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COTURNICE

SITUAZIONE NELL’ATC RC 1: la coturnice è stata rilevata su 2 UC (Tab. 5.1a.1), 1 vocata ed 

1 non vocata, entrambe nel territorio di Bova – Bova Marina.  Rispetto alla totalità delle UC 

vocate a livello provinciale la presenza effettivamente rilevata nel periodo di indagine è 

irrisoria (Tab. 5.1a.3). Le possibili cause di una così scarsa disponibilità di dati sono 

riconducibili ad una serie di fattori: 

- periodo di indagine estivo, al termine della stagione riproduttiva (quando i maschi 

mostrano frequenze di canto molto maggiori) ed in piena stagione di allevamento 

della prole; 

- impossibilità di effettuare rilievi sulle nidiate eventualmente presenti, che avrebbero 

richiesto uno studio specifico; 

- probabile scarso successo dei ripopolamenti effettuati per ragioni che proveremo ad 

analizzare in seguito, conseguenti basse o nulle densità della specie. 

Ovviamente sia i dati di presenza che i conseguenti IKA calcolati non ci possono dare 

nessuna indicazione significativa, quindi baseremo le considerazioni gestionali successive 

su quanto emerso dai rilievi ambientali effettuati e sulle risultanze mostrate nella Carta 

delle Vocazioni provinciale. 

 

PREFERENZE AMBIENTALI: la coturnice in genere, ed in particolare la popolazione originaria 

dell’Appennino meridionale, mostra un ottimo adattamento agli ambienti privi di acque 

superficiali permanenti, secondo un range di distribuzione altitudinale che va dal livello del 

mare fino a quote elevate. Possiamo individuare il “Key habitat” della coturnice come: 

“Aree aperte con suoli xerici e rocciosi e dominanza di vegetazione 

erbacea – arbustiva” 
La coturnice, come le altre specie di pernici presenti in Italia, tende a sfruttare diverse 

tipologie ambientali a seconda del momento del proprio ciclo annuale: in primavera, dopo 

la formazione delle coppie predilige le aree agricole coltivate a foraggere, in seguito alla 

schiusa delle covate ed alla costituzione dei gruppi familiari può frequentare medicai o 

campi di stoppie per passare alle zone di incolto, gariga, arbusti e siepi dalla fine 

dell’estate alla primavera successiva. Per sottrarsi ai rigori invernali è caratteristico che 

essa compia notevolissime escursioni altitudinali, o vada ad occupare i versanti a solatio. 

Un elemento ambientale caratterisico di questa specie è che, mentre il suolo deve essere 
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il più asciutto possibile (esse risiedono spesso proprio su pendii estremamente ripidi in 

quanto ben drenati), deve esistere una rete di punti d’acqua e corsi d’acqua permanenti 

che gli individui possano raggiungere giornalmente con spostamenti al massimo di un paio 

di chilometri. Comunque, come tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, il suo 

successo sul territorio è direttamente proporzionale alla presenza umana ed alle 

tradizionali attività agricole ed inversamente proporzionale all’abbandono dello stesso ed 

alla riforestazione degli ambienti rurali. Con le scarse fonti bibliografiche a disposizione per 

questa specie (Spanò et al., 1998; Montemaggiori, 2001; Morimando e Tassoni, 2004) 

abbiamo tracciato un modello di relazioni vocazionalità/habitat, sul quale ci baseremo per 

le successive trattazioni (Tab. 5.2a.3). 
 

VOCAZIONALITÀ HABITAT 

Territori non vocati 

Aree forestate 

Nevi permanenti 

Monocolture intensive 

Territori a bassa vocazionalità Aree agro-forestali 

Territori a media vocazionalità 
Pascoli e praterie naturali 

Agro-ecosistemi complessi di pianura e collina 

Territori ad alta vocazionalità 

Aree rocciose 

Cespugliate aride, garighe 

Aree di transizione cespugliato – bosco 

Agro-ecosistemi alternati a vegetazione naturale 

Tab. 5.2a.3 Alcune relazioni vocazionalità/habitat per la specie coturnice 

 

Da quanto riportato risulta evidente come gli habitat più congeniali alla coturnice si 

collochino prevalentemente sul versante ionico dell’ATC, ed in particolare nel territorio di 

Bova, che presenta alcuni importanti aspetti da considerare attentamente nella 

predisposizione delle Aree omogenee di gestione: 

 

- ambiente aperto con vegetazione arbustiva ed erbacea; 

- abbondanza di zone rocciose e versanti acclivi; 

- presenza concentrata di acque superficiali permanenti. 
 

Una siffatta situazione ambientale si colloca su livelli di alta vocazionalità per la 

coturnice, combaciando perfettamente con il “Key habitat” definito per la specie. 
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FATTORI LIMITANTI AMBIENTALI-ANTROPICI: le cause di mortalità che realmente influiscono 

sullo stabilizzarsi di una popolazione di coturnici sono correlate più o meno direttamente 

alla presenza o all’assenza dell’uomo sul territorio occupato dalla specie. A queste vanno 

poi aggiunti i classici effetti ambientali e di competizione interspecifica: 

- condizioni climatiche 

- predazione 

- patologie 

- usi colturali non tradizionali 

- abbandono degli agro-ecosistemi 

- pressione venatoria e bracconaggio 

La pressione venatoria può essere la principale causa di mortalità e sicuramente lo è nel 

contesto dell’ATC RC 1, per questo la programmazione del prelievo, in seguito a stime di 

densità, è necessaria per consentire il naturale stabilirsi di nuclei riproduttivi permanenti 

sul territorio. Ad essa si deve aggiungere il bracconaggio compiuto prima dell’apertura 

della stagione che incide in non si sa quale misura e, sommandosi alla predazione da 

parte dei selvatici (della volpe sugli adulti, dei Corvidi e del cinghiale sui nidiacei e sulle 

covate, Fig. 5.2a.7) e dei domestici, provoca determinanti perdite tra gli animali immessi 

nel periodo primaverile, così da arrivare all’avvio della stagione venatoria con uno scarso 

contingente di selvaggina, che sicuramente subirà l’annientamento durante i mesi autunnli 

ed invernali. A questo non roseo quadro di fattori va sicuramente aggiunta la diminuzione 

costante ed ancora in atto della idoneità dell’ambiente a causa dell’abbandono delle 

attività agricole tradizionali (fonte di cibo e di rimessa per la specie) e del probabile uso, in 

agro – ecosistemi ancora adatti alla vita della coturnice, di erbicidi che direttamente 

incidono sulla sopravvivenza di essa. Come detto le coturnici sono capaci di notevoli 

spostamenti per ricercare le migliori condizioni rifugio – trofiche stagionali, ma ciò è vero 

solo in parte per i soggeti derivati da immissioni (vedi capitolo 3 “Vocazioni faunistiche del 

territorio”) che mostrano risposte meno immediate alle sollecitazioni ambientali e tendono 

ad essere colpiti da varie patologie alla fine della copertura farmaceutica fornitagli in 

allevamento. 
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AREE OMOGENEE DI GESTIONE: l’elaborazione delle aree omogenee di gestione per la specie 

coturnice si è basata sulle indicazioni della Carta delle Vocazioni provinciale e, per quanto 

riguarda la raccolta dati effettuata nella presente indagine, fondamentalmente sui rilievi 

ambientali, in quanto il monitoraggio faunistico non ha dato luogo a risultanze 

apprezzabilmente significative. In tal modo sono state individuate 5 Aree omogenee di 
gestione della coturnice (30.383 ha) (Fig. 5.2a.4). 
 

