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C.3) Prelievi particolari di fauna selvatica 
 

Il problema nasce quando una specie, quasi sempre a causa dell’aumento della propria 

popolazione, viene ad interferire con le attività umane. Spesso, a monte, ci sono le 

trasformazioni ambientali e le attività medesime dell’uomo che tendono a favorire quelle 

specie caratterizzate da scarse esigenze ambientali, spiccato opportunismo trofico e 

antropofilia più o meno accentuata. 

Il problema di solito emerge quando, ad esempio, i corvidi entrano in competizione con i 

cacciatori, i cormorani con i pescatori e gli itticoltori, i gabbiani che frequentano le piste degli 

aeroporti, gli storni che mangiano le olive o l’uva e, assieme ai colombi, imbrattano i 

monumenti e le città, ecc. 

L’incremento di alcune popolazioni animali negli ultimi decenni è un fatto incontestabile e 

interessa soprattutto quelle specie che hanno un elevato tasso riproduttivo unito ad un’ampia 

valenza ecologica e sono quindi in grado di adattarsi alle trasformazioni apportate dall’uomo 

all’ambiente e trarre vantaggio dalle attività umane. 

Per affrontare il problema del controllo demografico di determinate specie, una volta 

considerate “nocive”, oggi chiamate “problematiche” o, anche, “opportuniste”, bisogna 

conoscere in particolare se il danno arrecato è dovuto effettivamente ad un aumento numerico 

della specie presa in considerazione, le cause che hanno portato a questo aumento, la 

conoscenza della biologia della specie e il tipo e l’entità del danno arrecato. 

I riferimenti normativi che permettono di attuare il “controllo fauna” sono l’art. 19 della 

L.N.157/1992 e l’art. 37 della L.R.30/1999. 

In questa sede vengono presi in considerazione alcuni tra i Passeriformi che a livello locale 

hanno in passato evidenziato un maggior impatto verso le coltivazioni agricole e verso altre 

specie. Tra i corvidi la Gazza e la Cornacchia, che sono specie cacciabili, ed inoltre lo Storno.  

 

I Corvidi 
Nel territorio regionale sono segnalate otto specie di corvidi. Sette sono almeno in parte 

sedentarie e nidificanti; una sola è migratrice e svernante. Costituiscono un gruppo di 

particolare interesse gestionale in quanto caratterizzati spesso da scarse esigenze ambientali, 

marcato opportunismo trofico e parziale antropofilia. Diverse specie negli ultimi decenni 

hanno manifestato un incremento a livello di popolazione locale con, anche, un ampliamento 

dell’areale distributivo. Quasi sempre ciò è stato causato dalla aumentata disponibilità di cibo, 

grazie alla presenza di discariche di rifuti a cielo aperto e dell’assetto agricolo-paesaggistico 
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del territorio, in particolare in pianura. 

A livello locale un’alta densità di corvidi può creare problemi legati al danneggiamento di 

colture agricole e ad un’elevata pressione predatoria nei riguardi di uova e nidiacei di altre 

specie, in particolare Fasianidi e Passeriformi. Spesso nell’ambiente venatorio, probabilmente 

per una serie di pregiudizi, viene spesso ingigantito il ruolo svolto dalle specie opportuniste 

che vengono spesso incolpate di essere la principale causa della diminuzione di qualsiasi tipo 

di selvaggina. 

Le specie che hanno manifestato ultimamente il maggiore incremento numerico con la 

colonizzazione di nuovi siti riproduttivi, sono la Gazza (Pica pica) e la Cornacchia (Corvus 

corone). Entrambe hanno negli ultimi decenni incrementato la popolazione a livello locale 

con la colonizzazione di nuovi ambienti, fino alla diffusione anche all’interno di tutti i centri 

abitati. Anche a livello europeo le popolazioni di queste due specie sono stabili o in aumento. 

Nell’ultimo decennio, per la Gazza, sono riportati repentini cali nelle popolazioni di alcuni 

stati.  

 

Tecniche di censimento 

Una tecnica di censimento che garantisce risultati affidabili e di facile applicabilità in 

ambienti prevalentemente coltivati in pianura e collina, è il conteggio dei nidi in epoca tardo 

invernale o primaverile, quando cioè gli alberi senza fogliame permettono una buona 

visibilità. I nidi di Gazza e di Cornacchia presenti in un determinato territorio sono un indice 

della loro densità. Le tecniche che si possono adottare per censirli, tenuto conto della 

superficie da indagare e dei mezzi a disposizione, sono fondamentalmente due: indici di 

abbondanza su percorsi lineari, oppure il mappaggio di tutti i nidi presenti. 

