
PASSERO (Passer italiae, Passer montanus) 

 

Il passero, nelle sue diverse sottospecie, rappresenta una delle specie presenti con un significativo 

contingente sul suolo italiano.  

Il numero dei capi stanziali e migranti è andato aumentando da quando ne era stata inibita la caccia 

per effetto di disposizioni comunitarie. 

 

La specie risulta essere presente su tutto il territorio provinciale con consistenze elevate che, in 

taluni casi, portano a significativi danni alle produzioni agricole ed alle coperture degli immobili 

utilizzati come abitazione o ricovero per animali ed attrezzi  in ambito rurale. 

Il successo riproduttivo e l’indice di sopravvivenza elevato che si è tradotto in un sensibile aumento 

delle presenze, potrebbe trarre origine anche dalla enorme disponibilità di alimento rinvenibile sulle 

aree agricole non lavorate tempestivamente in post raccolta o messe a riposo e da una sempre più 

marcata stanzialità. 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoca e prevenzione suggerita 

 

• Riso fioritura e spigatura: In prossimità delle aree protette nel delta del Po che si 

presentano con spiccata vegetazione arborea ripariale o con presenza di aree umide con ricca 

vegetazione perenne, si stanno verificando incrementi numerici della specie che si traducono 

in danni a detta coltivazione. Infatti il passero inizia a nutrirsi delle cariossidi fin dalla fase 

di post fioritura fino alla maturazione di raccolta in quanto riesce facilmente a prelevare il 

contenuto delle infiorescenze che di presentano mutiche e pendenti. Stante la superficie 

estesa delle singole aree coltivate e l’esclusiva possibilità di interventi dagli argini, risulta 

possibile e con discreti risultati, una prevenzione che consiste in un disturbo antropico 

continuativo ed ad orari variabili accentuato da effetti detonanti con uso di cannoncini a gas 

ad effetto non ripetitivo ed uso di effetti pirici tonanti. 

 

• Grano tenero e duro: Su queste coltivazioni il danno si evidenzia generalmente su esigue 

entità che interessano bordi e testate in ombra, su varietà mutiche e/o alettate che 

generalmente maturano in lieve anticipo rispetto alla intera area coltivata. L’esigua entità dei 

singoli danni che spesso vengono segnalati e tale da non giustificare, nella maggior parte dei 

casi, una eventuale richiesta di contributo risarcitorio. Ciò non toglie che il problema non sia 

di notevole importanza in quanto una grande quantità di piccoli danni non risarciti non è 

sinonimo di danno globale di scarso valore. Nel caso di situazioni di particolare gravità, 

l’adozione di presenza antropica costante, accentuata da effetti tonanti non ripetitivi, per un 

limitato periodo in pre-raccolta, di norma risulta economicamente sostenibile e tecnicamente 

risolutivo.   

 

• Orticole seminate: La casistica registrata riporta di danni a seminati di radicchio in piena 

terra nel mese di agosto, ovvero danni a deminati in serre od ombrai su ortaggi in 

germinazione. Su coltivazioni in piena aria si è rivelato sufficiente l’uso di effetti tonanti 

dalla fase di emergenza a quella di una foglia vera (periodo temporale di circa 10 giorni) per 

prevenire l’estirpazione dei germinelli usati come alimento. Dopo questa fase fisiologica 

della pianta si inizia ad intervenire con i normali anticrittogamici propri della coltivazione    

(Zineb e Ziram) che assumono la caratteristica di repellente riducendo od azzerando la 

probabilità di danno. In ambienti protetti (serre ed ombrai) la prevenzione dei possibili danni 

e completamente attuabile mediante la corretta gestione di economiche reti antiuccello sulle 

finestrature.    

 



• Girasole: Su coltivazioni di detta pianta per la produzione di semi da destinare alla 

produzione di oli alimentari e non, sono registrabili danni che di norma sono contemporanei 

alla presenza di altre specie di fauna selvatica e non (tortore, colombi) che rendono di 

particolare difficoltà l’imputazione di una precisa frazione di danno da imputare alla specie 

in trattazione. Ciò non esime dal fatto che, in taluni casi, si possano verificare danni 

significativi prodotti da passeri su girasole in fase di maturazione di raccolta, prevenibili con 

presenza antropica ed effetti tonanti non ripetitivi. 

 

• Coperture fabbricati ed allevamenti (deiezione su alimenti): E’ storico che i passeri hanno 

da sempre costituito un grave problema di dissesto alle coperture dei fabbricati, ed in 

particolare a quelle realizzate con i classici coppi. L’eventuale intrusione dei passeri sotto i 

coppi deriva normalmente da una posa non corretta o da rotture che esulano la responsabilità 

della specie, Pertanto, una posa razionale di materiale tecnicamente idoneo previene il 

problema. Ciò che invece preoccupa è la sosta e la concentrazione di numerosi capi in 

prossimità o dentro le tettoie aperte, utilizzate nella conduzione delle nuove strutture e 

tecnologie di allevamento di bovini, suini ed avicoli (stato semibrado, benessere degli 

animali, ecc). In queste realtà oltre al danno diretto per asporto di alimento destinato alla 

specie allevata, esiste il problema derivante dalle feci lasciate dai passeri sugli alimenti. Ne 

consegue un grave rischio biologico derivante dalla possibilità di trasmissione di patologie 

tra allevamenti contestuale al deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e 

degli alimenti. Alla attualità non risultano conosciute metodiche atte a risolvere il problema. 

Infatti, le reti antiuccelo non sono utilizzabili in quanto allevamenti aperti, l’adozione di 

ultrasuoni od effetti tonanti sono incompatibili con le specie allevate ed eventuali attività di 

abbattimento controllato non risultano possibili all’interno od in prossimità dei luoghi di 

stabulazione degli animali. Comunque, il contingente abbattibile risulterebbe insignificante 

rispetto al contingente di animali presenti sul territorio che, in modo repentino, potrebbe 

ricolonizzare il sito. 

           


