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Introduzione 

 

 Le ragioni sostanziali dell’aumento di talune specie opportuniste 

vanno ricercate nelle mutate condizioni che gli agro-ecosistemi hanno 

subito, a seguito di cambiamenti, inerenti soprattutto le tecniche di 

coltivazione. 

 L’impoverimento del territorio dovuto alla larga pratica delle 

monocolture agrarie (destinare sempre più vaste porzioni alla coltura di 

un’unica specie vegetale), hanno messo a rischio le popolazioni di fauna  

presente. 

 In tale mutata condizione tali specie opportuniste riescono a 

trovare sempre maggiore spazio e pertanto il compito è quello di cercare 

di contenere la loro forte azione predatoria e allo stesso tempo limitare i 

danni alle colture agronomiche.  

 Tra queste  specie opportuniste, relativamente all’avifauna, la 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e la Gazza (Pica pica) sono 

quelle che determinano il maggiore impatto.  

 Diversi studi per determinare l’entità della predazione di queste 

specie sulle popolazioni di piccola selvaggina e l’efficacia delle misure 

di controllo, sono stati effettuati in modo particolare in Inghilterra da 

parte del Game and Wildlife Conservancy Trust. Le diverse esperienze 

hanno dimostrato che il controllo razionale e  regolare delle popolazioni 

di corvidi ha un effetto positivo sulla densità post-riproduttiva dei 

galliformi, ma sono stati riscontrati effetti positivi anche su altre specie. 

 I corvidi, inoltre possono arrecare seri danni alle colture agricole 

ed in modo particolare a quelle più specializzate e di pregio come gli 

ortaggi, la frutta ed i vigneti.  
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 L’incremento della consistenza e della distribuzione spaziale di 

cornacchia grigia e gazza sono dovute a diversi fattori: 

 

• Ampia plasticità trofica (discariche, selvaggina pronta caccia 

immessa senza criteri logici, coltivazioni agrarie, ecc). 

• Spiccata adattabilità riproduttiva (pioppeti industriali, boschi 

golenali, alberi isolati). 

• Limitata presenza di competitori naturali. 

• Impatto antropico trascurabile (ridotta pressione venatoria). 

 

 Tutti questi diversi fattori favoriscono il proliferare di tali 

popolazioni e pertanto il nostro compito sarà quello di individuare delle 

strategie operative che riescano a limitare i danni da loro provocati. 

 Ovviamente il compito non è dei più semplici e dovremo sempre 

muoverci nel rispetto delle normative vigenti, con un occhio attento e 

vigile al riguardo degli aspetti prettamente etici e di conservazione delle 

specie. 

 Prima di affrontare nel merito le diverse problematiche legate alla 

presenza e alla gestione di tali specie, forniamo alcuni concetti che le 

inquadrino meglio. 
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INQUADRAMENTO SPECIE 

 

Cornacchia grigia: ( Corvus corone cornix) 

 In Puglia è sedentaria e nidificante (Liuzzi et al. 2013). Comune in 

tutti i periodi dell’anno e diffusa in buona parte della regione, con vuoti 

di areale in Salento (Liuzzi et al. 2013).  

 E’ una specie estremamente adattabile in grado di vivere in 

pianura così come in montagna fino a quasi 1.800 m. 

 L’alimentazione è onnivora, ma in primavera la frequenza di 

utilizzazione degli alimenti di origine animale è tre volte maggiore di 

quella delle sostanze vegetali e l’alimentazione dei nidiacei comprende 

prevalentemente cibo animale. 

 Ha un peso medio che nei soggetti varia da 430 a 580 grammi. Il 

piumaggio è grigio chiaro con testa, collo, ali e coda neri. Anche le 

zampe sono nere e non esistono differenze di piumaggio fra i sessi. 

 

 

Cornacchia grigia 

 

 L’apertura alare varia tra 84 cm e 1 metro circa, con un volo diritto 

e lento senza mai arrivare ad altezze importanti.  
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 Verso la fine dell'inverno si osserva un rafforzamento del legame 

tra i membri della coppia e in marzo inizia la costruzione del nido 

ad opera soprattutto della femmina. 

 Alla fine di marzo vengono deposte 4-5 uova, che sono covate per 

18-20 giorni dalla sola femmina, mentre il maschio provvede a 

procurarle il cibo. 

 I giovani sono accuditi da entrambi i genitori. Spesso sono 

alimentati per rigurgito ( quando i genitori non sono stati in grado di 

digerire il cibo) e sono in grado di lasciare il nido dopo circa 1 mese, ma 

restano uniti alla famiglia anche per tutto l’inverno successivo.  

 La femmina depone una volta all'anno 

 

 

 
Cornacchia con giovani 

 

 Il nido è costruito sopra il ramo robusto e biforcuto di un albero ad 

una quindicina di metri d’altezza o, più di rado, su pareti rocciose o sul 

terreno. 
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 Per riconoscere un soggetto giovane da uno adulto ricorriamo a 

due diverse metodologie, che riguardano l’analisi della parte interna del 

becco e la forma delle penne timoniere. 
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 Nello specifico, come da schema, la differenza è data dal diverso 

colore della parte interna del becco ( tutta rosa nel piccolo, rosa nella 

porzione che guarda la gola e grigia nella punta del becco nel giovane di 

due anni, o tutta grigia nel soggetto adulto) o dalla forma delle penne 

timoniere (coda), che nel soggetto giovane sono più a punta, mentre nei 

soggetti adulti sono più arrotondate. 
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Gazza: (Pica pica) 

 In Puglia è sedentaria e nidificante (Liuzzi et al. 2013). Comune 

ed abbondante in tutta la Regione (Liuzzi et al. 2013). 

 L’habitat della gazza è rappresentato da ambienti aperti con coltivi 

ed edifici rurali. Recentemente è comparsa anche nell’ambiente urbano. 

 La distribuzione e l’abbondanza di questa specie è fortemente 

condizionata dall’influenza antropica. 

 Evita le formazioni boschive troppo chiuse e in montagna è 

piuttosto rara. 

 Come gli altri corvidi si alimenta sul terreno, ma tende a non 

allontanarsi troppo dagli alberi. Sul terreno saltella agilmente con la coda 

tenuta spesso sollevata. 

 Il suo peso in un soggetto adulto varia da 155 a 250 grammi ca. 

 Piumaggio bianco e nero con caratteristica coda lunga dai riflessi 

cangianti, ventre, spalle e copritrici esterne delle ali bianche. 

 Zampe nere e becco ugualmente nero, robusto e leggermente 

ricurvo. Scarso dimorfismo sessuale. 

 

 

 
Gazza 
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 Per quanto riguarda il sesso, soltanto attraverso il confronto delle 

misure biometriche (peso, lunghezza dell’ala, della coda e del becco) si 

può ottenere l’informazione. 

 Nelle femmine i valori risultano in media del 10% inferiori 

rispetto ai maschi. 

 La gazza comincia a costruire il nido molto presto (febbraio) e lo 

completa in marzo-aprile. 

 Spesso la coppia predispone più nidi anche se ne viene utilizzato 

uno solo. 

 Il nido viene collocato su una grande varietà di alberi: cipressi, 

robinie, querce, platani, pioppi, etc. 

 Il nido si differenzia in una coppa, costituita da un intreccio di 

ramoscelli tenuti insieme da fango e rivestita internamente con uno strato 

di sottili fili d’erba e da una copertura (cupola), costituita solo da 

ramoscelli intrecciati. 

 Questo tetto sembra svolgere una funzione protettiva dai predatori 

ed in modo particolare dalla cornacchia. 

 

 

Nido di gazza 

 

 Vengono deposte 5-8 uova di colore blu verdastro, grigio 

verdastro macchiettate di bruno, che si schiudono dopo circa 20 giorni di 

cova. 
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 Per i primi 10 gg dopo la schiusa la femmina non si muove dal 

nido ed è il maschio e dover raccogliere il cibo per la compagna ed i 

nidiacei. 

 Dopo circa 22-27 giorni i piccoli lasciano il nido, ma vengono 

ancora alimentati dai genitori per 4-6 settimane dopo l’involo. 