1. Area ionica orientale 

2. Area ionica meridionale 

3. Area ionica occidentale 

4. Piani d’Aspromonte 

5. Costa Viola 

 

 
Fig. 5.2a.4 Aree omogenee di gestione della coturnice nell’ATC RC 1 
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1. Area ionica orientale (1.803 ha) 

Comprensorio boscato che pure 

include aree aperte, coltivate ed 

incolte, nei comuni di 

Brancaleone, Staiti e Palizzi, 

presenta pozioni rocciose e 

cespugliate, come al confine tra i 

territori comunali di Staiti e Palizzi, 

che ben si adattano alla presenza 

di nuclei di coturnice. Da 

sottolineare, comunque, la scarsa 

frequentazione umana del territorio e l’abbandono agricolo dello stesso, dove l’attività 

tradizionale più praticata è la zootecnia. Rilevati in zona cinghiale e Corvidi. 

Habitat presenti: Aree forestate, aree agro – forestali; aree rocciose, cespugliate aride, 

garighe, aree di transizione cespugliato – bosco, pascoli. 

Problematiche: abbandono delle zone rurali e delle attività agricole tradizionali, incendi 

comuni nella stagione secca, periodi dell’anno di aridità estrema. 
Vocazionalità: media ► Densità primaverile consigliata coturnice: 2 – 5 coppie/100 ha 
 

2. Area ionica meridionale (7.541 ha) 

Ampia area compresa tra la 

Fiumara di Melito e il crinale di 

separazione tra Bova e Palizzi, 

include parte dei territori comunali 

di San Lorenzo, Condofuri, Bova, 

Bova Marina e Palizzi. I rilievi 

rocciosi presenti sono distribuiti 

un po’ su tutto il territorio: Agrilla, 

Patamisi – Iungari, Trigoni – 

Rondinella, Monte Vumeno, 

Aglione – Ghareca. I rilievi hanno 

registrato la presenza di: lepre, cinghiale, coturnice e fagiano per quanto riguarda le 

specie di interesse venatorio; volpe, gazza, cornacchia grigia per le specie potenzialmente 

predatrici. 
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Habitat presenti: Aree rocciose, pascoli, cespugliate aride, garighe, aree di transizione 

cespugliato – bosco; Agro-ecosistemi alternati a vegetazione naturale. 

Problematiche: periodi dell’anno di aridità estrema. 
Vocazionalità: alta ► Densità primaverile consigliata coturnice: 3 – 8 coppie/100 ha 
 

3. Area ionica occidentale (14.290 ha) 

Nei comuni di Reggio Calabria, Cardeto, 

Bagaladi, Motta San Giovanni, Montebello 

Ionico, Melito Porto Salvo, è stata individuata 

questa estesa area omogenea di gestione, molto 

variabile dal punto di vista ambientale, con zone 

agricole, pascoli e zone rimboschite, zone 

boscate naturali e versanti ripidi, generalmente 

coincidenti con i margini degli altipiani interni o 

delle fiumare. Inclusi nell’area i Piani di Malcrino 

e di Motta, il monolite del Monte Callea – 

Mambo, i complessi rocciosi delle Falde della 

Madonna, del Serro Fioremandre, del cimitero di 

Motta. Andando verso Sud, da Cardeto e 

Montebello, aumentano le condizioni di aridità e 

la mancanza di acque superficiali. Le specie 

rilevate sono numerose: cinghiale, lepre, volpe, 

cornacchia, gazza. Habitat presenti: Agro-ecosistemi alternati a vegetazione naturale, aree 

rocciose, pascoli, cespugliate aride, garighe; aree di transizione cespugliato – bosco, aree 

forestate, aree agro – forestali. 

Problematiche: elevata antropizzazione nella parte centrale dell’area, corrispondente con 

l’entroterra di Reggio Calabria e con il territorio di Cardeto. Abbandono delle attività 

agricole tradizionali. Incendi nei periodi secchi. Eccessiva presenza del cinghiale nella 

parte Nord. 
Vocazionalità: medio – alta ► Densità primaverile consigliata coturnice: 2,5 – 6 coppie/100 ha 
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4. Piani d’Aspromonte (3.094 ha) 

Comprensorio pianeggiante 

intorno ai 1.000 m s.l.m. incluso 

nei comuni di S. Roberto, Scilla, 

S. Eufemia e Sinopoli, al confine 

Nord – occidentale del Parco 

Nazionale dell’Aspromonte. 

Presenta ripide pendici che 

scendono verso la valle di San 

Giorgio a Sud e verso la Costa 

Viola a Nord – Ovest. Territorio, 

ricco di acque superficiali, ancora utilizzato per attività agricole e zootecniche con 

tendenza al rimboschimento con conifere. Rilevate, in questo contesto ambientale, 

cinghiale, lepre, volpe e cornacchia. 

Habitat presenti: Agro-ecosistemi complessi alternati a vegetazione naturale (pascoli e 

praterie); aree agro-forestali con arbusteti, boschi radi, rimoschimenti; aree di transizione  

cespugliato-bosco. 

Problematiche: rischio di abbandono o deterioramento delle attività agricole tradizionali, 

eccessiva presenza del cinghiale intorno ai piani. 
Vocazionalità: media ► Densità primaverile consigliata coturnice: 2 – 5 coppie/100 ha 
 

5. Costa Viola (3.655 ha) 

Pregevole tratto di costa rocciosa, 

incluso nei comuni di Villa San 

Giovanni, Scilla, Bagnara 

Calabra, Seminara e Palmi, 

individuato come ZPS e SIC ai 

sensi della Dir. “Habitat” della 

CEE. Include il Monte S. Elia, 

lottizzato da attività legate al 

turismo estivo ed i pittoreschi 

paesi di Scilla e Bagnara, che 

presentano alta antropizzazione del loro entroterra e un carico turistico notevole da giugno 

a fine agosto. La boscosita della costa sta a testimoniare la ricchezza d’acqua del 
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sottosuolo, di fatto numerose sorgenti sono presenti in questo comprensorio. Durante il 

monitoraggio faunistico reperite tracce di pesenza di cinghiale e volpe, avvistate entrambe 

le specie di Corvidi. 

Habitat presenti: Aree rocciose (scogliere e ripidi versanti a mare), aree forestate costiere; 

aree di transizione cespugliato – bosco; pascoli e praterie, agro – ecosistemi alternati a 

vegetazione naturale. 

