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FINALITA’ 

 
Con il presente piano si vuole dare continuità alle operazioni di controllo della 

popolazione di Cornacchia grigia presente sul territorio della provincia di Novara al fine di 
non vanificare i risultati ottenuti finora e di contenere, anche per i prossimi anni, i danni 
provocati da questi selvatici alle colture agricole nonché al patrimonio faunistico  di 
interesse gestionale in Zone di Ripopolamento e Cattura. 

Da alcuni anni, inoltre, la Regione Piemonte sta attuando un piano di sorveglianza 
West Nile Disease sulla fauna sinantropica (in particolare cornacchia grigia) per cui viene 
richiesta la collaborazione della Provincia per la realizzazione di una attività di 
campionamento su un quantitativo minimo di 50 capi da prelevare in un periodo di 30 
settimane da metà aprile a fine ottobre.   
 

 
INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 
Il controllo delle specie di fauna selvatica è previsto dalla l. 157/92, art. 19 che recita:  

“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per 
motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali 
ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate 
alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante 
l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora 
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di 
abbattimento”. 

La l.r. 17/99, all’art. 2 prevede che:  “ E' attribuito alle Province, ai sensi dell'articolo 
14 della l. 142/1990, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: a) autorizzazioni 
concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità 
montane se in territorio montano”. 

 La Regione Piemonte con nota del 3/10/2017 ha, inoltre, ribadito che spetta alle 
Amministrazioni Provinciali cui, a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 23/2015 
sono state riconfermate le deleghe in materia di caccia, approvare con propri atti 
amministrativi i piani di controllo delle varie specie, sempre previo parere favorevole 
dell’ISPRA.   
 
 

METODI ECOLOGICI 
 

I metodi ecologici di controllo comprendono le misure che, per ridurre numericamente 
la popolazione, agiscono sulle risorse ecologiche della specie bersaglio, ovvero limitano le 
risorse alimentari, di spazio e di altri elementi importanti per le esigenze ecologiche ed 
etologiche della specie. 

La prima misura di prevenzione per limitare la diffusione dei corvidi concerne 
nell’eliminazione delle fonti trofiche artificiali di origine antropica, in particolar modo 
attraverso la gestione delle discariche e dei punti di raccolta dei rifiuti e la limitazione delle 
immissioni con selvaggina di allevamento che rappresenta un’abbondante e facile risorsa 
alimentare per la cornacchia. 

La Provincia di Novara in questi ultimi anni non ha più effettuato immissioni di fauna 
selvatica nelle zone di ripopolamento e cattura nelle quali si sta attuando una gestione di 
tipo conservazionistico . 

Anche nei confronti degli ATC presenti sul territorio provinciale si sta compiendo una 
costante opera di sensibilizzazione affinché vengano ridotti i quantitativi di animali immessi 
liberando, in questo modo, risorse economiche per la realizzazione di interventi di 
carattere ambientale. 



Per quanto riguarda, invece, il problema dell’abbandono dei rifiuti continua il prezioso 
lavoro delle Guardie Ecologiche Volontarie che operano sul territorio al fine di 
sensibilizzare la popolazione ad una corretta gestione del problema intervenendo, dove 
necessario, anche applicando le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 

I mezzi di difesa attiva delle colture agricole volti a limitare i danni che si riscontrano 
principalmente sul mais (estirpazione di semi e germinelli in fase di emergenza e levata e 
attacco alle pannocchie in fase di maturazione lattea) di più comune impiego 
comprendono i dissuasori acustici, i dissuasori meccanici e le sostanze repellenti. 

L’efficacia dei metodi di prevenzione è molto variabile e dipende da numerosi fattori: 
l’appetibilità delle colture, la disponibilità di fonti trofiche alternative, la vicinanza dei siti di 
rimessa, la consistenza e la densità della specie che causa il danno, la perizia, l’assiduità 
e la tempestività con cui i vari metodi vengono messi in atto. 

La protezione acustica consiste nell'uso di strumenti (comunemente chiamati 
“cannoncini”) che provocano scoppi più o meno ripetuti determinando così 
l’allontanamento degli animali.  