 Come detto specie tipicamente onnivora, durante il periodo 

autunno-invernale gli adulti si nutrono principalmente di sostanze 

vegetali, mentre nella stagione estiva la dieta è composta soprattutto da 

sostanze di origine animale. 

 La distinzione tra soggetto giovane e adulto (oltre i 2 anni) viene 

fatta analizzando le prime due penne remiganti primarie (le più esterne). 
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 Negli adulti  l’estensione della macchia nera è limitata alla punta 

della penna, negli immaturi è notevolmente più estesa. Ne consegue che 

negli adulti aumenta la porzione bianca della penna, mentre nei giovani 

diminuisce. Inoltre il piumaggio degli immaturi presenta minor 

lucentezza. 
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Gestione delle specie 

 Gazze e cornacchie interferiscono con le loro prede abituali solo in 

primavera e nella tarda estate, in concomitanza con il periodo 

riproduttivo di entrambi.  

 La predazione di uova e pulcini non è attuata indistintamente da 

tutte le cornacchie e le gazze presenti in un determinato territorio. 

 Soltanto le coppie nidificanti saranno quelle che avranno il 

maggior impatto, mentre i giovani e i sub-adulti svolgono un ruolo del 

tutto marginale. 

 Pertanto occorrerà intensificare eventuali azioni di controllo su tali 

popolazioni in questo ben preciso periodo dell’anno, al fine di 

ottimizzare i risultati gestionali. 

 Durante l’inverno la cornacchia ha un comportamento fortemente 

gregario, quando non è difficile osservare gruppi numerosi che si 

dedicano all’attività alimentare. 

 Tali assembramenti si concentrano ulteriormente verso sera 

quando si muovono per raggiungere i dormitori comuni. 

 Gli individui territoriali, se non sono impegnati nella deposizione 

o nella cura della prole possono unirsi ai gruppi nei dormitori. 

 Durante il periodo riproduttivo la territorialità è molto accentuata. 

 La società delle cornacchie è organizzata in coppie territoriali e 

gruppi di individui che non si riproducono (immaturi ed adulti non 

appaiati). 

 Una cornacchia sessualmente matura, se non riesce a conquistare e 

difendere il territorio non riesce a riprodursi. 

 Solo una parte di individui dominanti si riproduce (forte 

gerarchia). 

 Normalmente è il maschio a difendere il territorio. 
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 Le dimensioni dei territori sono in genere piuttosto ampie (da 10  a 

30 ha). 

                     
Adulto di cornacchia grigia        Adulto di gazza 

 

 Nella gazza i giovani dell’anno e gli immaturi possono costituire 

anche più della metà dell’intera popolazione e si aggregano in gruppi 

erratici presso i dormitori e nelle zone di alimentazione. 

 Durante il periodo riproduttivo la specie è fortemente territoriale. 

 La coppia difende attivamente il proprio territorio dall’intrusione 

dei propri specifici. 

 I territori difesi sono di circa 3-10 ha. 

 In autunno inverno si formano piccoli gruppi di 10-30 individui 

che presentano la tendenza a trascorrere la notte in un determinato 

dormitorio e talvolta effettuano spostamenti di qualche chilometro. 

 Per  quanto concerne il danno in genere, si possono avere danni 

alle colture agronomiche e danni su covate e piccoli nidiacei, soprattutto 

riferite a popolazioni selvatiche fatte oggetto di immissioni. 

 Per quanto riguarda le colture agronomiche, il prelievo interessa 

principalmente il periodo della semina e quello della maturazione. 

 Le colture che sono maggiormente attaccate sono il mais, i cereali 

in genere, le leguminose come la soia, l’uva e la frutta in genere, gli 

ortaggi e il  riso. 
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Inquadramento sul controllo 

 Un buon piano di controllo dovrebbe essere impostato in base ad 

una seria programmazione su base territoriale, secondo  fasi successive: 

1. Analisi del territorio dove si vuole operare ed ovviamente 

realizzare gli opportuni censimenti. 

2. Raccolta dei dati sulla densità della popolazione da controllare, 

anche desunta da dati pregressi. 

3. Definizione degli obiettivi da raggiungere (densità nei vari 

comprensori). 

4. Individuazione dei metodi più adeguati al raggiungimento degli 

obiettivi. 

5. Attuazione del programma di prelievo. 

6. Verifica dei risultati ottenuti in termini oggettivi (misurabili) 

inerente i dati sulle popolazioni da tutelare. 

 Prima di procedere al controllo diretto di gazze e cornacchie, 

occorre in primo luogo stabilire, con dati certi il potenziale danno 

arrecato a popolazioni di galliformi e lepre, anche oggetto di immissioni 

sul territorio. 

 Ancora verificare le condizioni di ZRC, Oasi, ecc. al fine di 

limitare quelle porzioni di territorio non vocate alla piccola selvaggina ( 

es. quelle con pascolo ovino ed animale in genere ) che possono favorire 

le popolazioni di corvidi. 

 Dimostrare  eventuali danni sulle colture agronomiche, portate in 

questo caso principalmente dalla cornacchia. 

 Prima di ricorrere al controllo diretto su tali specie di avifauna 

occorre prevedere, come da normative vigenti tutta una serie di 

metodologie operative indirette. 

 L'attuale legislazione (art. 19 della Legge sulla caccia n.157/92 e 

art. 34 L.R. 27/98) prevede la necessità di fare comunque ricorso a 
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metodi ecologici prima di effettuare eventuali piani di abbattimento. Con 

il termine "metodi ecologici" devono essere intesi tutti i mezzi di 

controllo che prescindono dalla sottrazione di individui dalle popolazioni 

naturali attraverso l'abbattimento o la cattura.  

 Nel casi di danni alle popolazioni selvatiche presenti sul territorio 

dovremo prevedere e realizzare tutte quelle tecniche gestionali che 

limitano le problematiche, che tali specie antagoniste generano. 

 Pertanto andranno incentivate tutte le operazioni di miglioramento 

ambientale, andranno previste realizzazioni di colture a perdere, ancora 

posticipazioni di lavorazioni agricole, ad esempio nelle stoppie dei 

cereali. 

 Inoltre da incentivare la realizzazione e il mantenimento di punti 

di abbeverata ed operazioni di foraggiamenti supplementari. 

 Tutti questi interventi favoriscono una maggiore copertura 

vegetale del terreno, favorendo la nidificazione e aumentando le risorse  

nutritive per i piccoli dei galliformi e della lepre. 

 Tali interventi sono in grado di aumentare la capacità di difesa e 

quindi la sopravvivenza di quelle specie selvatiche minacciate dalla 

eccessiva presenza di specie opportuniste.  

 Il vantaggio di questo tipo di interventi indiretti è quello di poter 

agire verso una riduzione o controllo delle cause prime che hanno 

determinato la presenza eccessiva della specie oggetto di controllo e di 

essere applicabili in tutte le aree indipendentemente dal tipo di gestione 

faunistica presente. Inoltre non comportano un disturbo verso altre 

specie ma sono spesso un aiuto diretto per alcune. Lo svantaggio più 

grosso è che i loro effetti sono in genere apprezzabili in tempi medio 

lunghi.  
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Melone beccato da cornacchia 

 

1. Palloni terrifici tipo “predator”  

2. Strisce riflettenti 

3. Bombarde acustiche 

 

 L’utilizzo di tali sistemi di difesa non è ritenuto plausibile e 

giustificabile in termini di impegno economico, quando i costi per poterli 

realizzare superano i benefici ottenuti. 

 Sarà pertanto compito primario di colui che è chiamato ad una 

seria gestione del territorio fare le opportune valutazioni e decidere caso 

per caso, su quale sia la strategia difensiva da utilizzarsi. 

 Ad ogni buon conto prima di procedere al controllo diretto occorre 

conoscere alcune informazioni di base, come: 

 

• le principali caratteristiche eco-etologiche della specie; 

• la consistenza e distribuzione della specie; 

• la consistenza numerica della popolazione oggetto di intervento;  

• il suo tasso di accrescimento annuo;  

 

 Nei piani di controllo appositamente predisposti, andranno 

previste tutta una serie di operazioni. 
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 Queste avranno come unico scopo quello di garantire una 

diminuzione della predazione sui nidi e i piccoli nati e a contenere i 

danni alle colture agricole, senza chiaramente mettere in pericolo la 

conservazione delle popolazioni di corvidi. 