Problematiche: eccessiva frammistione tra aree agricole, con coltivazioni di pregio, e aree 

boscate adatte alla presenza del suide. Possibili contrasti con i piccoli coltivatori. Grosso 

carico turistico durante la stagione estiva, alta antropizzazione dell’area. 
Vocazionalità: medio – alta ► Densità primaverile consigliata coturnice: 2,5 – 6 coppie/100 ha 
 

PRATICHE GESTIONALI: Come per tutte le specie di Galliformi, la gestione della coturnice 

mostra aspetti delicati, spesso in contrasto con le comuni prassi di gestione venatoria 

operate nella nostra penisola. 

● censimenti: per una corretta gestione conservativa e, per quanto riguarda l’ATC RC 1, 

incrementizia, è innanzitutto necessaria la predisposizione di operazioni di censimento che 

forniscano dati di densità (n° capi/100 ha) o comunque di abbondanza relativa, sul numero 

di coppie presenti in primavera e del successo riproduttivo in tarda estate: 

 marzo - aprile, censimento al canto delle coppie da punti di ascolto o per mezzo di 

richiami registrati (Pepin, 1981); 

 seconda metà di agosto, censimento della nidiate al crepuscolo (mattina e sera) 

tramite transetti da percorrere a piedi, lungo le fasce ecotonali, o in automezzo su 

terreni poco accidentati e privi di vegetazione schermante; 

 altre metodologie che possono essere usate sono lo “strip – census”, una sorta di 

battuta ridotta (con poste mobili che coincidono con i battitori), il “line – transect”, o 

il censimento mattutino e serale su punti di abbeverata predisposti come 

miglioramento ambientale. 

 ● miglioramenti ambientali: negli agro – ecosistemi, come nell’Area 4 ed in piccole parti 

dell’Area 3 (Piani di Malcrino, di Reggio e Cardeto), importante sarebbe verificare il grado 

di utilizzo di insetticidi ed erbicidi, letali per la specie, in seguito migliorare le condizioni 

rifugio – trofiche locali tramite semina di appezzamenti incolti con cereali, leguminose o 

essenze a maturazione differenziata, che possano dare, in tutte le stragioni, possibilità di 

alimentazione e rimessa alla coturnice. Inoltre importante sarebbe la conservazione delle 
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stoppie, evitandone la bruciatura, le semine di erba medica, evitandone l’aratura, la tutela 

delle siepi, importanti siti di nidificazione. Nell’Area 1, 2, 3, dove notevole è l’abbandono 

del territorio e delle attività agricole che lo caratterizzavano fino al primo dopoguerra, 

necessarie appaiono le colture a perdere, così come l’apertura di veri e propri 

“abbeveratoi”, unico tipo di miglioramento possibile per le impervie zone montane (M. San 

Demetrio, M. Callea, M. Sant’Elia, Poggio La Guardia, ecc.). Utile, nelle aree interne, 

subito dopo l’eventuale rilascio di individui, predisporre punti di foraggiamento artificiale 

(Garcia et al., 1984).  

● immissioni: già si è detto circa le operazioni di ripopolamento, sia dal punto di vista 

della qualità/provenienza degli animali immessi, sia delle corrette metodiche da seguire 

per favorire la sopravvivenza degli individui “di lancio” (capitolo 3 “Vocazioni faunistiche 

del territorio”). Da sottolineare comunque che l’effettuare massicce immissioni, anche nei 

periodi e nelle maniere corrette, ed utilizzando soggetti di alta qualità, non risolve il 

problema della mancanza di selvaggina all’apertura della stagione venatoria. Sicuramente 

ciò che si ottiene è una notevole spesa economica, che potrebbe essere, anche solo 

parzialmente, investita nei migliormenti ambientali. Inoltre è noto a livello nazionale come 

fallimentari siano le immissioni di coturnici, anzi tramite esse si rischia di danneggiare, dal 

punto di vista genetico, le popolazioni locali (ricordiamo che in Italia sono presenti tre 

popolazioni: quella alpina, quella appenninica centro – meridionale e quella siciliana). E’ 

noto localmente come all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte siano in aumento 

tutti i tipi di selvaggina, tra cui le coturnici; è possibile che gli individui che risiedono 

all’interno dell’area protetta siano effettivamente autoctoni della provincia di Reggio quindi 

logico sarebbe l’individuazione di una – due aree dentro al Parco da gestire come ZRC, in 

modo da avere  serbatoi di animali locali “di cattura” da utilizzare per effettuare 

ripopolamenti che abbiamo un qualche senso ai fini della conservazione della specie e 

della corretta gestione venatoria.  

● piano di prelievo: in tutte le Aree omogenee di gestione individuate, quindi in tutto il 

territorio dell’ATC, è necessario operare una gestione di tipo “incrementizio” della 

popolazione del Galliforme, in quanto, anche dalle magre risultanze ottenute nella 

presente ricerca, si denota come tale specie, di per sé delicata e sottoposta a pesanti 

fattori limitanti, si trovi in una situazione difficile a livello provinciale. Teoricamente il 

prelievo venatorio dovrebbe essere consentito solo in seguito al raggiungimento di 

soddisfacenti livelli demografici delle popolazioni, e comunque strettamente commisurato 
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alle densità locali, all’isolamento del nucleo, al tasso di riproduzione annuale (stima in n° 

giovani/n° adulti). Con le condizioni presenti nel contesto dell’ATC RC 1 ogni prelievo ed 

ogni causa di disturbo legata all’attivita cinegetica (Garcia et al., 1984; Spanò, 1985; 

Meriggi, 1987) dovrebbero essere contenuti fino al raggiungimento di un minimo di 

popolazione vitale. Pertanto da consigliare è la cessazione degli abbattimenti nei 

comprensori individuati nella presente trattazione per la prossima stagione venatoria 2007 

– 2008. 
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FAGIANO

SITUAZIONE NELL’ATC RC 1: il fagiano è stata rilevato su 3 UC (Tab. 5.1a.1), delle quali non 

possiamo dire niente a riguardo della vocazionalità, perché la specie non è compresa tra 

le analizzate dalla Carta delle Vocazioni provinciale. Tali segnalazioni sono state effettuate 

nel territorio di Bova – Bova Marina (valle della Fiumara di San Pasquale) e nell’entroterra 

di Seminara (Vallone Caforchio). Il basso numero di rilevamenti, per quanto riguarda 

questo Galliforme, può essere stato causato, come visto in precedenza per la coturnice, 

da alcuni semplici fattori: 

- periodo di indagine estivo, al termine della stagione riproduttiva (quando i maschi 

mostrano frequenze di canto molto maggiori) ed in piena stagione di allevamento 

della prole; 

- impossibilità di effettuare rilievi sulle nidiate eventualmente presenti, che avrebbero 

richiesto uno studio specifico; 

- probabile scarso successo dei ripopolamenti effettuati per ragioni che proveremo ad 

analizzare in seguito, conseguenti basse o nulle densità della specie. 

