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N egli ultimi anni la presenza di
fauna selvatica all'interno del-
le campagne è aumentata, tan-

to in collina quanto in pianura, come
conseguenza di svariati fattori, fra cui
la minor pressione venatoria, ripopo-
lamenti più consistenti, l'utilizzo in
agricoltura di trattamenti più seletti-
vi, la colonizzazione di nuove aree da
parte di specie alloctone (ad esempio
le nutrie), la sovrappopolazione di aree
montane o di alta collina, che ha por-
tato all’ampliamento di ambiti terri-
toriali fino a quel momento inesplo-
rati dagli animali selvatici. Cinghiali
e caprioli si sono spostati oltre la pede-
collina, raggiungendo in alcuni casi
anche la pianura.
Tutto ciò può determinare dei danni
di entità anche consistente alle colti-
vazioni, erbacee ed arboree, pratica-
mente in tutte le fasi di coltivazione:
• alla semina, da parte di columbidi
o corvidi (piccioni e cornacchie in par-
ticolare), ma anche da parte di nutrie
(barbabietola), cinghiali e caprioli
(girasole, sorgo, o cereali);
• alla fioritura di colture arboree, in
particolare drupacee, da parte di pas-
seri e storni che beccano ripetutamente
i fiori determinandone la caduta;
• a carico dei frutti quasi maturi da
parte di corvidi (gazze, cornacchie)
che danneggiano meloni, cocomeri,
mele, pere, pesche, susine e ciliegie.

NEL MIRINO SIA COLTURE 
ERBACEE, SIA ARBOREE

I danni si verificano a carico sia delle
colture erbacee, sia arboree. Nel pri-

mo caso il problema può essere affron-
tato - anche se non sempre risolto -
nell’annata successiva, attuando una
serie di pratiche mirate al conteni-
mento del danno. Nel caso delle col-
ture arboree vengono attaccati fre-
quentemente giovani impianti di vite,
di fruttiferi e di essenze da legno. È
sufficiente la presenza di un limitato
numero di capi (lepri e caprioli in par-
ticolare, ma anche nutrie nei pressi di
un vivaio), per provocare danni anche
considerevoli. Generalmente la sta-

gione più critica è l’inverno, quando,
in presenza di pochi centimetri di neve,
la fauna selvatica, a causa delle limi-
tate disponibilità alimentari, si orien-
ta verso gli astoni o le barbatelle.
In allevamento, le rosure e gli scor-
tecciamenti, quando non provocano
la morte della pianta, causano uno svi-
luppo stentato e comunque alterato
rispetto alla forma di allevamento che
si intende adottare. Tutto ciò porta alla
presenza di piante disetanee, con gra-
vi problemi di gestione, in quanto le
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La presenza nelle campagne di cinghiali, caprioli,
lepri e uccelli predatori è in aumento, sia in
collina che in pianura. I metodi e gli accorgimenti
per evitare o almeno ridurre le perdite. 
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piante più grandi tendono a compe-
tere e sopraffare quelle meno svilup-
pate, con evidenti ricadute anche sul-
le rese produttive dell’impianto.
In produzione i danni possono riguar-
dare la vegetazione: scortecciamenti
delle branche e brucature dei germo-
gli da parte di cervidi, rottura di bran-
chette e cavi nel caso della vite cau-
sate da cinghiali.
Non esistono, al momento attuale,
sistemi di prevenzione risolutivi, ecce-
zion fatta per le recinzioni perimetrali
o individuali per il controllo dei mam-
miferi e le trappole a cattura multipla
per i corvidi. Gli altri mezzi utilizzati
comportano un rapido adattamento
da parte della fauna (3-5 giorni); in
questo caso è dunque indispensabile
avere a disposizione più sistemi da
alternare nel tempo. È infatti impor-
tante “scoprire le carte una alla vol-
ta”, ad esempio nel controllo di un
ceraseto da passeri e storni bisogna
utilizzare separatamente il falcone in
plastica, il cannone a gas e così via,
piuttosto che averne due o più pre-
senti contemporaneamente.