 I censimenti si effettuano, per entrambe le specie, soprattutto 

mediante il mappaggio dei nidi e la conta dei soggetti, attraverso percorsi 

lineari effettuati durante il periodo riproduttivo (febbraio-aprile), 

utilizzando un fuoristrada 4x4 ( a seconda dei casi anche autovetture o a 

piedi). 

 Generalmente questi censimenti si associano a quelli primaverili 

per il fagiano e la starna. 

 In genere il percorso viene calcolato in ragione di 1 KM ogni 100 

HA di superficie della zona che dobbiamo prendere in esame. 

 Tutti i percorsi andranno individuati e misurati su carta Regionale 

in scala 1:10000. 

 Successivamente si calcola l’indice chilometrico di abbondanza 

(IKA) per le due specie secondo la seguente formula: 

I.K.A.= Np/Km, dove 

Np= numero di soggetti e nidi avvistati della specie 

Km= chilometri percorsi durante i rilievi  misurati impiegando un 

software G.I.S.). 

 Nell’estate andranno sempre eseguiti due rilievi sulle nidiate di 

fagiano (conta dei fagianotti per singola famiglia) e starna, al fine di 

valutare l’efficacia degli interventi di controllo sui corvidi. 

  

 La sola conta dei nidi può presentare alcuni limiti operativi: 

 Occorre distinguere tra nidi di specie diverse e differenziare i nidi 

attivi da quelli non occupati. 
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 Il solo conteggio dei nidi non permette di calcolare la componente 

non riproduttiva della popolazione (rischi di sottostima grossolana). 

 Nel corso dei censimenti ci dovremo dotare di apposita 

modulistica che ci consentirà di raccogliere velocemente i dati che poi 

andremo ad analizzare. 
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Ambito Territoriale di Caccia Bari 

CENSIMENTO DEI NIDI DI CORVIDI 
nido di Cornacchia grigia  

(senza tetto) 
nido di Gazza (con tetto) 

 

 

 

 

ISTRUZIONI: 

 Il censimento deve svolgersi: 
1) percorrendo in auto od a piedi l’itinerario previsto 
2) contando tutti i nidi attivi di cornacchia grigia e gazza avvistati 
3) contando tutti i soggetti di corvidi avvistati 
4) segnando con precisione il numero dei chilometri percorsi; 
 

Numero di 
nidi di 

Cornacchia 
grigia censiti 

Numero di 
nidi di Gazza 

censiti 

Numero di 
Cornacchie 

avvistate 

Numero di 
Gazze avvistate 

Lunghezza del 
percorso 

(Km) 

 
 

    

Data ……………………………..   Comune..................................................... 
[]     in ZRC denominata …………………………………………………….. 
[]     in Oasi denominata ……………………………………………. 
[]     in TCP del comune di........................... Loc. …………………………… 
 Responsabile …………………………………….. 
 

FIRMA …………………………………………… 
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 Obiettivo prioritario del piano è quello di limitare i danni portati 

da tali specie su produzioni agricole e/o faunistiche. 

 Pertanto negli istituti di gestione faunistico-venatoria ( ZRC, 

IFPR) in cui si vuole limitare l’impatto predatorio dei corvidi occorrerà 

prevedere il perseguimento di una politica di gestione faunistica che, per 

quanto riguarda le immissioni di selvaggina a scopo venatorio, rispetti i 

punti di seguito indicati:  

 Generale esclusione delle immissioni di selvaggina allevata in 

cattività o di importazione e solo in via straordinaria si autorizzeranno 

eccezionali piani di immissione (una-tantum) finalizzati all’incremento 

numerico di nuclei naturali di selvaggina con durata limitata (max 3 

anni). 

 Detti piani dovranno impiegare selvaggina traslocata proveniente 

da catture condotte sul territorio nazionale (lepri o fasianidi) ed immessa 

in forma diretta oppure giovani fasianidi d’allevamento immessi in 

periodo estivo previa stabulazione in recinti a cielo aperto (ottimi anche 

quelli mobili) per almeno due settimane, prima della graduale 

liberazione in natura;. 

 Nelle aree ad agricoltura intensiva occorre provvedere 

all’incremento delle disponibilità dei siti di rifugio, alimentazione e 

nidificazione per la selvaggina (aree incolte, siepi, ecc.) oltre che di 

colture a perdere;  

 Si deve attuare la sospensione del prelievo delle specie ripopolate 

per tutta la durata del periodo di immissione. 

 I suddetti punti costituiscono altrettanti “metodi ecologici” di cui 

all’art. 19 c. 2 della legge 157/92 i quali rappresentano strumenti 

prioritari d’azione nell’ambito delle iniziative volte al contenimento dei 

danni arrecati dalla fauna selvatica. Nel caso specifico occorre quindi 

che la loro corretta attuazione sia verificata, da parte 
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dell’Amministrazione competente, precedentemente al ricorso ad azioni 

di natura cruenta. 

 Gli interventi di contenimento della specie saranno ammessi 

negli IFPU (zrc,oasi), negli IFPR, limitatamente alle sole Aziende 

Faunistico Venatorie (le Aziende Agri-turistico-venatorie sono 

escluse) e TCP, potranno essere eseguiti tramite cattura con apposite 

trappole selettive del tipo “Larsen” e di tipo “Letter-box”.  

 Le trappole saranno consegnate solo ai soggetti richiedenti (SR), 

che saranno presidenti di istituti pubblici, di istituti privati, presidenti 

ATC, che a nome di agricoltori danneggiati faranno richiesta al Servizio 

Caccia di attivazione degli interventi, mediante l’apposita scheda di 

richiesta attivazione interventi (SRAI). 

 Le trappole saranno fornite di contrassegni numerati inamovibili e 

accompagnate da un registro vidimato dal Servizio Caccia, sul quale 

dovrà essere segnalata la località di posizionamento,  la data di 

attivazione di ciascuna trappola, la specie e l’età del soggetto catturato 

(giovane o adulto). 

 Per tale riconoscimento vale quanto detto in precedenza nella 

descrizione fatta su soggetto giovane o adulto, nelle due specie.  
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Trappola Larsen ad ingresso laterale 

 

 La realtà territoriale dell’ATC Bari è caratterizzata dalla presenza 

di diversi istituti faunistici (Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi ecc.) 

e da un piano di revisione e di rilancio degli stessi.  E’ logico pertanto 

che in queste aree, così come nelle loro vicinanze, si attui una strategia 

per contenere la predazione e favorire la produttività ed il successo 

riproduttivo delle specie di interesse venatorio. 

 Nelle operazioni di controllo, oltre all’AR (Agente responsabile) 

sarà prevista la partecipazione di diversi soggetti, tra cui, proprietari o 

conduttori di fondi, cacciatori abilitati sulla base di specifici corsi, 

personale alle dipendenze di istituti privati, personale alle dipendenze 

funzionali di Enti gestori dei territori di intervento. 

 Tutti i soggetti che parteciperanno attivamente alle catture 

dovranno essere abilitati ai sensi  dell’art. 34 della L.R. 27/98, iscritti 

all’apposito Registro Provinciale e muniti di copertura assicurativa 

valida per gli interventi di controllo. 
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 Gli interventi di controllo sui corvidi, che prevedono l’utilizzo di 

trappole, potranno essere attuati nel periodo 1 marzo-31 luglio di 

ciascun anno, nelle aree autorizzate, per quantitativi annualmente fissati  

nell’anno di autorizzazione. Al termine di ciascuna stagione di intervento 

l’ AR deve riconsegnare il registro dell'attività di cattura al Servizio 

Caccia della Provincia entro e non oltre la data del 31 agosto, anche nel 

caso in cui questo abbia avuto esito negativo. 

 La gabbia dovrà  essere controllata almeno una volta al giorno; in 

caso di assenza per riposi o recuperi o altri impegni, occorre accordarsi 

con un collaboratore di fiducia, ugualmente abilitato all’art. 34 della L.R. 

27/98 iscritto nell’elenco provinciale, per il governo del richiamo, 

mentre in caso di ferie o assenze lunghe, è obbligatorio disattivare la 

gabbia e segnare la data di sospensione sul registro di cattura. 

