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IMPATTO, SULLE SPECIE DI INTERESSE VENATORIO, DA 

PARTE DI PREDATORI (VOLPE, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA) 

NEL TERRITORIO DELL’ ATC RC 1. 
• PARERE TECNICO • 

Premessa 

La breve presente trattazione, al fine di fornire basi “sensate” di discussione, prenderà in esame la problematica, 

molto “sentita” nel mondo venatorio, degli impatti reali e potenziali che animali predatori possono avere sulle 

popolazioni di piccola selvaggina presenti, anche se in maniera molto limitata e discontinua, nel territorio 

dell’ATC RC 1. I pareri tecnici espressi di seguito sono fondati sulle risultanze elaborate a seguito del cospicuo 

studio di valutazione delle vocazionalità faunistiche reali del territorio dell’ATC, svolto da me e dai miei 

collaboratori nel corso dell’estate 2006, che ha riguardato, in parte, anche il reperimento e la registrazione di 

avvistamenti e segni di presenza delle specie di interesse venatorio (lepre, Galliformi, cinghiale) e delle specie 

potenzialmente predatrici (volpe, cornacchia grigia e gazza). 

Parlo di specie “potenzialmente” predatrici, non di predatori “accertati” e men che mai di “nocivi” (termine uscito 

definitivamente dalla nostra legislatura nel 1977), in quanto, come si sta cominciando a capire da qualche anno 

a questa parte anche in svariate realtà del Sud Italia, l’attività venatoria, con le implicazioni gestionali che 

presenta per i territori in cui è svolta, non può essere solo terreno di “consuetudini” e “tradizioni”, ma deve essere 

terreno fertile per la ricerca scientifica facendosene strumento ed arrivando ad agire sul territorio in maniera 

positiva e sostenibile, con beneficio per tutta la popolazione che lo occupa, non solo per la parte di essa che va a 

caccia. 

Quindi parlare di specie “potenzialmente” predatrici vuol dire ammettere la possibilità che esse abbiano impatti 

negativi sulla selvaggina, ma cercare la verifica continua di questi impatti, arrivando a misurarli ed a prendere 

provvedimenti veramente efficaci per la riduzione di tali specie (senza pensare a impossibili eradicazioni) e per 

favorire l’instaurarsi di equilibri ecosistemici reali in cui l’uomo sia parte determinante e responsabile. 

La verifica degli impatti passa attraverso tutte le corrette pratiche gestionali: censimenti, piani di prelievo, 

miglioramenti ambientali, controllo dei capi, formazione dei cacciatori, coinvolgimento del mondo agricolo e 

ambientalista. A seguito di tale cammino saremo in grado di agire, coscientemente, su “parti” degli ecosistemi in 

cui viviamo in modo da favorire il raggiungimento dei massimi livelli nelle zoocenosi che li compongono. 
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1. VOLPE

Generalità: la volpe (Vulpes vulpes) è un Canide (lunghezza testa – coda fino ad 1 m, con il 40 % 

rappresentato dalla coda stessa; peso oscillante tra 3 e 10 Kg), con caratteristiche morfo-anatomiche 

piuttosto variabili all’interno del suo areale di diffusione (che si estende dal circolo polare ai tropici, 

nell’emisfero settentrionale, fino al continente australiano nell’emisfero meridionale). Il ciclo 

biologico, riscontrabile alle nostre latitudini, vede la stagione dell’estro cadere in febbraio, i parti 

intorno a maggio, l’allattamento dei piccoli (4-5 in media) fino all’inizio dell’estate, lo svezzamento 

degli stessi all’inizio della stagione autunnale; la strategia riproduttiva della volpe va dalla monogamia 

temporanea, alla poliginia, al “branco”. I territori (home ranges di dimensioni variabili tra 15 a 10.000 

ha) sono occupati da uno o più esemplari in funzione della densità locale della popolazione, con 

individui “residenti”, ovvero con territori ben definiti, ed individui “erratici” che si muovono tra i 

territori già occupati. Gli ambienti colonizzati con successo dalla volpe sono svariati: dalle zone 

boscate, alle aree agricole, estensive ed intensive, alle città, alle zone montane anche superiori ai 2.000 

m di quota. In questi contesti la volpe agisce da specie “opportunista”, dal punto di vista trofico, in 

quanto, oltre a predare le specie di Vertebrati più “facili” (ovvero più vulnerabili e disponibili), di 

dimensioni medio-piccole, può fondare la sua dietà anche su invertebrati terrestri (lombrichi, 

