
GERMANO REALE (Anas Plathirynchos) ed altri anatidi 

 

Il germano è un anatide svernante che con densità eterogenee è divenuto stanziale su gran parte del 

territorio provinciale. 

I soggetti stanziali stanno perdendo gran parte del patrimonio genetico della specie selvatica in 

quanto stanno assumendo caratteristiche fenotipiche e comportamentali riconducibiuli alla 

ibridazione naturale tra soggetti selvatici migratori e soggetti stanziali già ibridi (antre germanate) 

allevati a scopo alimentare ed amatoriale. 

Questi soggetti, comunque viventi in stato di naturale libertà, stanno colonizzando i corsi d’acqua e 

le zone umide della Provincia, con popolazioni non riconducibili ad un allevatore e che stanno 

assumendo il comportamento di stanzialità e vita in stato di naturale libertà. 

Di mole nettamente superiore alla specie selvatica, conservano la livrea caratteristica del selvatico. 

Non di rado vengono utilizzati con successo come richiamo nello svolgimento dell’attività 

venatoria. 

L’attività riproduttiva in natura è da ritenersi ormai consolidata e con ottime probabilità di successo. 

Alla attualità non risulta che esistano patologie specifiche in atto, tali da compromettere la 

permanenza e lo sviluppo della specie sul territorio. 

 

Specie vegetali coltivate oggetto di danno. Epoca e prevenzione suggerita 

• Risaia in asciutta di radicazione e pre-raccolta - Per le motivazioni suesposte e soprattutto 

nelle aree del delta del fiume Po dove viene estesamente praticata la coltivazione del riso, si 

sta assistendo ad un incremento esponenziale dei danni prodotti da questa specie in due fasi 

critiche della coltivazione. Con inizio a metà maggio o comunque in concomitanza con la 

prima asciutta di radicazione del riso seminato su suolo allegato, si possono verificare danni 

irreversibili per estirpazione dei germinelli dei quali risultano essere particolarmente ghiotti. 

Queste preferenze alimentari possono trovare origine dall’abitudine acquisita derivante dalla 

disponibilità di risone offerto, quale alimento di soccorso, dalle aziende faunistico venatorie 

nei periodi coincidenti con lo sverno e l’attività di caccia. Nella fase di asciutta di raccolta, 

su aree alettate, si sono registrati danni sulle infiorescenze per calpestio e strappo delle 

cariossidi. Un ulteriore danno indiretto si può verificare su risaia allagata nella immediata 

post-semina a causa dell’intorpidimento della lamina idrica sovrastante il seme. Un 

persistente intorpidimento può inibire la germinazione del riso seminato. Stante l’abitudine 

gregaria della specie, la frequentazione di un determinato sito è di norma rappresentata da 

gruppi che possono facilmente superano anche alcune centinaia di soggetti. Considerata 

l’indole della specie (molto schiva a fattori di disturbo), risulta alquanto facile prevenire la 

frequentazione dei siti a rischio mediante presenza fisica in orario crepuscolare e notturno, 

con interventi mirati di disturbo mediante uso di effetti pirici con produzione di luce bianca 

e rumore. A tale riguardo sono stati testati con successo dei razzi di 5 a categoria che, sparati 

dalle arginature verso l’area coltivata e frequentata, tracciano una scia luminosa ed 

esplodono con un fischio od un botto ad una altezza di circa 50 metri. Sfruttando 

l’imprevedibilità e la non ripetitività alle prime frequentazioni, di norma si ottengono 

risultati risolutivi. L’utilizzazione di cannoncini a gas può dare risultati interessati nei primi 

giorni di attivazione; la ripetitività degli interventi porta ad un risultato dissuasivo e di 

prevenzione inversamente proporzoionale al tempo di attivazione.    

• Grano tenero e duro - Su queste coltivazioni si sono verificati alcuni episodi con danni 

limitati alle aree in frangia alla zona valliva, su piante alettate ed esclusivamente nella fase 

di maturazione di raccolta (seconda e terza decade di giugno). Il danno si riferisce a 

calpestio e brucatura sei semi maturi. Una attenta azione di prevenzione limitata al periodo a 

rischio risulta risolutiva ed economicamente conveniente. Anche in questo caso si 

suggeriscono interventi che prevedano la presenza fisica dell’operatore che effettui la 

dissuasione solo in concomitanza all’arrivo e/o alla presenza degli anatidi. Di norma la 

frequentazione dei siti coltivati avviene in orario crepuscolare (alba e tramonto)    