I MEZZI DI DIFESA 
CONTRO I VOLATILI…

Cannoni a gas. Producono una deto-
nazione ad intervalli di circa 5-10 minu-
ti, il loro raggio di azione è di 5-15 etta-
ri su pieno campo e di 1-3 nei frutte-
ti. Gli animali si abituano alle deto-
nazioni nel giro di pochi giorni.
Falcone. È di sicuro uno dei metodi
più efficaci; in natura, infatti, il falco
pellegrino e l'astore sono fra i più temi-
bili nemici dei volatili. Tuttavia non è
semplice trovare dei falconieri dispo-
nibili a fornire questo tipo di servizio,
che andrebbe riproposto un giorno
ogni tre.
Falco acustico. È costituito da una
sagoma che riproduce un rapace posta
in cima ad un'asta telescopica che por-
ta un altoparlante, attraverso il quale
vengono riprodotti i versi che il falco
normalmente emette. Una postazio-
ne di questo tipo può coprire 2-3 etta-
ri di superficie.
Razzo acustico visivo “farfallone”.
È costituito da un'asta alta fino a 6
metri sulla quale è montata una far-
falla di plastica che ha sulle ali un
disegno che ricorda gli occhi di un
grande rapace. Alla base della farfal-
la è inserito un sistema di propulsio-
ne a gas che, a intervalli regolari, non

solo produce uno scoppio, ma spin-
ge il farfallone in cima all'asta, otte-
nendo un duplice effetto visivo e sono-
ro. È particolarmente indicato per le
colture orticole. Una postazione copre
1-2 ettari.
Pallone “predator”. È costituito da
un pallone di 60 centimetri di dia-
metro sul quale vengono attaccati
degli adesivi che riproducono gli occhi
dei rapaci. È disponibile in tre colo-
ri (bianco, giallo e nero) e viene fis-
sato in cima ad aste, lasciandolo pen-
zolare a circa 30 centimetri sopra le
colture. Ne vengono impiegati 10-15
per ettaro nelle colture erbacee e 25-
30 nei frutteti. Poichè dopo pochi gior-
ni i volatili si abituano, è utile turna-
re i palloni, montando colori diversi.
Nastro “bliz”. È un nastro bianco lun-
go 20-25 metri che viene steso sopra
le colture, o anche in mezzo ai filari
dei frutteti. Viene fissato a due sup-
porti dopo averlo arrotolato a spira-
le 3-7 volte; in questo modo si ottie-
ne un continuo movimento di avvi-
tamento/sviamento. Nei frutteti è già
stata dimostrata l’efficacia di questo
sistema.
Sistemi elettro-acustici. Sono appa-
recchi che trasmettono messaggi spe-
cifici (in particolare gridi di allarme).
Ancora non ci sono informazioni dispo-
nibili sulla loro efficacia, anche per-
ché i gridi devono essere quelli tipici
della specie-bersaglio, ma anche spe-
cifici per area geografica di applica-
zione. Se il nastro è registrato in un’al-
tra località, non è detto che funzioni.

Manichino in movimento - È lo stes-
so tipo impiegato in alcuni cantieri
stradali, con il manichino che agita
una bandiera. Anche in questo caso
c'è un'assuefazione rapida degli uccel-
li selvatici; per ritardarla,  si devono
cambiare i vestiti e il colore della ban-
diera.
Abbattimenti. Possono essere effet-
tuati al di fuori della stagione venato-
ria anche con l'ausilio di zimbelli (rapa-
ce notturno), che agiscono ai margi-
ni delle colture, nei pressi di posatoi
oppure direttamente sui nidi. La loro
efficacia è spesso discutibile, in quan-

Danni da nutria su campo 
di cereali; da notare la diversa
altezza delle spighe. 
(Foto Autore)

Tab. 1 - Dove presentare la richiesta di indennizzo o di attrezzature
per la prevenzione dei danni causati da animali selvatici.

COMPRENSORIO IN CUI SI TROVA ENTE A CUI INVIARE LA RICHIESTA
L’AZIENDA AGRICOLA Specie cacciabili   Specie protette

Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) Provincia
Zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C) Provincia Provincia

Oasi Provincia Provincia
Parchi regionali Provincia Provincia

Riserve naturali regionali Provincia Provincia
Parchi nazionali Ente parco Ente parco
Zone di rispetto Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) Provincia

Aziende venatorie (A.F.V. e A.T.V.) Aziende venatorie Provincia
Centri privati di riproduzione fauna Centri privati di riproduzione fauna Provincia

Centri pubblici di riproduzione fauna Provincia Provincia
Zone addestramento cani Titolare della zona Provincia

Fondi sottratti all’attività venatoria (vedi Titolare del fondo Provincia
art. 15, comma 3 e 8, della legge 

11 febbraio 1992 n. 157)



• SETTEMBRE 2004•107

AGRICOLTURA E AMBIENTE / DANNI ALLE PRODUZIONI

to si tratta di specie “intelligenti” che
rapidamente cambiano i siti di ali-
mentazione e di appollaiata.
Cattura con gabbie. Le tipologie di
gabbie autorizzate sono diverse, però
tutte necessitano di uno zimbello che
in genere è rappresentato da un cor-
vide della medesima specie-bersaglio.
Alcune di queste, basandosi sul prin-
cipio che cornacchie e taccole sono
uccelli gregari, consentono catture
multiple e forniscono ottimi risulta-
ti. Per il loro impiego è sempre neces-
sario fare richiesta all'autorità com-
petente.

