
 

GAZZA (Pica pica) 

 

La gazza è una specie di avifauna stanziale che sta evidenziando un costante e progressivo 

incremento numerico su tutto il territorio della Provincia. 

Costruisce il nido tra i rami apicali dei grandi alberi utilizzando rami di piccole dimensioni 

affastellati tra loro, frammisti a paglia. Ogni coppia costruisce anche più di un nido ed i nidi non 

occupati vengono spesso utilizzati da altre specie. 

Per quest’ultimo motivo non si ritiene attuabili l’abbattimento ai nidi in quanto estremamente 

rischioso per le specie non bersaglio.  

L’alimentazione è alquanto varia e spazia dai frutti, alle carogne di animali, alle uova e pullus di 

uccelli e jouvines di animali selvatici od allevati.  

La grande disponibilità di alimenti per tutto l’arco l’anno è da ritenersi l’origine principale 

dell’incremento numerico della specie derivante da uno straordinario successo riproduttivi sia 

numerico che di sopravvivenza. 

La spiccata territorialità di coppia lascia sempre più spesso spazio alla creazione di gruppi 

eterogenei di soggetti che conducono vita gregaria. 

Ancorché ricompresa tra le specie cacciabili, essa non è oggetto di attenzione ai fini venatori.  

Il controllo numerico è perciò vincolato all’adozione di specifico piano di controllo numerico 

promosso dalla Provincia con la collaborazione degli ATC. 

  

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita 

 

• Frutti - Vengono segnalati danni su pero e melo con beccatura dei frutti dalla fase di 

invaiatura alla fase di raccolta. L’adozione di dissuasione con sagome o botti ha dato 

risultati molto scarsi. Sono risultati particolarmente efficaci gli interventi di controllo 

numerico mediate cattura con gabbie-trappola tipo Larsen con richiamo vivo. Allo scopo 

vengono posizionate le trappole di cattura che possono essere gestite, previa autorizzazione 

nominale rilasciata dalla Provincia, da personale munito di licenza di porto di fucile ad uso 

caccia aderente all’Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio. La 

frequentazione su frutti di melone e cocomero è da ritenersi occasionale e solo successiva al 

danno già prodotto da cornacchia grigia. Le operazioni di cattura vengono di norma attivate 

dall’inizio del periodo riproduttivo (marzo – aprile), in prossimità dei nidi occupati e 

protratte, in prossimità degli impianti, a tutto il periodo in cui si possono verificare danni 

alle produzioni agricole sensibili. 

 

• Predazione di uova, pullus e jouvines di specie selvatiche ed allevate - La gazza rivolge le 

proprie attenzioni alimentari anche alla predazione di uova, pullus e jovines di altri animali 

selvatici od allevati ma detenuti in stato di libertà. Il danno che si verifica in modo 

particolare nel periodo primaverile ed estivo, consiste nella predazione più o meno 

accentuata e che risulta possibile prevenire con l’adozione di interventi di cattura in 

prossimità delle aree sensibili ed, in particolare, nel periodo della formazione delle coppie 

fino all’involo dei nidiacei. 