 Le trappole dovranno avere un adeguato riparo dal sole e dalla 

pioggia, mentre i richiami devono essere obbligatoriamente alimentati ed 

abbeverati e devono avere a loro disposizione un posatoio di diametro 

idoneo posto ad un’altezza sufficiente a consentire loro il movimento. 

Periodicamente si dovrà sostituire il richiamo. 

 I soggetti abilitati di cui all’art. 34 L.R. 27/98, iscritti all’apposito 

Registro Provinciale saranno autorizzati altresì a detenere anche nei 

periodi successivi a quello di cattura, al massimo, un soggetto di gazza o 

cornacchia grigia per ogni trappola assegnata, al fine di procedere 

celermente all’inizio delle operazioni di trappolaggio nell’annata 

successiva. Tali soggetti dovranno essere mantenuti in condizioni idonee 

alla loro sopravvivenza evitando situazioni di stress e sofferenza in 

trappole o gabbie di idonea dimensione. 

 Si parla di specie bersaglio per identificare tutte quelle che sono 

oggetto del controllo, ne deriva che tutte le altre che per cause diverse 

sono coinvolte negli interventi vanno tutelate e qualora catturate, 
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immediatamente liberate. Esse costituiscono pertanto le specie 

cosiddette”non bersaglio”. 

 

 

 
Cattura di specie non bersaglio 

 

 Abbiamo visto che per la cattura dei corvidi utilizziamo 

fondamentalmente due tipologie di trappole selettive, le Larsen e quelle 

tipo Letter box(a nassa). 

 

 

Trappola Larsen (valida per gazza e cornacchia) 
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Trappola Letter Box (solo per cornacchie) 
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Trappola Larsen 

 

 La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali 

viene posto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri due 

servono per la cattura dei soggetti territoriali,  mediante un dispositivo a 

scatto attivato da un finto posatoio. 

 Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo 

sarà possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca 

alimentare (sono particolarmente efficaci le uova). Per alimentare i 

richiami si usa pane umido mescolato con la carne delle scatolette per 

cani. 

 I soggetti territoriali attaccano l’intruso al fine di scacciarlo, con 

aggressività maggiore quanto più la trappola è posta vicino al nido e/o ai 

siti di pastura.  

 Occorre quindi verificare accuratamente la localizzazione 

potenziale dei nidi e successivamente dei siti di pastura esistenti sul 

territorio. 

 Questo tipo di trappola andrà sempre utilizzata durante la fase 

territoriale dei corvidi (marzo-aprile). 

 Inoltre il particolare stato di aggressività intraspecifica che 

caratterizza le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive induce 

entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen; occorre pertanto 

evitare di procurar disturbo appena catturato il primo esemplare, ma 

attendere di catturare anche il secondo che cercherà di aiutare il partner 

in difficoltà. 

 Abbiamo due tipologie di trappole Larsen: 
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• Trappola Larsen ad ingresso superiore, efficace per gazze, ma non 

per le cornacchie. 

 

 

 

Trappola Larsen ad ingresso superiore (solo per gazze) 

 

 

• Trappola Larsen ad ingresso laterale, valida sia per la gazza che 

per la cornacchia. 

 

 

 

Trappola Larsen ad ingresso laterale 
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Tra i vantaggi della Larsen ricordo che è: 

• Molto efficace, soprattutto nei confronti della gazza. 

• Possibilità, viste le contenute dimensioni di essere spostata e 

pertanto di poter sfruttare la territorialità dei corvidi. 

• Trappola molto selettiva, consente di liberare prontamente 

eventuali soggetti non bersaglio. 

• Grazie alla sua selettività, il suo utilizzo non ha suscitato troppe 

polemiche da parte degli ambientalisti. 

• Contribuisce alla conservazione di specie in declino (passeriformi 

dei campi). 
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Trappola a nassa o Letter Box 

 Per la cattura  nelle aree di pastura si ricorre preferibilmente a 

gabbie-trappola tipo Letter-box costituite da grandi voliere con 

dimensioni comprese tra 2x2x2  e 3x4x3 mt. nel cui tetto, spiovente 

verso il centro, viene lasciata centralmente un’ apertura ad inganno, 

somigliante ad una scala adagiata, ove i pioli costituiscono i posatoi che 

sostengono le cornacchie prima di scendere all’interno della stessa 

attirate da idonea pasturazione o richiamo vivo. 

 Bisogna prestare la massima attenzione affinché i posatoi non 

risultino troppo vicini, al fine di non ostacolare la discesa delle 

cornacchie nella voliera, ma che contemporaneamente non risultino 

troppo distanti tra loro da permettere la fuoriuscita degli stessi (optimum 

pari a 16-18 cm); ai lati della scala sono spesso collocate due assi che 

scendono entro la gabbia al fine di impedire la fuoriuscita degli animali 

catturati.  

 Tali gabbioni in ragione degli ingombri e dei pesi risultano di 

difficile movimentazione sul territorio per cui sarebbe meglio utilizzare 

delle strutture smontabili. 

 

 

Trappola Letter-Box 
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 L’utilizzo di questo tipo di trappola presenta vantaggi e qualche 

limite: 

 

• Può catturare in qualsiasi periodo dell’anno. 

• Può essere utile per la prevenzione dei danni alle colture. 

• Utile per proteggere aree sensibili (recinti di ambientamento). 

• E’ una fonte sicura di zimbelli, in considerazione del fatto che 

cattura più esemplari per volta. 

• Il maggior difetto sta nelle dimensioni, che la rendono 

ingombrante e difficile da spostare. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, 
INDICAZIONI DEL P.F.V. REGIONALE 2009-2014 E 
DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 17/2009 

 
1) Quadro normativo e strategico pertinente 

Il presente Piano si colloca con piena coerenza nell’ambito della 

normativa di settore vigente e degli strumenti previsti dalla normativa 

stessa, già assoggettati positivamente a Valutazione Ambientale 

Strategica (e a Valutazione d’Incidenza) ed in particolare: 

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e 

dell’ambiente naturale (19 settembre 1979);  

- Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità (5 giugno 

1992); 

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche; 

- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 

1997, n. 357; 

- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche, DPR 120/2003 del 12 

Marzo 2003;   
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- Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a 

Zone di Protezione Speciale, D.M. 17 ottobre 2007; 

- L.R. n. 27 del 13 agosto 1998 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma, per la tutela e programmazione 

delle risorse faunistico – venatorie e per la regolamentazione 

dell’attività venatoria” e s.m.i.; 

- L.R. n. 19 del 24.7.1997 “Norme per l'istituzione e la gestione 

delle aree naturali protette nella Regione Puglia"; 

- Regolamento Regionale n. 3 del 5/8/1999 “Ambiti territoriali 

di caccia (ATC)”; 

- Regolamento Regionale n. 4 del 18 ottobre 2004 "Modifiche al 

Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n.3: "Ambiti 

Territoriali di Caccia (ATC)"; 

- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014, di 

coordinamento dei Piani Faunistico Venatori provinciali, 

sottoposto positivamente alla procedura di VAS (di cui alla 

Direttiva 2001/42/CE, recepita nell’ordinamento giuridico 

nazionale dal D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 

4/2008 ed ulteriormente modificato e integrato dal D. Lgs. 

128/2010) anche alla luce delle previsioni dell’art.3, c.3b della 

L.R. 44 del 14 dicembre 2012; 

- Valutazione Ambientale Strategica Piano Faunistico Venatorio 

Regionale 2009-2014, Rapporto Ambientale, Regione Puglia, 

Febbraio 2013; 

- Parere Motivato, Determinazione del Dirigente dell'Ufficio 

Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS n.315 del 

27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva 

di Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio 
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Regionale CPFVR) 2009-2014 - Autorità procedente: Regione 

Puglia - Servizio Caccia e Pesca; 

- Documento di Sintesi, di cui all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., adottata con Delibera del Consilio Regionale n. 234 

dell’11 marzo 2014; 

- Regolamento Regionale n. 17 del 30 luglio 2009 attuativo del 

PFV regionale; 

- Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante “Misure 

di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 74/409 

e n. 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

- Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 

(Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 

2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 

di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 

introdotti con D.M. 17 ottobre 2007); 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari, approvato con 

deliberazione consiliare n. 04 del 21/5/2008; 

- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2010/2014 di Barletta-

Andria-Trani, approvato con delibera del Consiglio Provinciale 

n. 47 del 19/09/2012. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con 

altri documenti strategici pertinenti:  

• Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per 

la pianificazione faunistico-venatoria (di cui alla legge 11 febbraio 

1992 n. 157, art. 10, comma 11) – Documenti Tecnici n. 15, INFS, 

1994;  
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• Il controllo numerico della gazza mediante la trappola Larsen. 