Occorre però distinguere tra nidi occupati e non, in quanto è noto come ciascuna coppia 

costruisca e possa utilizzare alternativamente più nidi, posti di solito a breve distanza uno 

dall’altro.Un’analisi dettagliata sulle tecniche da adottare per i censimenti e sui risultati che si 

possono ottenere a seconda della metodologia impiegata si trovano in FLORIT (1994; 1995; 

1996). Negli stessi lavori vengono riportati i censimenti effettuati in alcune zone campione 

della provincia di Gorizia da parte dell’Osservatorio Faunistico. 

Secondo quanto espresso più volte dall’I.N.F.S. il limite al di sopra del quale è possibile 

attuare interventi di contenimento sulle popolazioni di Gazza e Cornacchia è di 3 

nidi/kmq. Non sono disponibili dati recenti riguardo alla effettiva consistenza delle 

popolazioni delle due specie, ma è ragionevole ipotizzare che in diversi ambiti di pianura 

della regione questa soglia sia attualmente superata. 
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Metodi di controllo e periodi 

Tra gli interventi di controllo diretto usati in passato, rientrano pratiche che prevedevano la 

soppressione di un certo numero di esemplari all’interno di una determinata popolazione 

mediante l’impiego di: 

- trappole (tagliole a palo, lacci a scatto, ecc.); 

- esche avvelenate (stricnina); 

- abbattimento degli alberi che ospitano il nido; 

- abbattimento con armi da fuoco nei luoghi di concentrazione (discariche e dormitori); 

- abbattimento con fucile attirando gli uccelli presso un capanno con gufi vivi o con zimbelli; 

- abbattimento con armi da fuoco dei soggetti nidificanti e distruzione dei nidi in periodo 

riproduttivo. 

 

Gran parte di questi sistemi sono oggi illegali o hanno rivelato un rapporto costi/benefici del 

tutto insoddisfacente. Infatti sono caratterizzati da un’efficacia limitata nello spazio (area 

d’intervento) e nel tempo (gli individui eliminati vengono prontamente rimpiazzati da altri, 

immigrati da aree limitrofe, che occupano  i territori resisi disponibili). Inoltre, per la scarsa 

selettività, presentano il rischio concreto di colpire altre specie di animali non bersaglio. 

In particolare, nel caso degli interventi mediante lo sparo ai nidi,  è da rimarcare l’importanza 

per l’ecologia riproduttiva di alcune specie di rapaci diurni e notturni della presenza di un 

certo numero di vecchi nidi che vengono riutilizzati da specie come il Gheppio (Falco 

tinnunculus), il Lodolaio (Falco subbuteo), il Gufo comune (Asio otus) e, più raramente, 

l’Allocco (Strix aluco) che, non costruendo un proprio nido, occupano quelli dei corvidi (e 

non solo i nidi vecchi), ubicati sia sugli alberi che sui tralicci delle linee elettriche. 

Le azioni di controlo diretto, per risultare efficaci, devono condurre ad un’effettiva riduzione 

della popolazione e devono essere selettive. Inoltre dovrebbero essere applicate 

continuamente e capillarmente sul territorio e su superfici abbastanza ampie. Interventi anche 

se ben organizzati e con risultati buoni ma limitati, ad esempio al territorio di una riserva di 

caccia, procurano solo una momentanea diminuzione locale delle specie oggetto di prelievo 

che verrà ben presto rimpiazzata dalle popolazioni confinanti.  

In base a quanto sopra riportato, si ritiene che azioni dirette di controllo di Gazza e di 

Cornacchia siano da attuare impiegando esclusivamente gabbie-trappola (trappole tipo 

“Larsen”, con ingresso dall’alto per la Gazza e laterale per la Cornacchia, a “gabbione”, a 

“nassa” o “letter box”). 
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In alternativa ai mezzi di controllo sopra citati, l’impiego di gabbie-trappola  presenta un 

rapporto costi/benefici tendenzialmente migliore rispetto a quello ottenibile con 

l’abbattimento mediante armi da fuoco. Sono strumenti selettivi, possono restare operative a 

lungo (vanno controllate solo periodicamente),  non provocano lesioni (ciò permette di 

liberare eventuali animali catturati appartenenti a specie non oggetto di controllo). 

