesci, uova crude o sode sgusciate), poste 

possibilmente in prossimità di grandi alberi in frangia alle aree coltivate e gestite da 

personale specificatamente individuato ed autorizzato dalla Provincia. Gli interventi 

dovrebbero iniziare prima della rimozione di tunnel di forzatura (Maggio). 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. L’utilizzazione di sagome dissuasive di varia forma e colore non 

ha garantito effetti di prevenzione e disturbo duraturi nel tempo. Un valido deterrente alla 

frequentazione della specie sulle coltivazioni è rappresentato dalla imprevedibilità derivante 

dalla realizzazione di piccole strutture spostabili, costituite da due pallets oblicui che 

occasionalmente possono fungere da nascondiglio per l’operatore che innesca botti a 

cadenza non ripetitiva. Anche l’utilizzo di carcasse di automezzi che fungono da 

nascondiglio imprevedibile per l’operatore che occasionalmente fa esplodere effetti pirici 

tonanti, spostate con frequenza sul sito coltivato, hanno prodotto significativi risultati di 

prevenzione a costi relativamente ridoti. L’uso di cannoncini a gas ad effetto ripetitivo, non 

ha portato a prevenzione duratura nel ciclo produttivo.   

• Predazione di pullus e uova – La cornacchia, soprattutto nel periodo di alimentazione dei 

pullus, necessità di consistenti quantità di alimento altamente nutritivo. In questo periodo, la 

cornacchia rivolge le proprie attenzioni anche alla ricerca di uova e nidiacei che talvolta 

possono appartenere a specie di fauna selvatica particolarmente protette. Anche per detto 

motivo, pur rientrando tra le specie cacciabili ma di scarso valore ed attenzione ai fini 

venatori, si auspicano interventi di controllo numerico mediante cattura selettiva con idonee 

gabbie-trappola.  

L’abbattimento diretto in periodo di caccia, ha comunque portato ad effetti di irrilevante 

valore ai fini della riduzione numerica della specie.  