Ovviamente sia i dati di presenza che i conseguenti IKA calcolati non ci possono dare 

nessuna indicazione significativa, pertanto l’analisi ed i pareri gestionali presenti nella 

seguente trattazione si baseranno esclusivamente su considerazioni di idoneità risultanti 

dai rilievi ambientali effettuati. 

 

PREFERENZE AMBIENTALI: il fagiano è considerabile come il maggiormente plastico tra i 

Galliformi. Dal punto di vista dell’alimentazione è un onnivoro, di fatto la sua dieta varia, a 

seconda del periodo dell’anno e delle risorse presenti sul territorio, da alimenti vegetali 

(semi, germogli, radici, ghiande, parti verdi di piante coltivate e spontanee) ad alimenti 

animali (insetti e piccoli Vertebrati). I pulcini, come per coturnice e starna, sono 

esclusivamente entomofagi nelle prime fasi della loro vita. L’adattabilità trofica del fagiano 

fa sì che esso possa occupare un ampio range di habitat, che vanno dalla pianura 

coltivata intensivamente con scarsità di elementi fissi del paesaggio, ai comprensori 

prevalentemente boscati. In realtà il requisito che contraddistingue l’ambiente ideale per 

tale specie è un alto grado di “diversità”, paesaggistica e vegetazionale, con presenza di 

elevati indici ecotonali.  

 

 info@asqua.it; ricerca@asqua.it  



QUADRIFOGLIO p.s.c.r.l. 
Sede Legale Pratovecchio loc. S. Maria a Poppiena 26 

192

Sede Amministrativa Camaldoli Via di Asqua 12 Tel./fax 0575 519091 
 

P. I. 01343240519 

Detto questo è possibile individuare, anche per il fagiano, quello che abbiamo definito “Key 

habitat”: 

“Aree aperte con agro – ecosistemi a mosaico” 
Ambienti di bassa collina o pianura caratterizzati da almeno un 20 - 30 % di colture agrarie 

(prevalentemente a cereali), un 10 – 20 % di terreni incolti ed un 50 % di terreni con 

vegetazione arbustiva – arborea schermante (importanti quali siti di nidificazione), sono 

ottimi per questo Galliforme. Altro requisito fondamentale è l’adeguata dotazione di punti 

d’acqua facilmente accessibili. Sul fagiano, in quanto una delle principali specie di 

interesse venatorio in Italia ed una delle maggiormente allevate, le fonti bibliografiche sono 

numerose (Cocchi et al., 1998; Meriggi et al., 1998; Toso et al. 1998; Besa et al., 1999; 

Montemaggiori et al., 2001; Morimando e Tassoni, 2004); tramite l’elaborazione delle 

risultanze in esse presenti abbiamo tracciato un modello di relazioni vocazionalità/habitat, 

basilare per le indicazioni che seguiranno (Tab. 5.2a.4). 
 

VOCAZIONALITÀ HABITAT 

Territori non vocati 

Aree forestate 

Macchia mediterranea 

Aree di transizione cespugliato – bosco 

Territori a bassa vocazionalità 
Oliveti 

Monocoltue intensive 

Territori a media vocazionalità 

Pascoli e praterie naturali 

Aree agro-forestali 

Vigneti 

Aree golenali con vegetazione ripariale 

Territori ad alta vocazionalità 

Terreni irrigati permanenti 

Seminativi e colture arboree 

Alberi e arbusti 

Agro-ecosistemi complessi di pianura e collina 

Agro-ecosistemi alternati a vegetazione naturale 

Tab. 5.2a.4 Alcune relazioni vocazionalità/habitat per la specie fagiano 
 

Quanto sottolineato in precedenza, riguardo la necessità di una sicura disponibilità idrica 

del territorio affinché siano presenti in esso le condizioni minime per la presenza della 

specie, è un’importante fattore discriminante nell’individuazione delle aree omogenee di 

gestione sul territorio dell’ATC RC 1. Il versante ionico dell’ATC presenta, da questo punto 

di vista, requisiti di disponibilità idrica estremamente più puntiformi rispetto al versante 
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tirrenico, dove sia la rete di sorgenti è più diffusa, sia le portate dei principali corsi d’acqua 

sono maggiori e permanenti per tutto l’anno. 

Per quanto riguarda le due situazioni di rilievo del fagiano nel periodo di ricerca, esse non 

ci forniscono una base comune per l’individuazione di elementi di idoneità ambientale, la 

prima, infatti, riguarda un ambiente aperto con alte percentuali di incolti (San Pasquale di 

Bova), la seconda è avvenuta in un comprensorio completamente forestato (vallone 

Caforchio a Seminara). Si capisce come, nell’ATC RC 1, la presenza della specie sia 

assolutamente dipendente dai ripopolamenti effettuati, fenomeno, d’altronde, comune a 

tutta la nostra penisola. Di fatto pare che la popolazione nazionale di fagiano sia costituita 

da sub-popolazioni parzialmente o completamente isolate e localizzate in aree protette o 

aziende faunistiche, mentre sul territorio a caccia programmata i nuclei non sembrano 

essere autosufficienti e vengono mantenuti tramite le annuali operazioni di immissione 

(Meriggi, 1992). 

 

FATTORI LIMITANTI AMBIENTALI-ANTROPICI: La plasticità ecologica del fagiano si riflette, 

ovviamente, anche sulla dinamica delle sue popolazioni. Questo aspetto è stato 

particolarmente studiato in Italia in due zone della Pianura Padana da Meriggi, andando 

ad analizzare tutti i fattori limitanti stagionali per le popolazioni ed i rispettivi incrementi. 

Generalizzando, il risultato ottenuto, per aree a coltivazioni miste a rotazione, vede un I. U. 

A. della consitenza primaverile del 46 %, quindi molto più elevato rispetto a ciò di solito si 

riscontra per starna e coturnice. E’ stato appurato come le densità primaverili siano molto 

influenzate dal clima dell’inverno precedente, mentre il successo riproduttivo sia legato alla 

variabilità ambientale e sia un parametro assolutamente densità – dipendente (normali 

sono bassi successi riproduttivi, proprio per la spiccata tendenza alla territorialità nel 

maschio che crea notevole competizione). Il successo di schiusa delle uova è invece 

influenzato principalmente dai lavori agricoli (erpicatura, fienagione) effettuati durante il 

periodo di cova. I predatori principali sono la cornacchia grigia (segnatamente nelle zone a 

monocoltura ricche di filari di alberi, dove il Corvide può nidificare) ed i domestici (cani e 

gatti vaganti). La mortalità giovanile fino a 90 giorni di età pare, invece, dipendere dal 

clima (estati secche determinano una scarsa presenza di Insetti, principale alimento dei 

fagianotti). In conclusione la produttività di una popolazione di fagiano è legata 

fondamentalmente alla variabilità dell’ambiente agricolo (con massimi risultati in aree dove 

si effettua rotazione delle coltivazioni) e dalla situazione climatica estiva ed invernale. 
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AREE OMOGENEE DI GESTIONE: per il fagiano l’elaborazione delle aree omogenee di gestione 

è stata fondata sulla raccolta dati effettuata nella presente indagine, segnatamente sui dati 

di rilievo paesaggistico – vegetazionale, in quanto il monitoraggio faunistico non ha dato 

luogo a risultanze utilizzabili in questa sede, come ribadito in precedenza. In tal modo 

sono state individuate 13 Aree omogenee di gestione del fagiano (24.409,6 ha) (Fig. 
5.2a.5). 
 

