
TORTORA DAL COLLARE   (Streptotelia decaocto) 

 

La tortora dal collare è presente su tutto il territorio provinciale con insediamenti soggetti stanziali 

di entità variabile.  

A questi possono aggiungersi periodicamente dei soggetti migranti anche in relazione alla 

progressiva stabilizzazione di colonie provenienti dalle aree sub-saariane e migranti verso l’Europa 

centrale. 

E’ una specie che si è adattata con facilità all’ambiente polesano trovando a disposizione siti di 

nidificazione anche in ambito urbano e notevoli quantitativi di alimento per tutto l’anno, derivanti 

dai residui della raccolta dei prodotti agricoli che non vengono prontamente interrati in post-

raccolta.   

Una relativa cura nella pulizia dei piazzali di deposito e/o lavorazione di granaglie, favorisce il 

mantenimento di molti soggetti che, di fatto, riproducono con continuità e successo anche nei mesi 

invernali.  

E’ specie facilmente avvicinabile dall’uomo ma alquanto schiva alle situazioni di pericolo derivante 

dall’approntamento di mezzi di cattura. 

Stante la sua estrema mobilità sul territorio anche sulle medie distanze, rappresenta un potenziale e 

pericoloso vettore di trasmissione di patologie proprie delle specie avicole allevate (peste aviare). 

La recente inclusione nell’elenco delle specie per le quali è consentita la caccia in deroga, stante 

l’irrilevante interesse ai fini vanatori, alla attualità non sembra rappresentare una adeguata soluzione 

al problema rappresentato dall’incremento numerico della specie.   

 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoca e prevenzione suggerita 

 

• Girasole: Su coltivazioni per la produzione di semi da destinare all’industria di 

trasformazione, si possono registrare danni nella fase immediatamente precedente la raccolta 

con beccatura e distruzione parziale o totale delle infiorescenze (calatidi). Trattandosi 

generalmente di impianti di grandi dimensioni risulta difficile attuare una dissuasione 

generalizzata sulle aree interessate al danno. Può comunque risultare produttiva una azione 

mediante presenza antropica con uso di effetti tonanti non ripetitivi (botti, cannoncino a 

gas).  

 

La formazione di colonie in luoghi prossimi ad allevamenti allo stato brado o semibrado od a 

depositi di granaglie, costituisce un grave problema igienico-sanitario.  

Infatti, l’asporto di alimenti destinati alla vendita o alla alimentazione delle specie allevate e la 

produzione di ingenti quantità di deiezioni sui cumuli o nelle corsie di alimentazione, oltre al danno 

economico diretto inducono gravi rischi di trasmissione di patologie, il deterioramento di quota 

parte degli alimenti e la necessità di interventi straordinari di pulizia. 

Limitatamente agli impianti di stoccaggio, si ravvisa la necessità di prestare particolare cura alla 

pulizia dei piazzali di movimentazione al fine di evitare la disponibilità di alimento a terra, nonché 

la necessità di apposizione di reti antiuccello sulle finestrature od agli imbocchi dei cunicoli di 

ventilazione, per precludere l’accesso dei volatili ai cumuli in stoccaggio. 