ortotteri, coleotteri), vegetali (frutta e bacche), rifiuti e carogne; in pratica essa sa rivolgersi, nel corso 

dell’anno, verso la, o le, risorse alimentari maggiormente reperibili. L’età massima raggiungibile da un 

animale tenuto in cattività si aggira intorno ai 14 anni, ma in natura è difficile che vengano rilevati 

individui con più di 9 anni; la mortalità per questa specie è elevatissima (per lo più entro il primo ed 

il secondo anno di vita) ed in gran parte causata, direttamente o indirettamente, dall’uomo (caccia, 

incidenti stradali). Non sembra che nella nostra penisola esistano situazioni di mortalità collegabili a 

scarsità di risorse alimentari, mentre alcune malattie (rogna e rabbia, nei luoghi in cui è presente) 

possono avere localmente forti impatti (Cavallini, 1998; Morimando et al., 2004). 

La volpe, a causa della sua “plasticità” è da considerare un animale “difficile” sotto molti aspetti: 

difficile da studiare nelle sue abitudini; difficile da cacciare e da catturare; difficile da controllare 

numericamente; difficile, anzi impossibile, da eradicare su di un ampio territorio non circoscritto. 

Nonostante i numerosi studi effettuati su di essa, nei più svariati contesti ambientali, si può parlare di 

“unicità” per ogni popolazione, di conseguenza un altro aspetto di difficoltà, rispetto a questa specie, 
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è la generalizzazione dei risultati delle singole ricerche per ricavarne indicazioni pratico-gestionali 

(Cavallini, 1998). 

Nonostante siano scarsi dati sulla distribuzione della volpe, si ritiene che essa sia diffusa ed in 

aumento su tutto il territorio nazionale. L’aumento della sua consistenza va di pari passo a fenomeni 

strettamente legati all’uomo ed all’antropizzazione del territorio: 

 

- la frammentazione delle aree boschive, operata nel corso dei secoli, con conseguente 

scomparsa, o estrema riduzione, dei competitori – predatori, della volpe (il lupo, la lince e 

l’aquila reale); 

- l’abbandono delle campagne e delle aree marginali e, di conseguenza, la cessazione di un certo 

“controllo” sulla diffusione dell’animale; 

- l’aumento di risorse trofiche alternative alle comuni prede (rifiuti, frutti non raccolti, 

carogne); 

- la fornitura di “foraggiamento artificiale” tramite le comuni operazioni di ripopolamento di 

piccola selvaggina per “pronta caccia”. 

 

Conseguenze del successo avuto dalla volpe nella nostra penisola sono situazioni di effettivo impatto 

sugli “stock” di animali da cortile e sulle specie di interesse venatorio (Anatidi, Galliformi, 

Lagomorfi).  
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Situazione nell’ ATC RC 1: Per quanto riguarda il territorio dell’ATC possiamo prendere visione dei 

rilievi qualitativi e quantitativi effettuati durante l’estate 2006, nel contesto dello studio di 

vocazionalità reale per le specie di interesse venatorio. 

 

 
Fig. 1 UC in cui è stata rilevata la presenza della specie volpe durante lo studio svolto nell’estate 2006 
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Come vediamo da Fig. 1, la volpe è stata segnalata su 61 delle Unità di Campionamento usate per 

l’elaborazione della Carta delle Vocazioni Faunistiche-venatorie (Panzera et al., 2004), delle quali 13 

sul versante tirrenico e 48 sul versante adriatico. Essa ha palesato Indici Chilometrici di Abbondanza 

non elevati (valore max 1,06 - valore medio 0,41 - valore globale 0,22; Tab. 1). Risultanze di questo 

tipo, che mostrano una buona diffusione della specie, possono essere interpretate alla luce 

dell’organizzazione spaziale da essa presentata, tendente ad occupare tutto il territorio disponibile, e 

con la supponibile frequentazione di aree che hanno mostrato anche la presenza di potenziali prede 

(come, ad esempio, la lepre; Fig. 2). 