 

La trappola Larsen 

Negli anni ’50 un guardiacaccia danese progettò e realizzò una trappola per il controllo 

selettivo dei corvidi, concepita per la cattura di soggetti vivi mediante un richiamo 

conspecifico. Recentemente l’impiego di questo sistema di cattura è stato promosso dagli 

organi di gestione faunistico-venatoria di diversi paesi europei. All’inizio degli anni ’90 sono 

avvenute le prime sperimentazioni a livello nazionale che hanno confermato le ottime doti di 

selettività e di efficacia d’azione della trappola. Anche in regione l’uso di questo tipo di 

trappola, quando è stata impiegata in modo corretto, ha dimostrato di essere un ottimo sistema 

di cattura soprattutto nei confronti della Gazza. 

Il principio di funzionamento della trappola di Larsen si basa sulla reazione scatenata dalla 

presenza di un intruso nel territorio difeso nel periodo di nidificazione. 

Si tratta di una gabbia, costruita con un telaio di legno e una rete metallica zincata, suddivisa 

in tre comparti: uno ospita il richiamo vivo e altri due servono per la cattura; questi ultimi 

presentano ciascuno uno sportello basculante, incernierato su un lato del tetto e munito di un 

meccanismo di chiusura a scatto (a molla) azionato dall’uccello quando si posa su un falso 

posatoio (vedasi figura).  

L’efficacia di cattura della trappola è elevata per la Gazza, mentre è discreta o scarsa per la 

Cornacchia. Le trappole vanno controllate periodicamente almeno una volta al giorno (meglio 

due volte, di cui una al tramonto). 

La massima efficacia si ottiene collocando le trappole vicino ai nidi ed effettuando le 

catture tra marzo e luglio, in modo da sfruttare la naturale aggressività degli individui 

territoriali. Si ottiene così, una sensibile riduzione della predazione sui nidi delle specie di 

interesse venatorio, con uno sforzo relativamente limitato, comunque contenuto entro la 

stagione riproduttiva. Le catture in altri periodi dell’anno si rivelano numericamente 

insoddisfacenti e, incidendo solo genericamente sull’intera popolazione, non contengono 

l’impatto sui nidi. 

Per ulteriori dettagli sull’impiego della trappola di Larsen, si rimanda  al Documento Tecnico 

pubblicato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (COCCHI, 1996). 
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Schema della trappola Larsen e particolare del meccanismo di scatto. A: comparto di 
stabulazione del richiamo vivo; B e C: comparti di cattura; a: sportello di accesso al 
comparto di stabulazione; b: molla; c: posatoio per il richiamo vivo; d: sistema di scatto 
(falso posatoio); f: sportello basculante (da Cocchi, R. 1996 - Il controllo della Gazza 
mediante la trappola Larsen. (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Doc. Tecnici, 19). 
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Il controllo dei Corvidi 

Secondo la normativa vigente spetta alla Regione di provvedere al controllo delle specie di 

fauna selvatica che interferiscono negativamente su: gestione del patrimonio zootecnico; 

tutela suolo; aspetti sanitari; selezione biologica; tutela patrimonio storico-artistico; tutela 

produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. 

Le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie possono chiedere il controllo numerico 

per finalità di “selezione biologica” cioè per tutelare le popolazioni locali di fauna selvatica di 

inetersse venatorio (ma non solo). Le aziende agricole e le altre aziende possono chiedere il 

controllo per la “tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche”. 

Detto controllo deve essere effettuato selettivamente e mediante l’utilizzo di metodi ecologici 

intesi come sistemi di prevenzione che non sono direttamente indirizzati sulle specie che 

causano il danno. 

I mezzi d’intervento indiretti prevedono misure di ripristino ambientale, mirate ad assicurare 

una buona copertura di vegetazione erbacea ed arbustiva, per limitare i fenomeni di 

predazione dei Corvidi a carico dei nidi dei Galliformi (fagiani, starne). Queste misure di 

natura strutturale presentano vantaggi prolungati in tempi medio-lunghi. 

L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nella pubblicazione “Documento orientativo sui 

criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico.venatoria” (SPAGNESI et 

al.1994) ha individuato quali sono i metodi ecologici e i criteri per accertare l’avvenuto 

utilizzo degli stessi. 

Nel caso in cui viene verificata l’inefficacia di tali metodi e su motivata e documentata 

richiesta, secondo la normativa regionale, l’Assessore può autorizzare il prelievo a condizioni 

predeterminate e controllate. Tale pratica può essere autorizzata solo in presenza di danni 

rilevanti e conclamati e qualora non si possa operare diversamente. 

I piani di prelievo devono essere attuati dalle Guardie venatorie provinciali, con l’ausilio 

eventuale dei proprietari o conduttori dei fondi e di Guardie forestali in possesso di licenza di 

caccia. 