Questo metodo di protezione produce buoni risultati solo se viene utilizzato per pochi 
giorni e variando la frequenza della detonazione, in quanto, per periodi più lunghi, 
l'efficacia diminuisce notevolmente perché provoca assuefazione nel giro di breve tempo.   

L’uso d questo metodo è limitato anche dal disturbo che la detonazione provoca nei 
confronti degli abitanti delle zone limitrofe. 

La protezione meccanica riguarda essenzialmente la tensione di fili o di bande 
colorate lungo il perimetro dei campi di mais all’altezza delle pannocchie in modo che gli 
uccelli trovino un ostacolo visivo e fisso nel momento in cui tentano di cibarsi delle 
cariossidi. 

La protezione chimica si attua normalmente mediante la concia del seme con prodotti 
repellenti. 

In generale si possono ottenere i migliori successi combinando diversi metodi e 
alternandoli. 

 Generalmente, però, già dopo qualche giorno, le misure che spaventano gli uccelli 
perdono la loro efficacia.  

  
 
 
 

 
RISULTATI DEL PIANO PRECEDENTE 

 
 
 

Il quinquennio appena concluso, durante il quale si è realizzato il piano di 
contenimento della specie, ha visto impegnati gli agenti della Polizia Provinciale (in 
numero sempre più ridotto) e altro personale debitamente autorizzato.  

Dal mese di luglio 2017, a seguito di precisi chiarimenti da parte della Regione 
Piemonte, il piano è stato attuato esclusivamente dal personale previsto dall’art.19 della 
l.157/92 .  

Le metodologie utilizzate sono state quelle dell’abbattimento diretto con l’uso di 
arma da fuoco e la cattura, con successiva soppressione eutanasica, a mezzo gabbie. 

In queste ultimi anni si sta incentivando l’uso di questa ultima metodologia 
privilegiando, soprattutto all’interno delle zone di ripopolamento e cattura, le gabbie tipo 
Letter-box che hanno dato i migliori risultati e che hanno portato a coprire circa il 35% 
degli abbattimenti. 

I dati relativi agli abbattimenti a partire dal 1999 sono riassunti nella seguente 
tabella e nel grafico successivo. 



Risulta evidente un drastico calo a partire dal 2013 riconducibile, soprattutto, alla 
necessità di concentrare maggiormente gli sforzi sulla realizzazione dei piani di controllo 
del cinghiale e del colombo di città che, in questi ultimi anni, hanno creato particolari 
problemi all’attività agricola. 
 
 
 

ANNO CORNACCHIE 

1999 2743 
2000 2958 
2001 3489 
2002 2311 
2003 2763 
2004 2335 
2005 3497 
2006 3671 
2007 2777 
2008 1704 
2009 1982 
2010 2221 
2011 2065 
2012 2507 
2013 210 
2014 772 
2015 506 
2016 352 
2017 424 
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A fronte del numero di animali abbattuti i risultati ottenuti, se raffrontati 

all’evoluzione dei danni accertati sulle colture agricole, possono essere ritenuti positivi 
anche se,  per ottimizzare gli sforzi e poter programmare interventi in modo uniforme su 
tutto il territorio provinciale, sarebbe necessario poter disporre di personale in misura 
sufficiente e costante. 

Per quanto riguarda i danni che la cornacchia grigia causa alle colture agricole si 
riportano, nella tabella e nei grafici seguenti, i dati relativi accertati negli ultimi cinque anni 
nei diversi istituti. 
 
 
 
 
VALORE DEI DANNI DA CORVIDI IN EURO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO 2013 2014 2015 2016 2017 

 

AREE PROTETTE 
REGIONALI 1807,47 1794,11 46,49   

 

ZONE DI PROTEZIONE 670,86 4244,71 166,92 1031,42 519,07 
 

ATC NO1 7604,46 3672,53 939,50 567,79 2367,16 
 

ATC NO2 3952,50 1278,93 635,87 1127,83 1476,01 
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 Nelle aree protette regionali i danni si sono azzerati nel corso degli ultimi due anni 
mentre negli altri istituti l’entità del danno è diminuita notevolmente con una leggera 
ripresa nel 2017. 