… E QUELLI  CONTRO I QUADRUPEDI 
Cannoni a gas. Producono una deto-
nazione, ad intervalli di circa 40-60
minuti nel caso di cervidi e cinghiali.
Il loro raggio di azione è di 5-15 etta-
ri su terreno aperto e di 1-3 ettari nei
frutteti;  purtroppo già sappiamo che
in breve (pochi giorni), gli animali si
abituano alle detonazioni, che perdo-
no quindi d’efficacia.
Protezioni individuali per le piante.
Si tratta di reti collocate attorno ad
ogni pianta in maniera tale da costi-
tuire un cerchio di circa 20 centime-
tri di diametro, alte 70 centimetri per
la difesa dalle lepri, 1,20 metri per i
caprioli e 1,80 metri per cervi e daini.
Possono essere utilizzati anche con-
tenitori di plastica che tra l’altro crea-
no al momento della ripresa vegetati-
va un microclima favorevole allo svi-
luppo della giovane pianta. Si tratta
di un sistema indubbiamente effica-
ce, anche se presenta il limite dell’e-
levato costo del materiale e della mes-
sa in opera: le reti devono essere anco-
rate al suolo per evitarne il solleva-
mento e servono anche 2 o 3 paletti
per il loro sostegno. Inoltre impedi-
scono l’eliminazione delle infestanti
all'interno della rete e l’impalcatura
delle piante per effettuare una raccolta
da terra.
Recinzioni metalliche. Possono costi-
tuire una barriera veramente efficace
solo nel caso in cui siano costituite da
materiale particolarmente robusto e
a condizione che vengano in parte
interrate. La rete deve essere alta fuo-

ri terra almeno 1,2 metri per le lepri,
2 metri per i caprioli e 2,5 metri per
cervi e daini. Nelle zone di collina e
montagna va sfruttato al meglio il pro-
filo del terreno per evitare che un sog-
getto possa saltare dall'esterno all'in-
terno del recinto. Il limite di questo
sistema, oltre al costo, può essere rap-
presentato da tratti di rete non bene
interrati o dalla mancata chiusura di
un cancello di accesso.
Recinzioni elettrificate. È attualmente
il sistema di prevenzione che fornisce
i migliori risultati.  Di vitale impor-
tanza è l’esatta collocazione dei fili:
per i cinghiali ne vengono fissati 1 o
2, a seconda della pressione faunisti-
ca, all'altezza di 25 e 50 centimetri da
terra; nel caso di cervidi il numero di
fili può variare da 2 a 4, con altezze
comprese dai 25 centimetri fino a 1,70
metri. È consigliabile utilizzare cavi
in acciaio ritorto su avvolgitore, in
quanto sono i più pratici da srotola-
re, da riporre e da riannodare quan-
do si strappano. Gli elettrificatori pos-
sono essere meccanici ed elettronici:
nel primo caso la tensione impressa
ad impulso varia da 1.000 a 2.500 Volt,
nel secondo 2.000 a 10.000 Volt. Pos-
sono funzionare a batteria o a cor-
rente: è da preferire il secondo meto-
do in quanto vengono ridotti i rischi
da messa a terra causata anche da fili
di erba. Il recinto deve essere siste-
mato all'interno di una fascia di 1,5
metri tenuta sfalciata e controllata
periodicamente dalla caduta di rami
o dal movimento dei sostegni.
Sistemi elettro-acustici. Si tratta di
apparecchi che trasmettono suoni udi-
bili, ultrasuoni o messaggi specifici;
tuttavia non c'è ancora una conoscenza
specifica sulla loro efficacia.
Catture. Qualora i nostri terreni rica-
dano all'interno di aree in cui la cac-
cia è vietata (parchi, oasi, zone di rifu-
gio, zone di ripopolamento e cattura,
ecc.) è possibile chiedere che venga-
no effettuate delle catture per limita-
re il numero di capi presenti; va comun-
que rilevato che è sufficiente un nume-
ro limitato di capi per provocare dan-
ni ingenti.
Abbattimenti in regime di caccia di
selezione. Può essere efficace per ten-
tare di ristabilire una condizione di
equilibrio tra fauna e ambiente. Pur-
troppo per l'agricoltore anche una con-
dizione di equilibrio potrebbe essere
dannosa. ■

Danni da lepri 
su barbabietola. 

(Foto Autore)