Documenti Tecnici n.19 INFS, 1996 

La Cornacchia grigia e la gazza sono elencate dalla legge 

nazionale n. 157/1992 tra quelle cacciabili (art. 18), così come dalla 

legge regionale n. 27/1998, art.31, c.1a., dalla terza domenica di 

settembre al 31 gennaio. 

Va, inoltre, considerato che ai fini della pianificazione faunistico-

venatoria le norme vigenti per la gestione del patrimonio faunistico  

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia. 

- Linee guida per l'immissione di specie faunistiche, Quaderni di 

Conservazione della Natura n. 27, INFS, MATTM, 2007. 

Inoltre, il presente Piano risulta pienamente coerente anche con 

altri documenti strategici pertinenti:  

Va, inoltre, considerato che ai fini della pianificazione faunistico-

venatoria le norme vigenti per la gestione del patrimonio faunistico  

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia. 

Legge Regionale 27/98 

Art 34 -Controllo della fauna selvatica e divieti temporanei di 

caccia 

� Il Presidente della giunta regionale su proposta delle 

province sentito l’ISPRA può autorizzare il controllo di 

qualsiasi specie di fauna selvatica che moltiplicandosi 
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eccessivamente arrecano danno alle colture agricole e al 

patrimonio faunistico.  

� Le operazioni di controllo possono essere previste anche 

nelle zone vietate alla caccia ed in periodi di divieto di 

caccia. 

2) Piani FV di Bari e BAT 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale di Bari è stato 

approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21.5.2008.  

La Provincia BAT ha approvato il proprio Piano Faunistico 

Venatorio, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 

19.9.2012. 

 

3) Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di 

coordinamento dei Piani provinciali e R. R. di attuazione n. 

17/2009 

Con deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2009, n. 

217, “Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di 

Giunta n. 1045 del 23/06/2009)” è stato approvato il Piano medesimo. Il 

Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) rappresenta lo strumento 

di coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali ed è lo 

strumento tecnico attraverso cui la Regione Puglia assoggetta il proprio 

territorio Agro-Silvo-Pastorale a pianificazione faunistico-venatoria 

finalizzata. Il Piano, di durata quinquennale, recepisce i contenuti dei 

Piani faunistico venatori provinciali, in particolare attraverso 

l’individuazione dei territori destinati alla protezione, alla riproduzione 

della fauna selvatica, a zone a gestione privatistica della caccia e a 

territori destinati alla caccia programmata (ATC). Inoltre il PFVR, nella 
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parte di natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per 

l’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

venatoria. Il vigente Piano regionale ha pianificato anche il territorio 

attualmente ascrivibile alla Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). 

Tuttavia la Provincia BAT ha approvato il proprio Piano Faunistico 

Venatorio (con procedura VAS della stessa Provincia), con deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 47 del 19 settembre 2012, e di cui la 

Regione dovrebbe tener conto nel prossimo Piano Faunistico Venatorio 

Regionale. Nel PFVR 2009/14 si recepisce l’indice di densità venatoria 

minima da rispettare in ogni ATC fissato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, cioè 1 cacciatore/ 19,01 ha di S.A.S.P. 

destinata alla caccia programmata (Tab.1). 

 ATC  

Provincia Agro-Silvo- 

Pastorale (ha) 

Sup. utile alla 

caccia (ha) 

Cacciatori 

ammissibili 
Bari 374.159 249.682,35 13.134 

Tab.1 Superficie Agri-Silvo-Pastorale, superficie utile alla caccia e  n. di 

cacciatori ammissibili considerato un rapporto di 1:19,01 ha. 

 

Per quanto riguarda le Zone di Ripopolamento e Cattura 

(Z.R.C.), la (vecchia) Provincia di Bari è stata interessata da una 

profonda revisione, con revoca di numerose Z.R.C., per un totale di ben 

18.745 ha e la conferma inizialmente di due sole Z.R.C., per un totale di 

4.870 ha (“La Selva” dichiarata di 3.500 ha, ma di fatto di 5.224 ha, e “Il 

Capitolo” di 1.370 ha); la revisione è in parte conseguente alla 

istituzione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che ha assorbito una 

notevole percentuale di territorio assoggettabile a divieto di caccia. Il 

Centro pubblico provinciale di riproduzione della fauna selvatica allo 

stato naturale, destinato all’attuazione di immissioni di selvatici ai fini di 
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reintroduzione, oppure destinato, in fase sperimentale di studio e ricerca, 

alla produzione naturale di fauna selvatica per fini di ripopolamento, 

nella (vecchia) provincia di Bari è “Paparicotta”  in agro di Andria di 33 

ha. 

Uno degli obbiettivi principali del PFVR 2009/14 è il 

conseguimento della sostenibilità del prelievo venatorio, puntando 

alla implementazione di metodiche di censimento e monitoraggio, sia 

delle popolazioni in natura, sia sui capi abbattuti.  

Il Piano si propone anche di armonizzare gli obiettivi di periodo 

in modo coerente con gli altri strumenti di pianificazione e di 

programmazione a livello regionale e provinciale, laddove questi ultimi 

interessino, direttamente o indirettamente, tematiche inerenti la gestione 

faunistica o che da questa possano essere influenzati. 

Nel PFVR si riportano altresì: 

1. criteri per l’attività di vigilanza; 

2. misure di salvaguardia e di miglioramento ambientale per la 

fauna selvatica; 

3. misure di salvaguardia della fauna e di controllo, sentito 

l’ISPRA; 

4. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato 

naturale nelle zone di ripopolamento e cattura; 

5. criteri di gestione delle oasi di protezione; 

6. criteri di ripopolamento. 

Rispetto a quest’ultimo punto il PFVR 2009/14 (art.16), dopo 

aver correttamente enunciato il significato di “introduzioni”, 

“ reintroduzioni” e “ ripopolamenti”, prevede che i “ripopolamenti 

devono essere effettuati comunque con fauna delle specie autoctone, 

riprodottasi allo stato naturale”. Non pone preclusioni per quanto 
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riguarda l’origine della fauna (di specie autoctone) nel caso delle 

reintroduzioni.  

Il Rapporto Ambientale della VAS sul P.F.V.R. 2009/14, che 

ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

costituisce parte integrante del Piano, sottolinea come la principale 

criticità conseguente all’attività venatoria consista nella riduzione delle 

consistenze delle popolazioni naturali. Di conseguenza indica delle 

misure indirizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti 

derivanti dalla stessa attività venatoria ed in particolare: 

− monitoraggio costante delle densità faunistiche; 

− implementazioni di sistemi di protezione delle colture; 

− attività di divulgazione sull’uso dei sistemi di protezione delle 

colture presso gli agricoltori; 

− formazione e incremento della vigilanza; 

− formazione dei cacciatori; 

− segnaletica specifica per le aree di tutela e di protezione. 

 

Sulle immissioni di specie alloctone, o specie autoctone ma 

geneticamente non testate, il Rapporto Ambientale VAS evidenzia che si 

tratta di “pratiche di elevato impatto, in quanto sono state in passato 

praticate peraltro senza alcuna pianificazione e senza nessuna tecnica 

scientifica, comportando la formazione nel tempo di notevoli e 

impattanti popolazioni di cinghiali, il rischio di estinzione della lepre 

italica, sostituita dalla lepre europea, ed altri esempi”. Il Rapporto 

Ambientale ancora recita: “fino al 2004 nella zona della Murgia si sono 

immessi cinghiali, e fino al 2012 si è continuato a immettere lepri 

europee. Per mitigare tali impatti, ma nel contempo per evitare un 

aumento della pressione venatoria su altre specie, nel PFV Regionale si 

sono previste misure orientate a: 
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− mantenere le immissioni di lepre europea solo in aree lontane da 

aree protette dove è accertata l’assenza di lepre italica e 

accompagnare il piano di immissioni con un piano a lungo termine 

per la lepre italica; 

− non prevedere alcuna altra forma di immissioni faunistiche di specie 

alloctone; 

− precisare il divieto di utilizzo di fauna alloctona nei centri di 

produzione di fauna selvatica e nelle Zone Addestramento Cani e 

prevedere l’individuazione di popolazioni geneticamente compatibili 

con le popolazioni indigene del territorio regionale”. 