A. Area ionica 

1. Fiumara di Bruzzano 

2. Fiumara di San Pasquale 

3. Fiumara Amendolea 

4. Piani di Malacrino, Reggio e Cardeto 
 

B. Area tirrenica meridionale

5. Mazzarino di Calanna 

6. Piani d’Aspromonte 

7. Piani della Costa Viola 

 
C. Area tirrenica centrale 

8. Piana di Gioia Tauro 

9. Taurianova Sud 

10. Fascia Polistena – Feroleto 

 

D. Area tirrenica settentrionale 

11. Giffone – Galatro 

12. Prateria – Monte Liso 

13. Candidoni 

 
 
Le 13 aree omogenee sono state accorpate in quattro sovra – insiemi territoriali, su base 

esclusivamente geografica, per ragioni di una più agevole descrizione. 

 

 

 

 



QUADRIFOGLIO p.s.c.r.l. 
Sede Legale Pratovecchio loc. S. Maria a Poppiena 26 

195

Sede Amministrativa Camaldoli Via di Asqua 12 Tel./fax 0575 519091 
 

P. I. 01343240519 

 

 

 
Fig. 5.2a.5 Aree omogenee di gestione del fagiano nell’ATC RC 1 
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A. Area ionica 

1. Fiumara di Bruzzano (753,1 ha) 
2. Fiumara di San Pasquale (523,1 ha) 

3. Fiumara Amendolea (260,5 ha) 
4. Piani di Malacrino, Reggio e Cardeto (2222 ha) 

 

Le Aree 1, 2, 3 (comuni di 

Bruzzano, Brancaleone, Bova 

Marina e Condofuri) sono 

collocate presso l’alveo di 

altrettante fiumare, dove 

incontriamo, quali elementi 

comuni coltivazioni di tipo semi – 

estensivo (foraggere, ortaggi, 

agrumeti) favorite dalla presenza 

di acqua decisamente superiore 

rispetto ai territori aridi circostanti. L’Area 4 è costituita dagli altipiani coltivati ad Est di 

Reggio Calabria, di altezza media intorno ai 1.000 m s.l.m., già individuati come aree 

omogenee di gestione per lepre e coturnice. Tutte e quattro le aree si possono 

considerare altamente antropizzate, in particolare quelle della costa ionica meridionale, 

tutte prossime a zone di tessuto urbano discontinuo. 

Habitat presenti: monocoltue intensive; pascoli e praterie naturali; aree golenali con 

vegetazione ripariale; aree agro-forestali; terreni irrigati permanenti; seminativi e colture 

arboree; alberi e arbusti; agro-ecosistemi complessi di pianura e collina. 

Problematiche: possibili situazioni di aridità estiva per le Aree 1, 2, 3. Presenza di 

randagismo canino e felino per l’Area 4, oltre che possibili difficili condizioni climatiche 

invernali. 
Vocazionalità: media (Aree 1, 2, 3)►Densità  autunnale  consigliata  fagiano: 21 – 60 capi/100 ha 
Vocazionalità: bassa (Area 4) ► Densità autunnale consigliata fagiano: 1 – 20 capi/100 ha 
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B. Area tirrenica meridionale 

5. Mazzarino di Calanna (422,5 ha) 
6. Piani d’Aspromonte (3.086 ha) 

7. Piani della Costa Viola (1399,9 ha) 
 

L’Area 5 e la 7 (comuni di Reggio 

Calabria, Calanna, Fiumara, 

Scilla, Bagnara, S. Eufemia, 

Melicuccà) sono tipiche zone 

agricole di pianura, o leggermente 

vallonate, prossime alla costa 

(anche se situate ad altitudini di 

qualche centinaio di metri); l’Area 

6, i Piani d’Aspromonte, è invece 

un agro – ecosistema montano, 

già incluso in aree omogenee di gestione per la specie lepre e coturnice. Tutte e tre le 

aree sono considerabili ricche di risorse idriche permanentemente, le condizioni climatiche 

invernali possono essere difficili nell’Area 6. Alta antropizzazione e presenza di tessuto 

urbano discontinuo in particolare nell’Area 5 e, secondariamente, nell’Area 7 (Piani 

d’Aquile e Nocellari). 

Habitat presenti: agro-ecosistemi complessi di pianura e collina alternati a vegetazione 

naturale; pascoli e praterie naturali; aree agro-forestali; terreni irrigati permanenti; 

seminativi e colture arboree; alberi e arbusti; oliveti, vigneti; aree di transizione cespugliato 

bosco. 

Problematiche: Possibili rigidità invernali nei Piani d’Aspromonte (Area 6). Tendenza alla 

monocoltura intensiva di olivo alle spalle di Bagnara Calabra (Area 7, località Olivarelli e 

Olivarelli Grimaldi). 
Vocazionalità: medio – bassa (Aree 5, 7)► Densità autunnale consigliata fagiano: 10 – 30 

capi/100 ha 
Vocazionalità: bassa (Area 6) ► Densità autunnale consigliata fagiano: 1 – 20 capi/100 ha 
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C. Area tirrenica centrale 

8. Piana di Gioia Tauro (7.432 ha) 
9. Taurianova Sud (1.903 ha) 

10. Fascia Polistena – Feroleto (1.763 ha) 
 
Aree piuttosto simili dal punto di 

vista climatico – vegetazionale, 

l’Area 8 (comuni di Gioia Tauro, 

Rizziconi, Palmi, Oppido, Seminara, 

Varapodio, Taurianova) è quasi 

completamente di pianura, mentre 

le Aree 9, 10 presentano anche 

qualche modesto rilievo collinare 

(comuni di Taurianova, Cittanova, 

Terranova Sappo Minulio, 

Polistena, Maropati, Anoia, Feroleto della Chiesa, Melicucco). Tutto il comprensorio è 

altamente antropizzato, con situazioni di tessuto urbano continuo e discontinuo e una 

estesa rete viaria primaria e secondaria. L’uso del suolo è quasi interamente agrario, con 

piccole superfici boscate marginali o legate a corsi d’acqua, in particolare nelle Aree 9, 10. 

Habitat presenti: monocolture intensive (oliveti, agrumeti, vigneti, colture cerealicole e 

orticole), tratti ad agro-ecosistemi complessi alternati a vegetazione naturale; terreni irrigati 

permanenti; seminativi e colture arboree; alberi e arbusti; aree golenali con vegetazione 

ripariale. 