 

Piani di Malcrino 
(3,634 Km) 

Piani di 
Gambari 

(3,915 Km) 

Embrisi – Piani 
del Prete 

(5,769 Km) 

S. Basilio – M. 
Gonia 

(4,299 Km) 

Musopuniti – 
Piani di S. 
Giovanni 

(2,909 Km) 

Prunella – 
Scano – F.ra 

Melito 
(6,393 Km) 

0,55 0,76 0,52 0,46 0,34 0,47 

Musieri – Argenteria  
(2,885 Km) 

Trigoni – 
Rondinella 
(3,756 Km) 

Pagliarolo – 
Lago di S. 
Pasquale 

(3,871 Km) 

Iungari – 
Patamisi 

(3,731 Km) 

Pentidattilo – 
Rocca di S. Eena 

– Montebello 
Ionico 

 (6,555 Km) 

F.ra Acrifa – 
Agrilla  

(2,398 Km) 

0,69 1,06 0,26 0,27 0,15 0,83 

Mureddu – Nozzoli 
(3,712 Km) 

Agrillei – 
Perurasu 

(8,408 Km) 
Gunì 

(1,489 Km) 
Brancaleone – 

Campoligo 
(8,315 Km) 

Malacrino Est  
(4,090 Km) 

Piani di Reggio 
– Vurghidà – 

Apetolo  
(9,801 Km) 

0,54 0,12 0,67 0,12 0,24 0,30 

Cerasia – Cretta 
(3,489 Km) 

Cardeto Nord – 
Fucirù – S. 
Giovanni 

(13,120 Km) 

S. Alessio 
(2,267 Km) 

S. Giovanni – 
Piani d’Aquile – 

Nocellari  
(9,080 Km) 

Piani 
d’Aspromonte – 

Tavola 
(10,002 Km) 

Casetta del 
Pozzo – Vasì - 

Frondò 
(5,565 Km) 

IKA dei 
transetti 
effettuati 

0,29 0,23 0,44 0,11 0,01 0,36 
IKA medio 

(sui percorsi che hanno registrato la presenza della specie) IKA globale  (su 221,4 Km) 

0,41 0,22 
 

Tab. 1 Indici Chilometrici di Abbondanza (IKA) calcolati, per la specie volpe, nel corso dello studio svolto nell’estate 
2006 
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Fig. 2 Distribuzione della lepre (cremisi) e della volpe (celeste) sul versante ionico dell’ATC RC 1 

 

Dalla Fig. 2, che mostra la distribuzione dei segni e degli avvistamenti di volpe sovrapposti a quelli di 

lepre sul versante ionico dell’ATC nel periodo di studio estate 2006, è difficile, però, constatare più 

di quanto si vede, ovvero l’occupazione di territori simili da parte del Canide e del Lagomorfo. In 

linea generale consistenti densità di volpi possono di sicuro influenzare il successo riproduttivo della 

lepre, ma l’aumento della mortalità di essa è prevalentemente da imputare a scorrette modalità di 

immissione della selvaggina (senza pre – ambientamento o con animali di pessima qualità), che non 

fanno altro che fornire al predatore un alimento a buon mercato, concentrato nel tempo e nello 

spazio, con conseguente richiamo di individui in dispersione presso i siti di rilascio. In questo 

contesto, una corretta opera di miglioramento ambientale degli agro-ecosistemi frequentati dalla 

lepre, con lo scopo di fornire ad essa un maggior numero di siti di “rimessa” e foraggiamento sicuri, 

potrebbe ridurre notevolmente il potenziale impatto predatorio della volpe. 

Per quanto riguarda i Galliformi (fagiano e coturnice), vista la scarsezza di rilevanze registrate nel 

corso dell’estate 2006, non possiamo che fare delle considerazioni generali per quanto riguarda il 
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territorio dell’ATC: essi sono annoverabili tra le prede secondarie, ciononostante in certi casi il 

contenimento della popolazione di volpe ha portato ad un aumento delle densità di queste specie. Le 

condizioni ambientali o lo stato degli esemplari presenti in natura determinano spesso il successo 

della volpe come predatore di Galliformi: i fagiani usati per i ripopolamenti provengono in genere da 

voliere ed hanno una capacità di fuga ridotta, quindi sono molto vulnerabili, inoltre il loro rilascio in 

siti non idonei e con modalità “disorientanti” (segnatamente senza pre – ambientamento) può 

favorire la predazione da parte del carnivoro in questione. Anche nel caso dei Galliformi una 

preventiva azione di miglioramento ambientale dei siti di previsto rilascio, non potrebbe che avere un 

effetto indiretto sull’aumento della sopravvivenza degli stessi. 

 

Parere tecnico: La valutazione del prelievo operato dalla volpe su una certa specie presuppone la 

conoscenza della dieta del carnivoro (raccolta ed analisi delle fatte su transetti standardizzati), la 

conoscenza della sua densità e della densità della preda tramite censimenti differenziati. Queste 

operazioni presuppongono una solida base metodologica ed una impegnativa raccolta dati e sono in 

genere al di là delle possibilità di ogni ente operante nell’ambito della gestione faunistico – venatoria. 