Inoltre,”occorre prevedere che eventuali programmi di controllo 

della fauna problematica siano basati su studi dettagliati che dimostrino 

l’effettivo ruolo delle popolazioni da controllare e verifichino gli effetti 

del controllo. Da sottolineare il divieto di sparare ai nidi dei corvidi in 

periodo riproduttivo, perché alcuni nidi di corvidi abbandonati vengono 

colonizzati da gufi comuni e lodolai”. 

Il Rapporto Ambientale ritiene altresì importante suggerire di 

attuare quanto segue: 

− “realizzare accordi di programma con le aree protette per la 

gestione congiunta di reintroduzioni di specie compatibili; 

− sottoporre a Valutazione di Incidenza i piani di immissione in 

aree in cui potenzialmente possono verificarsi interferenze con 

siti Natura 2000; 

− effettuare il monitoraggio delle specie selvatiche nelle strutture 

faunistiche e nel territorio a caccia controllata”. 
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In effetti il Rapporto Ambientale propone anche un Piano di 

monitoraggio della fauna selvatica (delle specie oggetto di tutela dalla L. 

157/92), secondo i seguenti criteri: 

� “Aree interessate: il monitoraggio andrà condotto 

specificamente nelle singole strutture faunistiche e in aree a 

gestione programmata della caccia dove si effettuano 

immissioni di fauna selvatica. 

� Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

� Metodologie: metodi di censimento propri del taxon 

considerato, allo scopo di definire indicatori di densità 

delle popolazioni (individui/unità di superficie) o di 

abbondanza relativa (indici chilometrici, ecc.). Sono 

preferiti indicatori speditivi e che consentano repliche a 

distanza di tempi prestabiliti. Possono essere utilizzati 

anche taxon indice, al fine di ridurre i costi e i tempi di 

campionamento. Il monitoraggio dovrà essere effettuato nei 

periodi più significativi del ciclo biologico delle specie 

considerate e ripetuto a cadenza annua”. 

 

Il Rapporto Ambientale propone ulteriori significativi 

monitoraggi: 

� “Monitoraggio della presenza di lepre italica nelle aree 

interessate dalle immissioni di lepre europea: 

- Oggetto: le popolazioni di lepre italica eventualmente 

ancora presenti sul territorio regionale, ma non ancora 

scoperte. 

- Aree interessate: le aree interessate dalle immissioni di 

lepri europee secondo i piani provinciali, comprese le 

strutture faunistiche. 
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- Soggetto responsabile: Regione, Province e ATC. 

- Metodologie: ogni 6 mesi la Regione convoca le Province e 

gli ATC che dovranno relazionare sulle iniziative 

intraprese. 

� Monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali provocati dalla 

fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati all’agricoltura e al patrimonio 

zootecnico. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 

- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando 

le richieste di indennizzo dei danni da fauna pervenute alle 

amministrazioni. 

� Monitoraggio epidemiologico della fauna selvatica 

- Oggetto: la fauna selvatica appartenente alle specie oggetto 

di tutela dalla L. 157/92. 

- Aree interessate: il monitoraggio andrà fatto specificamente 

nelle singole strutture faunistiche e in aree a gestione 

programmata della caccia dove si effettuano immissioni di 

fauna selvatica. 

- Soggetto responsabile: ATC, Province, Regione. 

- Metodologie: indagini a campione su specie indice, da 

ripetersi a cadenza annuale. 

� Monitoraggio dei danni da incidenti stradali provocati dalla 

fauna selvatica  

- Oggetto: i danni provocati dalla fauna selvatica sulla rete 

stradale. 

- Aree interessate: tutto il territorio regionale. 

- Soggetto responsabile: Province. 
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- Metodologie: Viene effettuato in base statistica elaborando 

le casistiche e le richieste di indennizzo dei danni da fauna 

pervenute alle amministrazioni”. 

Il Parere Motivato (Determinazione del Dirigente dell'ufficio 

Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS n. 315 del 

27.11.2013: Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di 

Valutazione d'Incidenza, del Piano Faunistico Venatorio Regionale 

2009-2014) conferma sostanzialmente le prescrizioni del Rapporto 

Ambientale. In ogni caso viene fatto notare che: “nella L.R. n. 27 del 

1998 sono previsti diversi tipi di piani (es. di intervento, di 

assestamento, di abbattimento, di cattura e di gestione) e programmi (es. 

di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale, 

all'immissione della fauna selvatica). Tuttavia non è chiarito in che 

modo essi si coordinano o meno con il PFVR”.  Inoltre:  

− Si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi, di cui 

all'art.17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le modalità con cui il PFVR si 

coordina con gli strumenti sottordinati di 

pianificazione/programmazione previsti dalla LR 27/1998 

esplicitando, in coerenza con la normativa regionale (L.R. 44/2012 e 

LR 11/2001), le modalità con cui dovranno essere effettuate le 

relative ed eventuali valutazioni ambientali (verifica di VAS e VIA). 

− L’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto Ambientale, seppur corposa 

nella mole, appare invece piuttosto generica negli aspetti più 

pertinenti l'esercizio dell’attività venatoria o legati al miglioramento 

ambientale o all'immissione di fauna selvatica, che invece avrebbero 

consentito di evidenziarne le relative criticità e potenzialità e di 

conseguenza determinare o giustificare le opportune scelte del piano 

(ad es. densità venatoria, diffusione del bracconaggio, uso dei mezzi 
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di trasporto, sensibilità dei cacciatori, numero e consistenza delle 

immissioni, rischio di inquinamento genetico. Formazione degli 

operatori. Disponibilità economica. Danni all'agricoltura, interventi 

faunistici e di miglioramento ambientale messi in atto, incidenti 

stradali derivanti dal transito della fauna selvatica, disturbi alla fauna 

selvatica o alla flora derivanti dalla pressione antropica (strade, 

pratiche agricole. Insediamenti, ecc.), interferenza delle attività 

faunistiche-venatorie con gli impianti di energia rinnovabile. ecc.). 

Come ribadito al precedente paragrafo 1 tali considerazioni dovranno 

costituire gli "indirizzi'' su cui dovranno essere elaborati gli studi 

relativamente alla Pianificazione del prossimo quadriennio. 

− Il capitolo 5.5. del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo 

alle misure di mitigazione. "In coerenza a quanto indicato nel 

paragrafo precedente, la proposta di misure contenitive indirizzate 

alla mitigazione e compensazione degli impatti derivanti dalla 

attività venatorie, possono essere ricondotte alle seguenti azioni: 

• Monitoraggio costante delle densità faunistiche: 

implementazione di sistemi di protezione delle colture; 

• Attività di divulgazione sull'uso dei sistemi di protezione delle 

colture presso gli agricoltori; 

• Formazione e incremento della vigilanza; 

• Formazione dei cacciatori”. 

− Si prescrive nella Dichiarazione di Sintesi di dare evidenza 

dell'attuabilità di tali misure (di mitigazione previste) al fine di 

mitigare gli impatti e superare eventualmente le criticità rilevate. 

− Si propone quindi un Piano di monitoraggio della fauna selvatica 

relativo alle specie oggetto di tutela dalla L. 157/92, un monitoraggio 

della presenza di Lepre italica nelle aree interessate dalle immissioni 

di Lepre europea, un monitoraggio dei danni agro-silvo-pastorali 



 43

provocati dalla fauna selvatica, un monitoraggio epidemiologico della 

fauna selvatica. 

− Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la 

VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le 

disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento 

di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambienta/e costituisce 

parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero 

processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, auspicando il 

coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità 

dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli 

altri elaborati di piano, anche in seguito a tutte le successive fasi 

dell'iter procedimentale (adozione, osservazioni, controdeduzioni, 

eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in materia ambientale 

ed Enti Territoriali interessati),  nonché la valutazione della 

compatibilità delle modifiche apportate al Piano con quanto espresso 

nel presente parere motivato. 

