
 

STORNO (Sturnus vulgaris) 

 

 

 

 

Lo storno è presente con individui stanziali e migratori su tutto il territorio della Provincia di 

Rovigo. 

Non è incluso nell’elenco delle specie cacciabili ma per effetto della L.R. N° 7/02 è consentito sul 

territorio regionale un prelievo contingentato in deroga. 

Specie opportunista, vive prevalentemente in forma gregaria utilizzando circoscritti siti a fitta 

vegetazione perenne, anche in ambito urbano, dove costituisce dei veri e propri dormitori comuni 

che possono ospitare contemporaneamente anche diverse migliaia di individui. 

In conseguenza del suo comportamento (abitudinario e gregario) gli eventi dannosi alle produzioni 

agricole non sono prevedibili e quando si presentano sono generalmente di grave entità. 

 

 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoche e prevenzione suggerita  

 

• Vigneto: La marginale presenza di coltivazioni di vite in ambito provinciale, ha fatto 

registrare sporadiche segnalazioni di danno, su varietà a frutto colorato, nell’imminenza 

della raccolta e soprattutto su varietà a maturazione tardiva poste in filari isolati. Una attenta 

sorveglianza della produzione dalla fase di invaiatura per permettere un pronto intervento di 

dissuasione mediante presenza fisica ed effetti tonanti non ripetitivi, di norma permette di 

contenere il rischio dei danni ad una entità da definirsi fisiologica. 

 

• Frutteti: Su pero, melo, pesco fico e ciliegio, sono stati registrati numerosi eventi di danno, 

soprattutto su frutti invaiati posti in posizioni apicali. Oltre al danno diretto sulla produzione 

in atto (spesso di entità tale da non giustificare economicamente una richiesta di contributo 

risarcitorio), detta specie potrebbe rappresentare un pericoloso veicolo di trasmissione del 

“fuoco batterico” per trasporto ed inoculazione di essudati infetti da frutti su piante 

ammalate a frutti su piante sane. La prevenzione con presenza fisica, effetti tonanti, 

cannoncini a gas non ripetitivi, bande colorate in movimento, di norma contengono l’evento 

dannoso entro limiti fisiologici. Solo nel caso di grave rischio per la produzione (fico e 

ciliegio in coltivazione specializzata, escluse le piante singole per consumo famigliare che 

possono essere protette singolarmente con idonee reti) sono state attivate delle procedure per 

l’autorizzazione ad abbattimenti selettivo a scopo rafforzativo  della dissuasione attuata con 

metodiche incruente.   