Problematiche: estrema antropizzazione dell’area, elevata presenza di Corvidi, tendenza a 

metodiche colturali meccanizzate ed intensive. Assolutamente necessarie opere di 

miglioramento ambientale. 
Vocazionalità: medio – bassa  ► Densità autunnale consigliata fagiano: 10 – 30 capi/100 ha 
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D. Area tirrenica settentrionale 

11. Giffone Galatro (300,5 ha) 
12. Prateria – Monte Liso (2.189 ha) 

13. Candidoni (2.155 ha) 
 

Zone di altipiani, colline, crinali 

coltivati posti ad altitudini superiori 

ai 200 m s.l.m. fino ad oltre 800 m 

s.l.m.. L’Area 12 e l’Area 13 già 

sono state individuate come aree 

omogenee di gestione per altre 

specie di piccola selvaggina a 

dimostrazione della presenza di 

situazioni ambientali pregevoli. Le 

condizioni climatiche possono 

influire negativamente sulle popolazioni di fagiano occasionalmente nelle Aree 11 e 12. Il 

comprensorio ricade nei comuni di Serrata, Candidoni, Galatro, Giffone (ATC RC 1) e S. 

Piero di Caridà (ATC RC 2). La presenza di acque superficiali è abbondante. 

Habitat presenti: Agro-ecosistemi complessi (foraggere, mais, colture orticole, frutteti, 

oliveti) alternati a vegetazione naturale (arbusteti, castagnete cedue, siepi); aree agro-

forestali; pascoli. Presenza di estese fasce ecotonali. 

Problematiche: Rischio eccessivo rimboschimento degli appezzamenti con resinose, 

pioppeti, alberi da frutto in estese piantate (noci, noccioli). Rischio eccessiva conversione 

di colture tradizionali estensive in olivete con caratteristiche di intensività. Abbandono del 

territorio coltivato. Presenza di Corvidi. Possibili situazioni di rigidità invernale. 
Vocazionalità:  alta ► Densità autunnale consigliata fagiano: 60 – 100 capi/100 ha 
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PRATICHE GESTIONALI: il fagiano riveste un notevole interesse venatorio ed economico in 

quanto rappresenta, fra la piccola selvaggina stanziale, la preda più comune per gran 

parte dei cacciatori. Ciò a causa di due fattori: la grande adattabilità ambientale della 

specie e la possibilità di allevamento di grandi quantità a costi relativamente bassi. Il 

modello di “consumismo venatorio”, fino alla sua più arretrata accezione, la “pronta 

caccia”, è, se vogliamo, conseguenza delle caratteristiche del fagiano. Il tentativo di 

adattare il “modello fagiano” ad altre specie di Galliformi ha dato risultati disastrosi ed ha 

apportato notevoli danni a specie delicate, quali, ad esempio, la starna. 

Dal punto di vista venatorio il fagiano sopporta meglio delle altre specie prelievi di una 

certa entità, sempre che non si superino le produttività delle popolazioni, la condizione 

basilare è il mantenimento di livelli di popolazione che diano buone possibilità di 

abbattimento per unità di superficie. 

● censimenti: delle numerose metodiche di censimento che forniscono dati di densità (n° 

capi/100 ha) o comunque di abbondanza relativa, sul numero di riproduttori e sul successo 

riproduttivo, solo alcune di esse sono adattabili agli ambienti presenti nel territorio dell’ATC 

RC 1: 

 inizio primavera, censimento al canto dei maschi con individuazione degli stessi e 

delle femmine eventualmente presenti, tramite ottiche binoculari, su aree campione 

da percorrere a piedi o con automezzo; 

 fine estate, censimento della nidiate al crepuscolo (mattina e sera) tramite transetti 

da percorrere a piedi, lungo le fasce ecotonali, o in automezzo su terreni poco 

accidentati e privi di vegetazione schermante; 

 altre metodologie che possono essere usate sono la battuta, quando si ha il 

supporto di almeno 20 – 30 persone, o lo “strip – census”, una sorta di battuta 

ridotta (con poste mobili che coincidono con i battitori), realizzabili anche in 

situazioni di vegetazione erbacea o arbustiva schermente, ovvero al di fuori degli 

agro – ecosistemi (situazione piuttosto frequente in provincia di Reggio Calabria). 

 ● miglioramenti ambientali: un po’ in tutti gli agro – ecosistemi inclusi nelle aree di 

gestione omogenea di cui sopra, è necessario l’approntamento di operazioni di 

miglioramento ambientale. Particolare importanza la messa a coltura di essenze che 

possano accrescere le capacità rifugio – trofiche dell’ambiente, la gestione dei margini 

campestri, la salvaguardia e il ripristino delle siepi, delle fasce incolte o a cespugliata, e di 

tutti quegli elementi che contribuiscano a “spezzare” il paesaggio, elevando gli indici 
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ecotonali per ogni unità territoriale di gestione. Il miglioramento delle capacità trofiche 

dell’ambiente può avvenire mettendo a coltura le specie particolarmente appetite dalla 

specie (mais, sorgo, frumento, orzo, miglio, girasole, ecc.), la dimensione delle particelle 

così piantumate varia a seconda delle esigenze logistiche del territorio che andiamo a 

considerare (appezzamenti di 0,25 – 0,5 ha sono ideali), la loro posizione dovrebbe essere 

marginale all’appezzamento principale, così da perdere il minor terreno produttivo 

possibile ed utilizzare le cosiddette “tare aziendali”, cioè le porzioni di solito poco 

redditizie. Nelle situazioni con maggior percentuale di incolto, pascolo e vegetazione 

naturale sarà importante creare colture a perdere e aprire punti d’acqua permanenti ove 

dovesse essere necessario. 

● immissioni: il fagiano è l’unica specie oggetto di studio per la quale vale la pena 

pianificare ed effettuare anche consistenti operazioni di immissione. Si rimanda al capitolo 

3, “Vocazioni faunistiche del territorio”, per una veloce trattazione sulle corrette metodiche 

di ripopolamento. Essenziale sarà affiancare il ripopolamento al miglioramento 

dell’ambiente, al monitoraggio delle popolazioni introdotte, alla sostenibilità del prelievo 

venatorio. 

● piano di prelievo: la definizione della quota massima di abbattimenti che possono 

essere effettuati in una stagione venatoria non può che prescindere dalla conoscenza di 

vari parametri demografici (densità, successo riproduttivo, rapporto giovani/adulti, ecc.), 

ottenibili tramite elaborazione dei dati raccolti durante i censimenti. Nel caso di specie 

poligame, come appunto il fagiano, il prelievo deve essere differenziato nei due sessi: per 

le femmine la quota prelevabile non può superare il 20 % della consistenza accertata, per i 

maschi questa quota può arrivare fino al 50 %. La stagione di caccia per tale specie, ma 

anche per gli altri Galliformi, dovrebbe aprirsi non prima di metà ottobre, in quanto la 

moderna agricoltura può causare la perdita delle covate estive, che sono in genere 

rimpiazzate con covate di sostituzione alla fine della stagione. 
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STARNA

SITUAZIONE NELL’ATC RC 1: la presenza della starna non è stata registrata nel corso del 

presente studio (Tab. 5.1a.1). Facciamo una serie di ipotesi circa il mancato rilievo di 

questa specie: 

- periodo di indagine estivo, non adatto per la rilevazione degli adulti e dei nuovi nati 

se non tramite specifiche analisi; 

- ripopolamenti non effettuati durante quest’anno; 

- probabile assenza della specie a livello di ATC, in quanto la starna mostra una 

tradizionale distribuzione molto più settentrionale (Toschi, 1969), quindi a latitudini 

come quelle della provincia di Reggio Calabria essa può trovarsi, al limite, solo in 

situazioni ambientali particolarmente favorevoli, che vanno attentamente 

individuate. 