 

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ed efficacia degli interventi 

Le autorizzazioni al controllo di corvidi nelle Riserve di caccia e nelle Aziende faunistico-

venatorie dovranno mirare a ristabilire densità di popolazioni faunistiche equilibrate in 

relazione agli obiettivi gestionali perseguiti e a riservare la priorità laddove si mira a 



 7

raggiungere un riequilibrio faunistico mediante incremento e sfruttamento in modo razionale 

delle popolazioni naturali di fauna. 

Per quanto riguarda le Aziende agricole e le Aziende diverse il criterio è quello di contenere i 

danni entro limiti economicamente accettabili. 

Per raggiungere risultati soddisfacenti nel controllo degli opportunisti, è necessario pianificare 

attentamente gli interventi in ordine a: distribuzione sul territorio, livello minimo di prelievo e 

periodo di prelievo.  A tal fine, è necessaria anche la valutazione dell’efficacia nel tempo delle 

azioni di controllo, mediante il monitoraggio della consistenza e del successo riproduttivo 

delle popolazioni di fauna cacciabile. 

 

 

Lo Storno  
Lo Storno (Sturnus vulgaris) in base alla normativa europea e nazionale attualmente non è più 

una specie cacciabile. Con la L.R.10/2003 la regione Friuli Venezia Giulia ha autorizzato dei 

prelievi in deroga in base a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE.  

Lo Storno in Italia è soprattutto sedentario, ma anche migratore regolare e svernante. Per 

questa specie negli ultimi decenni, a livello nazionale, è stato riscontrato un ampliamento 

dell’areale verso le regioni meridionali dove un tempo non era presente e, nelle regioni 

settentrionali, si è manifestata una colonizzazione di nuovi siti riproduttivi a quote più elevate; 

è stato segnalato come nidificante fino a 2000 m di quota. Anche nella nostra regione è stato 

riscontrato un trend positivo nella popolazione di questa specie. A livello continentale, lo 

Storno ha negli ultimi decenni spostato il baricentro del proprio areale riproduttivo verso sud. 

Ormai da diversi anni è in diminuzione in quasi tutti gli stati del nord Europa, mentre sono in 

espansione le popolazioni mediterranee 

Ai soggettti nidificanti in loco, nell’autunno e nei mesi invernali, si aggiungono contingenti di 

migratori difficilmente quantificabili ma certamente ingenti, provenienti in prevalenza 

dall’Europa nord-orientale. Durante tale periodo, è nota l’abitudine della specie di formare 

aggregazioni composte a volte anche da diverse migliaia di individui, che si riuniscono per 

trascorrere la notte in posatoi comuni. I luoghi prescelti, che possono variare di anno in anno e 

anche durante la medesima stagione, sono formati soprattutto da canneti e alberature di varia 

natura, anche all’interno di dei centri abitati dove, non di rado, la presenza di migliaia di 

individui concentrati in zone limitate, può creare notevoli problemi di sporcizia e di disturbo. 

La specie quando è presente in grosse concentrazioni può causare danni non trascurabili a 

diverse colture agrarie, in particolare nei frutteti e nei vigneti. Richieste di intervento per il 
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contenimento della popolazione di Storno a tutela delle produzioni agricole vengono 

periodicamente inoltrate dai conduttori dei fondi interessati.  

La specie è stata oggetto di prelievo per diversi anni anche in regione (si vedano i dati sugli 

abbattimenti) ma ciò non è servito a contenere la popolazione (le popolazioni) che frequenta il 

territorio regionale. E’ quindi improbabile che prelievi effettuati con l’uso di armi da fuoco si 

possano considerare uno strumento per la gestione della specie.   

Nei casi in cui il danno è stato dimostrato, dopo che si siano applicate senza esito misure 

alternative che non comportano la soppressione di animali, si può prevedere un prelievo 

minimo dei contingenti censiti (così come la specie è diminuita nel nord Europa potrebbe 

manifestare un’inversione di tendenza anche a livello locale). 

Si consiglia inoltre di modificare le modalità dei prelievi così come previsto dalla 

L.R.10/2003, e di seguire le indicazioni contenute nell’art.9 della direttiva 79/409, dove è 

stabilito che la deroga deve esplicitamente indicare la specie, i metodi e i mezzi di cattura, la 

precisa localizzazione temporale e spaziale della cattura, i metodi di controllo e le misure di 

salvaguardia per le altre specie che potrebbero essere colpite. 

 

 