Allo stato attuale non abbiamo elementi certi per una seria valutazione dell’impatto predatorio della 

volpe su lepre, fagiano e coturnice nel territorio dell’ATC RC 1, quindi le indicazioni che si possono 

dare sono di tipo “prudenziale” e “preventivo”, tentando di unire specifici riferimenti alla specie in 

esame con generali consigli per l’attuazione di corrette pratiche gestionali riguardanti le sue prede: 

 

- effettuazione di corretti ripopolamenti, nelle “aree omogenee di gestione” individuate con lo 

studio dell’estate 2006, tramite esemplari di alta qualità e di provenienza il più possibile 

locale-nazionale e secondo corrette metodiche di rilascio; 

- realizzazione di semplici interventi di miglioramento ambientale nelle aree omogenee, in 

particolare realizzazione di punti d’acqua e di colture a perdere, set – aside faunistico, tutela e 

ripristino delle fasce ecotonali ove necessario; 

- valutazione dei quantitativi (densità o abbondanze relative) delle popolazioni di piccola 

selvaggina nei periodi dell’anno adatti; 

- valutazione dell’abbondanza della volpe nelle “aree omogenee di gestione”, tramite metodiche 

di censimento differenziate (line-transect o road-transect per ottenere abbondanze relative da 

marco.lucchesi6@tin.it 



Dott. Marco Lucchesi 
Biologo – Tecnico Faunistico 

8

Via San Francesco 79 – Livorno (Italy) 
Tel. 333 6855290 – 0586 895724 

 

 
P. IVA 01548560497 

C.F. LCCMRC74H24E625M 

segni di presenza o osservazioni dirette, rilievi notturni con sorgente di luce nelle aree aperte 

per giungere a stime di densità). 

 

Solo in seguito ad operazioni in cui si ottengono oggettive valutazioni quantitative si possono 

pianificare abbattimenti volti alla riduzione-contenimento delle popolazioni di volpe. Affinché la 

riduzione sia effettiva e apporti un beneficio allo stabilizzarsi di popolazioni di piccola selvaggina sul 

territorio, è da chiarire subito che tali interventi non vanno percepiti ed eseguiti con leggerezza, ma 

vanno effettuati in maniera scrupolosa e consapevole, essendo provvedimenti di gestione che niente 

hanno a che fare con la componente ludico – ricreativa dell’attività venatoria. Per questo dovrebbero 

essere attuati da specifiche figure, formate e motivate allo scopo. Da considerare attentamente 

l’impatto di iniziative del genere sull’opinione pubblica: a tutt’oggi le uccisioni di predatori sono 

aspramente criticate da larghe parti della società, quindi, affinché tali provvedimenti siano 

“inattaccabili”, devono essere giustificabili da ogni punto di vista, amministrativo, venatorio e 

conservazionistico. Tali misure devono: 

- condurre ad un “effetto” quantificabile (es. aumento delle densità di piccola selvaggina in 

seguito all’intervento). Portare a termine un cospicuo piano di abbattimento dovrà essere 

unito al miglioramento del territorio per scopi di incremento faunistico; 

- presentare costi (economici e ambientali) inferiori ai benefici ottenuti. Tra i costi ambientali 

dobbiamo mettere nei conti un certo grado di disturbo del resto della fauna presente. 

- essere fondate su uno studio di fattibilità che prenda in esame le caratteristcihe ambientali 

delle zone prescelte (vegetazione, morfologia) e sulla formazione degli operatori coinvolti negli 

abbattimenti. Questi ultimi devono essere motivati, precisi e consapevoli in quanto un 

prelievo scarso non potrà che incrementare la popolazione di volpe; 

- portare all’abbattimento univoco del predatore, essere selettive per esso, per ovvie ragioni 

etiche e per logiche ragioni biologiche. 
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2. CORVIDI

Generalità: i Corvidi sono Passeriformi di grandi dimensioni e presentano abitudini che potremmo 

definire “opportuniste”. Essi non sono considerabili predatori “puri” ma proprio il loro 

opportunismo, unito alla loro prolificità ed alla loro adattabilità a diverse situazioni ambientali, li 

porta a causare impatti sia sulle colture agricole sia sulle specie di piccola selvaggina stanziale. Queste 

caratteristiche ecologiche rendono i Corvidi un gruppo particolarmente importante per il 

monitoraggio del grado di semplificazione della diversità di un territorio, riuscendo a sfruttare risorse 

trofiche secondarie per la maggior parte delle specie (discariche, residui delle colture o sottoprodotti 

degli allevamenti) anche in ambiti di estrema intensivizzazione dell’agro-ecosistema, con elementi fissi 

del paesaggio assenti e ricorso a tecniche colturali meccanizzate e moderatamente inquinanti. 