In questa sede abbiamo provato ad avanzare proposte circa la costituzione di discrete e 

circoscritte Aree omogenee di gestione della specie, gestione che è possibile operare solo 

tramite immissione di individui di accertata qualità, prelievo venatorio assente per un certo 

numero di anni, programmazione di censimenti e di miglioramenti ambientali specifici al 

consolidamento di alcune piccole popolazioni sul territorio dell’ATC. 

 

PREFERENZE AMBIENTALI: questa delicata specie di Galliforme ha subito, nella nostra 

penisola, un tracollo numerico e qualitativo a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, in 

seguito allo spopolamento delle aree rurali “marginali”, al cambiamento delle attività 

tradizionalmente svolte nelle campagne italiane, al passaggio da un’economia di tipo 

agricolo ad una di tipo industriale. Di fatto l’abbandono gestionale delle “aree aperte” extra 

– urbane e la loro seguente riforestazione (per cause naturali e non), unita all’aumento 

della pressione venatoria ed al consolidarsi di deleterie pratiche gestionali, basate 

sull’immissione di individui centro – europei, ha portato ad una vera e propria estinzione 

dei numerosi ceppi locali presenti in un recente passato. Il tentantivo di creare nuove 

popolazioni di starna è senz’altro lodevole, se attuato con criterio e tenendo conto delle 

esigenze ambientali della specie. 
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Il “Key habitat” della specie deriva dalla sua origine (praterie naturali euro – asiatiche con 

graminacee prevalenti): 

“Aree aperte con agro – ecosistemi a dominanza di colture 

cerealicole” 
In quest’ambito vegetazionale, ed entro i 400 m s.l.m., la starna può occupare pure territori 

coltivati intensivamente, anche se le situazioni ad essa più congeniali sono rapresentate 

dalle zone di pianura o collina con coltivazioni estensive a rotazione, alternate ad incolti 

erbacei e frammezzate da siepi, cespugliate e boschetti (che non superino il 30 % del 

territorio). Insomma habitat agricoli caratterizzati da una buona diversità paesaggistica ed 

alti indici ecotonali garantiscono a questa specie possibilità di alimentazione, rifugio e 

riproduzione per tutto l’anno. Anche per la starna abbiamo elaborato, in base alle fonti 

bibliografiche disponibili (Meriggi et al., 1998; Toso et al., 1998; Montemaggiori et al., 

2001), un modello di relazioni vocazionalità/habitat sul quale impostare le eventuali aree di 

gestione a livello di ATC (Tab. 5.2a.5). 
 

VOCAZIONALITÀ HABITAT 

Territori non vocati 

Aree forestate 

Aree agro-forestali 

Cespugliate aride, garighe 

Territori a bassa vocazionalità 
Aree di transizione cespugliato – bosco 

Pascoli e praterie naturali 

Territori a media vocazionalità Monocolture intensive con presenza di foraggere 

Territori ad alta vocazionalità 

Cespugliate a brughiera 

Agro-ecosistemi complessi di pianura e collina 

Agro-ecosistemi alternati a vegetazione naturale 

Tab. 5.2a.5 Alcune relazioni vocazionalità/habitat per la specie starna 
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FATTORI LIMITANTI AMBIENTALI-ANTROPICI: il decremento a livello globale che la starna ha 

avuto nel corso della seconda metà del ‘900 ha condotto numerosi studiosi a ricercare le 

cause principali che hanno determinato un fenomeno così eclatante. L’insieme di indagini 

condotte ha chiarito in maniera estremamente precisa che il declino di una popolazione di 

starne avviene con il verificarsi, congiunto o meno, di due condizioni: 

1. aumento della mortalità densità – dipendente (temporaneo aumento della mortalità 

fino ad una situazione di equilibrio); 

2. aumento della mortalità densità – indipendente (aumento sostenuto da fattori 

densità – dipendenti). 

E’ stata valutata anche l’importanza relativa di diverse tipologie di mortalità, che 

normalmente vanno a costituire concause nella diminuzione della consistenza di una data 

popolazione: 

- perdita di covate durante la nidificazione; 

- mortalità dei nidiacei e dei pulli; 

- mortalità invernale collegabile alle condizioni climatiche; 

- prelievo venatorio. 

Tramite valutazioni effettuate in seguito a raccolte dati su popolazioni stabili ed in 

diminuzione, ed in seguito a simulazioni di lungo periodo sulla base di modelli 

probabilistici, è stato verificato che il declino di una popolazione di starna è 

significativamente collegabile al tasso di mortalità dei pulcini. Ciò significa che qualsiasi 

intervento teso ad eliminare i fattori limitanti per la specie, ma che non agisca su questo 

tasso di mortalità, può, al massimo, rallentare la dinamica negativa di una popolazione, ma 

non invertirla. 

I fattori limitanti che agiscono su un nucleo di starne sono gli stessi che possono 

influenzare le altre specie di Galliformi e la piccola selvaggina stanziale in genere. In 

particolare le starne (e gli starnotti) soffrono oltremodo la “sottrazione di habitat” intesa 

come diminuzione costante della idoneità ambientale a causa dell’abbandono e delle 

modificazioni delle attività agricole tradizionali (meccanizzazione, uso di pesticidi, 

intensivizzazione delle colture), che portano ad una diminuzione delle capacità trofiche e 

dei siti di rifugio negli agro – ecosistemi frequentati dalla specie. Per quanto riguarda la 

predazione, sembra che la tipologia che incide maggiormente su nidiacei e covate sia 

quella dei Corvidi (gazze e cornacchie grigie), mentre la volpe pare non ricoprire un ruolo 
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importante. Da valutare (mancano dati a tale riguardo) l’incidenza che il cinghiale può 

avere sulla sopravvivenza dei pulcini. 

 

AREE OMOGENEE DI GESTIONE: basandoci esclusivamente sui rilievi ambientali effettuati 

durante il presente studio e valutando criticamente le risultanze mostrate dalla Carta delle 

Vocazioni provinciale sono state individuate 2 Aree omogenee di gestione della starna 
(3.042,7 ha) (Fig. 5.2a.6). 
 