La Dichiarazione di Sintesi, adottata con Delibera del 

Consiglio Regionale n. 234 dell’11 e 25 marzo 2014, che ha 

riapprovato in via definitiva il PFVR 2009-2014, e di cui la stessa 

Dichiarazione di Sintesi costituisce una parte integrante, al cap. 4 tra 

l’altro dispone: 

1. l’integrazione del Rapporto Ambientale con un capitolo 

dedicato agli “Indirizzi per la redazione del PFVR del 

quinquennio 2014-2019” contenente gli esiti delle osservazioni 

e nuove misure per la definizione del nuovo Piano; 

2. le modalità con cui il PFVR si coordina con gli strumenti 

sottordinati di pianificazione/programmazione previsti dalla LR 
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27/1998 e dalla Legge n. 157/1992, relativamente alle modalità 

con cui dovranno essere effettuate le relative ed eventuali 

valutazioni ambientali (VAS, VIA e VIncA). Ovvero, tali Piani 

e Programmi dovranno essere rispettosi delle previsioni del 

PFVR. Tuttavia, viene rimandato a successivi atti deliberativi 

la definizione delle modalità con cui dovranno essere effettuate 

le predette eventuali valutazioni ambientali sugli strumenti 

sottordinati, che divengono fondamentali qualora dovessero 

proporre specifiche previsioni differenti dalle strategie del 

PFVR, già sottoposte a VAS. Le stesse saranno inoltre 

concordate con l’Autorità preposta all’approvazione dei Piani 

e Programmi; 

3. la sostituzione della ZRC “Il Capitolo” di 1.370 ha con la 

ZRC “Taverna Vecchia” in comune di Andria di 567 ha, di 

conseguenza, la superficie complessiva delle ZRC ricadenti 

nella (vecchia) provincia di Bari passano da 4.870,00 ha a 

4.303,00; 

4. l’integrazione dell’analisi di cui al cap. 4 del Rapporto 

Ambientale con l’analisi, tra l’altro, del Regolamento 

Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008 (Modifiche e 

integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, 

in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione 

di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 

introdotti con D.M. 17 ottobre 2007); 

5. una serie di misure di compensazione per alcuni effetti o 

alcune pratiche che potrebbero risultare dannose alle attività 

che subiscono impatto dalla caccia. L’attuabilità delle misure 

di compensazione dipende dalle Autorità competenti che 
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dovranno valutare ciascun “piano di azione” che si vorrà 

attuare nei comparti provinciali. In sintesi si dovrà: 

a. vietare la introduzione di fauna alloctona prevedendo 

l’individuazione di popolazioni geneticamente 

compatibili con le popolazioni indigene del territorio 

regionale. Questa previsione assume un particolare 

rilievo nel caso della Lepre europea, poiché chiarisce che 

l’ambito geografico di riferimento è quello regionale, 

per cui anche questa specie, oltre alla Lepre italica, è 

effettivamente autoctona in Puglia (come già discusso in 

altra parte del presente documento); 

b. effettuare il monitoraggio epidemiologico sulle specie 

oggetto di immissione e di produzione nelle strutture 

faunistiche e nel territorio a caccia controllata; 

c. effettuare il monitoraggio per rilevare i trend di 

popolazione.  

  

Il Regolamento regionale n. 17/2009, attuativo del piano 

faunistico venatorio regionale 2009/2014, all’art. 2, c. 2, dispone; “ai fini 

della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale 

concorrono, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 27 del 

1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e 

regionali” . 

Il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”  (recepito dalla 

Regione Puglia con il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, 

modificato dal Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008) 

individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
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conservazione o all'occorrenza i piani di gestione relative alle Zone 

Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. I criteri 

minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete europea 

“Natura2000” e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale. 

L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il 

mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e 

degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure 

idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati 

designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 

92/43/CEE. I criteri minimi uniformi, con potenziali ricadute sulla caccia 

e il ripopolamento/reintroduzione della lepre europea, prevedono il 

divieto di: 

a) esercitare l’attività venatoria in data antecedente alla terza domenica 

di settembre;  

b) esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due 

giornate prefissate alla settimana individuate tra quelle previste dal 

calendario venatorio;  

c) effettuare la preapertura dell’attività venatoria con esclusione della 

caccia di selezione agli ungulati;  

d) esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’articolo 9, 

paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 

aprile 1979;  

e) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone 

umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia 

d’acqua dolce che salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive 

più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;  

f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di 

controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo 
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demografico delle popolazioni dei corvidi è inoltre vietato nelle aree 

di presenza del Lanario (Falco biarmicus). Sono comunque fatte 

salve diverse prescrizioni dell’Autorità di Gestione della ZPS;  

g) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di 

quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone e 

provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con 

fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura 

o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna 

selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio ;  

h) abbattere esemplari appartenenti alle specie, combattente 

(Philomacus pugnax), moretta (Ayhytia fuligula);  

i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza 

sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura 

della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso.  

j) costituire nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e 

per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti;  

k) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto 

previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità 

di gestione della ZPS. 

I divieti di cui all’art. 5 del R.R. n. 28/2008, dal punto a) al 

punto k), devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui 

alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico-venatori di 

cui alla legge n. 157/92, art. 10. 
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Attivazione di un Piano di controllo specifico 

 

 Al momento non abbiamo dati relativi a danni alle colture 

agronomiche o a popolazioni selvatiche da parte dei corvidi. 

 Ovviamente sarà compito prioritario del Piano prevedere in futuro 

la realizzazione di una banca dati che ci consenta di avere un quadro 

preciso della situazione esistente. 

 Negli anni futuri ci si dovrà sempre muovere sulla base di dati 

reali che garantiscano la massima trasparenza e soprattutto tutelino chi si 

adopera al fine di una corretta gestione faunistica del territorio. 

 Andrà attivato un Piano di controllo specifico che dovrà riportare 

tutti i dati inerenti le aree maggiormente interessate da immissioni di 

selvaggina ed aree soggette a danni agronomici da parte dei corvidi. 

 Una volta che avremo questi dati occorrerà stabilire delle priorità 

operative ben precise che ci consentano di ottenere dei buoni risultati 

gestionali. 

 Pertanto nelle zone di ripopolamento e cattura ed in tutte quelle 

realtà che prevedano un potenziamento delle popolazioni selvatiche 

andrà conseguentemente previsto un controllo dei corvidi. 

 Queste operazioni andranno ripetute negli anni, fornendo i dati 

ottenuti e facendo un parallelo con le immissioni, i censimenti della 

fauna e l’importo dei danni subiti. 

 Soltanto mettendo a confronto tutta questa serie di dati si potrà 

dimostrare il reale valore del lavoro svolto, altrimenti il tutto sarà 

limitativo e soggetto a critiche di ogni genere. 

 Quindi andranno previsti dei censimenti pre e post riproduttivi 

sulle specie di maggior pregio (fagiano, starna e lepre), analizzando negli 

anni i risultati e dimostrando la reale efficacia di tali sistemi di controllo. 
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 Ovviamente andranno anche verificate le entità dei danni 

agronomici denunciati dagli agricoltori e come prima mettere in 

relazione il controllo facendo un raffronto per più annate. 

 Solo così potremo dimostrare il reale valore di tali interventi e 

dare delle risposte certe ad inevitabili critiche mosse da taluni. 
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Piano di controllo, Periodi,  Modalità e Tecniche di 

Intervento. 

 Sulla base delle considerazione prima esposte si richiede 

l’autorizzazione ad effettuare per gli anni futuri  interventi di controllo su 

gazze e  cornacchie.  

 Tale intervento dovrebbe essere sufficiente a diminuire 

significativamente la predazione sui nidi ed i nidiacei dei galliformi e a 

contenere il rischio di danni alle colture agricole senza comportare alcun 

rischio di tipo conservativo per le popolazioni di corvidi. 

 Gli interventi di controllo avverranno prioritariamente con 

l’impiego di trappole selettive di tipo Larsen ed per la cornacchia grigia 

anche con trappole tipo nassa o letter-box. 