Comunemente le specie di interesse gestionale sono due: la cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e, 

in seconda battuta, la gazza (Pica pica). La cornacchia è la specie più adattabile, capace di raggiungere 

densità elevate in ambienti aperti o boscati; è un uccello di grosse dimensioni ed, attualmente, è 

l’unico veramente problematico negli ambiti della gestione faunistico – venatoria e della gestione 

bioeconomica dell’agro-ecosistema. La gazza, di dimensioni ridotte, ha palesato un’espansione di 

areale nel corso degli ultimi trent’anni, che l’ha condotta ad occupare territori nuovi nell’Italia 

settentrionale ed a diffondersi ulteriormente nell’Italia centrale e meridionale. Essa preferisce habitat 

aperti, con copertura del suolo sparsa e limitata, ma sembra essersi adattata anche a ambienti urbani 

ed a situazioni completamente boscate. 

 

Situazione nell’ATC RC 1: durante lo studio dell’estate 2006 i due Corvidi sono stati segnalati su 

106 UC, ovvero sul 53 % dei comuni monitorati (Fig. 3), con concentrazioni di presenza in 

corrispondenza di zone di pianura costiera (es. piana di Gioia Tauro) o sugli altipiani ai piedi 

dell’Aspromonte (Piani dell’Aspromonte, di Reggio e Cardeto, di Malacrino). Gli IKA, calcolati sul 

numero di esemplari avvistati, anziché sui segni di presenza, presentano valori molto elevati (valore 

max: 11,67 - valore medio: 2,19 - valore globale: 1,02; Tab. 2), tutti > 1. Il gruppo più cospicuo 

avvistato nel periodo di studio, presentava 110 esemplari di cornacchia grigia. Una situazione di 

questo tipo è piuttosto normale per contesti che mostrano estese superfici coltivate e dove si registra 

una certa tendenza all’intensivizzazione dell’agricoltura. Di fatti, mentre le specie di piccola selvaggina 

stanziale più specializzate dal punto di vista alimentare e più delicate dal punto di vista eco – 
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etologico, subiscono conseguenze negative da un’evoluzione dell’ambiente in questa direzione, le 

specie generaliste, come, per l’appunto, i Corvidi ne possono addirittura trarre giovamento. E ciò in 

relazione alla possibilità che hanno di sfruttare ogni possibilità trofica, ivi comprese quelle di origine 

antropica, del territorio. 

Vari studi hanno dimostrato come alcune importanti categorie di interesse venatorio, quali i 

Galliformi, possano subire perdite a causa dell’azione predatoria delle due specie di Corvidi in esame 

(in particolare da parte della cornacchia grigia), azione portata avanti nei riguardi delle covate e dei 

nidiacei. L’interferenza che così si crea sul loro tasso di natalità può essere pesante, ed influenzare la 

sopravvivenza stessa della popolazione, ove questo parametro sia di fondamentale importanza (come 

nel caso della starna). L’impatto diventa tanto più incisivo, anche con basse densità di Corvidi, in 

situazioni di limitata idoneità ambientale per le specie di interesse venatorio. Anche in questo caso la 

base della “lotta” ai predatori deve essere fatta di azioni indirette a beneficio delle popolazioni di 

Galliformi, come l’aumento delle possibilità di rifugio negli agro-ecosistemi, tramite specifiche semine 

stagionali a perdere di scarso interesse produttivo e dal costo irrisorio, e, a monte, l’adozione di 

tecniche di immissione che prevedano il pre – ambientamento degli esemplari in voliere a terra ed il 

ricorso a capi provenienti da contesti, se non locali, almeno assimilabili ad essi dal punto di vista 

climatico. 