1. Prateria – Monte Liso 

2. Candidoni 

 

 

 
Fig. 5.2a.6 Aree omogenee di gestione della starna nell’ATC RC 1 

 
Tali aree sono a circa 6 Km in linea d’aria l’una dall’altra e possono essere intese come un 

blocco comune. Il fatto che siano anche aree omogenee per la gestione della lepre e che 

l’Area 1 sia tra le aree di gestione del fagiano, dimostra come, in esse, le condizioni 

ambientali siano, di per sé, favorevoli alla piccola selvaggina stanziale. In un contesto del 

genere potranno essere pensati e progettati provvedimenti integrati per favorire 

l’attecchimento della specie starna e, contemporaneamente, aumentare la capacità 

faunistica dei comprensori per le altre due specie. 
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1. Prateria – Monte Liso (2.194 ha) 

Esteso altopiano che ricade nei 

comuni di Serrata, Candidoni, 

Galatro (ATC RC 1) e S. Piero di 

Caridà (ATC RC 2), che va dagli 

800 ai 500 m s.l.m.. 

Non sono stati rilevati segni di 

presenza per nessuna specie di 

interesse venatorio nel presente 

studio. Avvistate cornacchie grigie. 

Presenza di avvallamenti, impluvi, 

acque superficiali, punti d’acqua.  

Habitat presenti: Agro-ecosistemi complessi (foraggere, mais, colture orticole, frutteti, 

oliveti) alternati a vegetazione naturale (arbusteti, castagnete cedue, siepi); aree agro-

forestali; pascoli. Presenza di estese fasce ecotonali. 

Problematiche: Rischio eccessivo rimboschimento degli appezzamenti con resinose, 

pioppeti, alberi da frutto in estese piantate (noci, noccioli). Rischio eccessiva conversione 

di colture tradizionali estensive in olivete con caratteristiche di intensività. Abbandono del 

territorio coltivato.  

Vocazionalità: alta ► Densità primaverile consigliata starna: 4 – 8 coppie/100 ha 
 

2. Candidoni (848,7 ha) 

Area che include il crinale di 

Alborino – Barbassà – S. Maria – 

Sovarelle (circa 150 m s.l.m.), nei 

comuni di Serrata, Candidoni, 

Laureana di Borrello. Avvistate 

gazze e cornacchie, ma nessun 

segno di specie di interesse 

venatorio.  

Habitat presenti: Agro-ecosistemi 

complessi di collina (piccoli 
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appezzamenti ad olivo e alberi da frutto, colture orticole e foraggere); vigneti, pascoli e 

praterie naturali. 

Problematiche: intensivizzazione delle colture (soprattutto dell’olivo); abbandono delle 

aree aperte. 

Vocazionalità: media ► Densità primaverile consigliata starna: 2 – 4 coppie/100 ha 
 
PRATICHE GESTIONALI: a differenza delle altre specie di piccola selvaggina, pur scarse sul 

territorio, ma presenti, per quanto riguarda la starna il primo passo gestionale da 

intraprendere è un corretto piano di immissione. Intanto sarebbe importante avere notizie 

“storiche” sulIa presenza del Galliforme in questa porzione della provincia, in modo da 

verificare se l’operazione proposta è da configurarsi come “introduzione” o 

“reintroduzione”. Indipendentemente da ciò ipunti che devono essere seguiti possono 

essere così riassunti: 

1. reperimento degli esemplari idonei allo scopo; 

2. scelta delle aree di rilascio; 

3. scelta delle metodologie di rilascio; 

4. indirizzi gestionali successivi. 

Per quanto riguarda il primo ed il terzo punto possiamo rifarci a quanto detto nel capitolo 3, 

“Vocazioni faunistiche del territorio”, in particolare si ricorda come fondamentale la 

predisposizione di strutture di ambientamento per un’introduzione dilazionata nel corso di 

una stagione. Le aree omogenee individuate nel presente studio vanno valutate 

attentamente, prima delle operazioni di “lancio”, descrivendo e “quantificando”, in maniera 

più approfondita, i parametri ambientali che si ritengono fondamentali per la specie. Da 

quanto emerso nel corso dello studio specifico di idoneità si dovranno progettare eventuali 

miglioramenti ambientali per consentire alti tassi di sopravvivenza degli individui 

riproduttori e dei nidiacei. In linea generale i miglioramenti dovranno consentire, 

innanzitutto, il reperimento di entomofauna da parte dei pulcini; ciò è possibile limitando 

l’uso di diserbanti in una fascia di margine campestre di 6 m di larghezza (Potts, 1986). 

Oltre a ciò potrà essere aumentata la disponibilità di siti di nidificazione, incrementando o 

salvaguardando gi elementi fissi dell’agro – ecosistema (siepi, fasce incolte, cespugliate). 

Può essere ipotizzata anche qualche forma di controllo dei predatori (volpi, Corvidi) 

almeno nelle prime fasi dell’immissione sul territorio. Da non sottovalutare il controllo 

indiretto sulle specie impattanti tramite eliminazione delle fonti alimentari secondarie, 
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segnatamente di origine antropica, come le micro – discariche, purtroppo abbondanti in 

provincia di Reggio Calabria. 

In seguito all’immissione la buona riuscita della stessa dipende dala realizzazione dei 

seguenti punti fondamentali: 

1. divieto di caccia alla starna nelle aree omogenee di gestione fino al raggiungimento 

di livelli di densità compatibili con un prelievo sostenibile; 

2. esecuzione di regolari censimenti (almeno due all’anno, prima e dopo la stagione 

venatoria, per il conteggio primaverile delle coppie e quello estivo-autunnale delle 

nidiate). 

Da sottolineare come ogni tipo di intervento gestionale è destinato a non fornire alcun 

risultato apprezzabile se non si riesce a mettere in campo un adeguato controllo 

sull’impatto venatorio. Questo discorso, valido per la starna come per le altre specie di 

piccola sevaggina, sta ad indicare che nessuna popolazione può sopportare i livelli 

quantitativi e le modalità di prelievo attualmente effettuate nel contesto dell’ATC RC 1. 

Esperienze di “reintroduzioni” effettuate in altri contesti ambientali (nell’Oltrepò Pavese 

durante gli anni ’80 e in una ZRC della provincia di Grosseto nel periodo 2000-2003) 

hanno palesato come estremamente difficile sia arrivare al radicamento di una 

popolazione stabile ed in incremento di starne in qualsiasi situazione, anche ad esse 

favorevole. Ciò per le altissime mortalità dei soggetti immessi (80 %), a causa dell’uso di 

individui di allevamento, comunque meno adattabili alla vita in ambiente (Santilli et al., 

2004), per la costanza con cui si devono effettuare le operazioni di immissione (almeno tre 

anni, con 1000 esemplari all’anno; Montagna et al., 1990) e per la necessità di 

comprensori idonei di grandi dimensioni (10.000 ha; Montagna et al., 1990; più di 1.000 

ha; Santilli et al., 2004). L’impegno necessario per mettere in atto un’operazione che 

avrebbe una enorme valenza dal punto di vista della “conservazione” della specie, e della 

biodiversità più in generale, è, però, da valutare con attenzione per lo sforzo, non solo 

economico, ma anche organizzativo che essa comporterebbe. 
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