 Il periodo di impiego andrà dal 1 aprile al 31 luglio. Questo è 

infatti il periodo nel quale questo tipo di trappole (in modo particolare le 

Larsen) si dimostrano efficaci in quanto sfruttano il comportamento 

territoriale di queste specie. 

 Il numero di trappole che si prevede di utilizzare sarà commisurato 

al numero di Istituti Faunistici da gestire e delle situazioni di rischio 

danni alle colture. 

 Orientativamente, per quanto riguarda gli Istituti Pubblici, si 

prevede un numero indicativo di una trappola ogni 200 ettari circa. 

 Il controllo avverrà prioritariamente nelle Z.R.C. nelle Oasi  e nel 

T.C.P. dell’A.T.C. di Bari.    

 Si prevede inoltre di effettuare interventi di contenimento nelle 

aree dove vengono segnalati dagli agricoltori i danneggiamenti alle 

colture e si verifichi l’inefficacia dei metodi ecologici impiegati dopo 

almeno 3 giorni dal loro utilizzo. L’agricoltore potrà richiedere 

l’intervento di controllo diretto tramite l’apposito modulo allegato. 



 51

 Prima di dare avvio alle operazioni di cattura saranno effettuati 

degli incontri tecnici con gli operatori incaricati al fine di fornire le 

istruzioni sull’utilizzo delle trappole e per la realizzazione del piano di 

cattura.  

 Ad ogni operatore verrà consegnato un registro di cattura in cui 

dovrà essere indicato: luogo in cui viene collocata la gabbia, specie, data 

ed età del soggetto catturato (giovane od adulto). 

 La metodica del controllo con trappole selettive mostra tuttavia 

alcuni limiti nel contenimento dei danni ad alcune colture come esposto 

nella introduzione. Gran parte di questi danni avvengono infatti in estate 

(luglio-agosto) quando l’efficacia delle trappole tipo Larsen diminuisce 

enormemente per lo scemare della fase territoriale. In queste situazione 

potrebbe essere efficace il ricorso alle trappole nassa o Letter box, ma 

che per le elevate dimensioni risultano difficili da spostare 

tempestivamente nelle aree di danneggiamento.  
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Oggetto: Piano di controllo delle popolazioni di corvidi (Fac simile) 

 

Il sottoscritto  ...................................................            nato a .................................... il 

................. Residente in .............................................    telefono  ................................. 

In qualità di proprietario/conduttore del fondo agricolo sito in......…………………... 

.................................... 

Facendo presente di star subendo gravi danneggiamenti ad opera di � Gazza � 

Cornacchia grigia  

(barrare la specie interessata) nei seguenti appezzamenti agricoli 

 

Località foglio e particella catastale Coltura superficie  

    

    

    

    

    

 

 Faccio presente altresì che a partire dal giorno ……………................ stati messi in 

essere a mia cura i seguenti mezzi di prevenzione: 

 

Cannoncini a gas  n.   ........      Palloni predator n. ........... Strisce colorate  n.  ............. 

Spaventapasseri n. ............. Altro (descrivere)  ..........................................................  

E che tali mezzi di prevenzione hanno dato risultati inefficaci per la difesa delle 

coltivazioni 

 

Pertanto, conscio delle conseguenze penali relative a false dichiarazione rispetto ai 

dati forniti in precedenza, richiedo urgente intervento di controllo con trappole 

selettive e/o allontanamento tramite mezzi diretti di prevenzione (scaccio con 

abbattimento tramite arma da fuoco).  

 

In Fede .................................................................... 

Si allega copia fotocopia documento di identità in corso di validità del 

richiedente. 
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 Alleghiamo a questo lavoro alcuni grafici presi dal lavoro di 

aggiornamento della carta delle vocazioni faunistiche dell’Ambito 

Territoriale di Caccia “Bari/BT” realizzato dal Prof Alberto Meriggi, dal 

Dott. Gianpasquale Chiatante  e dal Dott. Gianni Ferrara. 

 

 

 

 
Distribuzione della cornacchia grigia in inverno nell’ATC Bari/BT. 
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Distribuzione della cornacchia grigia nel periodo riproduttivo nell’ATC Bari/BT. 

 

 

Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la cornacchia grigia nel periodo 

invernale. 
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Densità di cornacchia grigia predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo 

invernale. 

 

 

Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la cornacchia grigia nel periodo 

riproduttivo. 
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Densità di cornacchia grigia predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo 

riproduttivo. 
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Distribuzione della gazza in inverno nell’ATC Bari/BT. 

 

 

Distribuzione della gazza nel periodo riproduttivo nell’ATC Bari/BT. 
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Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la gazza nel periodo invernale. 

 

 

Densità di gazza predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo invernale. 
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Carta dell’idoneità ambientale dell’ATC Bari/BT per la gazza nel periodo 

riproduttivo. 

 

 

Densità di gazza predetta nell’ATC Bari/BT durante il periodo riproduttivo. 
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Descrizione dell’Ambito Territoriale di Caccia Bari 

 

L’Ambito Territoriale di Caccia Bari (ATC Bari) occupa la parte 

centrale della regione Puglia, comprendendo le provincie di Bari e 

Barletta-Andria-Trani (fig. 1.1). Esso si estende su una superficie totale 

di 5353.82 km2, con una linea di costa che si estende sul Mare Adriatico 

per 112441.63 km. 

 
Ambito Territoriale di Caccia Bari. 

 
 Principali categorie di uso del suolo dell’ATC Bari. 
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 L’elaborazione di uno strumento gestionale che sia facilmente 

interpretabile ed applicabile necessita di un’analisi delle caratteristiche 

ambientali del territorio d’elevato dettaglio; l’analisi, 

infatti, deve essere effettuata ad un al livello a cui diventino significative 

le interazioni tra l’habitat e le componenti faunistiche. Per questo motivo 

all’interno dell’ATC Bari sono stati individuati i 

 Comprensori Faunistici Omogenei (CFO) e le Unita di Paesaggio 

(UP), che rappresentano le unita territoriali funzionali alla gestione. 

 I Comprensori Faunistici Omogenei (CFO) sono aggregazioni di 

territori comunali, omogenei dal punto di vista ambientale e,quindi, 

faunistico, all’interno dell’Ambito Territoriale di Caccia Bari, che 

potranno essere usati per differenziare gli obiettivi gestionali. 

 Le UP, invece, possono essere definite come porzioni di territorio 

all’interno delle quali la variabilità delle caratteristiche ambientali e 

minima. In base a questa definizione, l’individuazione delle UP porta a 

delimitare delle superfici, più o meno grandi in relazione alla 

disomogeneità del territorio, che hanno evidenti differenze tra loro per 

quanto riguarda i principali e misurabili fattori ambientali quali la 

vegetazione spontanea e coltivata, l’idrografia, la morfologia, il clima e 

l’antropizzazione. 

 Le UP avendo quindi caratteristiche ambientali differenti avranno 

anche differenze evidenti per le componenti faunistiche, sia a livello 

qualitativo (specie potenzialmente presenti), sia a livello quantitativo 

(capacità portante o densità potenziale per le popolazioni delle diverse 

specie). 

 Le UP diventano, cosi, l’unita di base per la gestione faunistico-

venatoria e permettono di impostare razionalmente tutte le attività 

gestionali come il campionamento per il monitoraggio delle popolazioni 
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di selvaggina, i miglioramenti ambientali, la pianificazione del prelievo, 

ecc. 

 Molto importante e inoltre la definizione dell’estensione del 

Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP),ossia del territorio in cui e 

possibile esercitare l’attività venatoria e in cui effettuare le attività di 

gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia. 

 

 
 Comprensori Faunistici Omogenei individuati nell’ATC Bari. 
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 Aree naturali protette dell’ATC Bari. 

 

 

SIC e ZPS della Provincia di Bari 
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 Una volta in possesso di tutti i dati gestionali sarà indispensabile 

effettuare una verifica sulla situazione reale facendo gli opportuni 

raffronti tra la situazione prima e dopo il controllo. 

 

 I monitoraggi sul territorio ci faranno comprendere se l’attività 

portata avanti ha dato i risultati sperati ed eventualmente si cercherà di 

apportare gli opportuni correttivi. 
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