 

Piani di Malcrino 
(3,634 Km) 

Valle di San 
Demetrio 

(1,264 Km) 

Baroni – 
Marasà  

(2,911 Km) 

Lacchi di 
Brancaleone – 
Foresta Iemallo 

(4,097 Km) 

Piani di Reggio – 
Vurghidà – 

Apetolo  
(9,801 Km) 

Cardeto Nord – 
Fucirù – S. 
Giovanni 

(13,120 Km) 
1,10 0,79 1,37 2,19 0,61 2,29 

Musieri – 
Argenteria  
(2,885 Km) 

Brancaleone – 
Campoligo 
(8,315 Km) 

Leparicchio 
(6,680 Km) 

Mureddu – 
Nozzoli 

(3,712 Km) 

S. Giovanni – 
Piani d’Aquile – 

Nocellari  
(9,080 Km) 

Piani 
d’Aspromonte 

– Tavola 
(10,002 Km) 

0,69 0,12 0,60 2,96 0,11 2,60 
Vasia (7,608 Km) Villa Caracciolo (4,816 Km) Rizziconi – Venarella – Acqua Monaci – Contr. Vena 

(5,255 Km) 
0,26 2,08 11,67 

Barco-Salice-S. Maria (9,675 Km) 

IKA dei 
transetti 
effettuati 

5,68 
IKA medio 

(sui percorsi che hanno registrato la presenza delle specie) IKA globale  (su 221,4 Km) 

2,19 1,02 
 

Tab. 2 Indici Chilometrici di Abbondanza (IKA) calcolati, per le specie di Corvidi, nel corso dello studio svolto nell’estate 
2006 
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Fig. 3 UC in cui è stata rilevata la presenza di specie di Corvidi durante lo studio svolto nell’estate 2006 
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Parere Tecnico: Il carattere qualitativo delle risultanze dello studio effettuato nell’estate 2006, unito 

alla scarsa quantità di dati reperiti per le specie di Galliformi, ovvero le specie che potenzialmente 

possono subire un impatto da parte di cornacchia grigia e gazza, non ci permettono di fare nessuna 

affermazione “oggettiva” di importanza gestionale. 

Generalmente una elevata densità delle specie di Corvidi viene percepita inizialmente tramite 

l’aumento delle richieste di risarcimento da parte degli agricoltori, in particolare per danni a colture 

orticole od a specifiche varietà di frutta (anguria e melone). La scarsità di queste tipologie colturali in 

provincia di Reggio Calabria non ci favorisce nell’individuazione dell’eventuale problema, che 

potrebbe di seguito riguardare le popolazioni di Galliformi, qualora esse si stabilizzassero realmente 

sul territorio. Affinché la presenza di cornacchia grigia e gazza non diventi un effettivo fattore 

limitante per la selvaggina dell’ATC e, anzi, possa fornire possibilità di “formazione” per il mondo 

venatorio locale, si indicano questi provvedimenti preliminari da preventivare per la prossima 

stagione venatoria e nella primavera successiva: 

 

- effettuazione di corretti ripopolamenti, nelle “aree omogenee di gestione” individuate con lo 

studio dell’estate 2006, tramite esemplari di alta qualità e di provenienza il più possibile 

locale-nazionale e secondo corrette metodiche di rilascio; 

- realizzazione di semplici interventi di miglioramento ambientale nelle aree omogenee, in 

particolare realizzazione di punti d’acqua e di colture a perdere, set – aside faunistico, tutela e 

ripristino delle fasce ecotonali ove necessario; 

- valutazione dei quantitativi (densità o abbondanze relative) delle popolazioni di piccola 

selvaggina nei periodi dell’anno adatti; 

- censimento dei nidi, nel periodo tardo invernale e primaverile, nelle zone agricole, 

unitamente ad avvistamento diretto da percorso per le aree maggiormente boscate o difficili 

morfologicamente, con finalità di mappaggio e calcolo di indici di abbondanza relativa; 

- sperimentazione di catture, tramite gabbie Larsen e nasse modulari, su 6 siti posti nelle aree già 

individuate come di sicura presenza (piana di Gioia Tauro, comuni di Bracaleone e Bova 

marina, Piani dell’Aspromonte-Malacrino-Reggio-Cardeto, altopiano di Prateria, Vasia). 

Provvedimento da intraprendere sotto la guida di tecnici individuati dall’ATC, da parte dei 

cacciatori locali e dei conduttori dei fondi interessati all’intervento. 
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Quest’ultimo provvedimento è da vedere come il “pretesto” per abituarsi ad una gestione integrata e 

consapevole nella quale gli attori interessati non siano solo appartenenti al mondo venatorio, ma 

provengano anche dalla base del mondo agricolo, direttamente interessato dalla potenziale azione 

delle specie di Corvidi in questione.  
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