Questo ultimo dato è in linea con i risultati dei censimenti che dimostrano una 
tendenza ad un aumento sensibile della popolazione di cornacchia grigia.  

  
  
Censimenti 

 
Al fine di monitorare l’andamento della popolazione di cornacchia grigia e di gazza 

sono stati effettuati censimenti sul territorio provinciale attraverso il conteggio dei nidi 
abbandonati ed attivi durante l’epoca riproduttiva. 

Sono state individuate aree campione utilizzando due metodologie diverse: nell’ATC 
NO1 sono state individuate aree campione della superficie unitaria di 100 ha, mentre 
nell’ATC NO2 si è optato per la scelta di un’unica area di circa 14.000 ha. 

Le schede di campagna messe a disposizione dei rilevatori prevedevano anche 
l’indicazione delle specie arboree  utilizzate per la nidificazione e dell’altezza (stimata) del 
nido. 

Nelle schede, inoltre, è stato annotato il sito di nidificazione suddiviso in quattro 
tipologie: albero isolato, filare, boschetto e bosco esteso. 
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Le specie arboree più utilizzate per la nidificazione sono risultate essere Robinia, 
Pioppo e Quercia. 

L’altezza di ubicazione del nido è risultata essere compresa tra i 9 m. e i 12 m. , ma 
in alcuni casi, nelle zone poco alberate della pianura risicola, si sono riscontrate 
nidificazioni anche ad altezze molto basse, inusuali e precarie per la specie. 

Questo fatto può essere considerato sicuro indice di sovraffollamento. 
I dati relativi ai censimenti sono riassunti nelle seguenti tabelle 

 
ATC NO1 

 
 

Anno Nidi cornacchie/100ha  Nidi gazze/100ha 

2007 3 2,8 

2008 2 2,5 

2009 2,6 3,3 

2010 2,6 2,3 

2011 2,5 3 

2012 2 2,5 

2013 3.25 2.8 

2014 3.75 3.6 

2015 3.25 3.8 

2016 4 4.2 

2017 4.75 4.4 
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ATC NO2 

 

Anno Nidi cornacchie/100ha  Nidi gazze/100ha 

2007 1,91 0,8 

2008 2,32 1,49 

2009 1,02 0,98 

2010 1,25 1,01 

2011 1,3 0,88 

2012 0,75 0,67 

2013 0.95 0.81 

2014 0.85 0.74 

2015 0.51 0.44 

2016 2.19 1.37 

2017 2.23 1.25 
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PIANO DI CONTROLLO  
 

 
Alla luce dei risultati e delle osservazioni sopra riportate si ritiene necessario 

proseguire nelle operazioni di controllo della cornacchia grigia  predisponendo un nuovo 
piano valido su tutto il territorio della Provincia di Novara.   
 
 
 Motivazioni 
 

Si ritiene opportuno il controllo della cornacchia grigia in ordine alle seguenti 
principali motivazioni: 

o la specie esercita un forte impatto sulle colture agricole producendo danni 
economicamente rilevanti, in particolare alle colture di mais; 

o determina un danno ambientale in quanto la cornacchia  è un importante 
predatore di uova e pulli delle nidiate di galliformi e di giovani di lepre in zone 
agricole intensamente coltivate e specialmente in aree protette dove si  ha la 
necessità di raggiungere densità elevate di popolazione delle specie oggetto 
di programmi di cattura; 

o determina un danno ambientale in quanto predatore di nidiate di altre specie 
di uccelli anche non di interesse venatorio; 

o è oggetto di un piano di sorveglianza West Nile Disease sulla fauna 
sinantropica per cui viene richiesta la collaborazione della Provincia per la 
realizzazione di una attività di campionamento di un minimo di 50 capi.   

 
 
 
Obiettivi 
 

Poiché l’applicazione dei metodi ecologici e del prelievo venatorio non consente di 
tutelare adeguatamente la fauna selvatica oggetto di gestione faunistica né di prevenire i 
danni in agricoltura, viene adottato il presente piano per prevenire e limitare i fenomeni di 
predazione della cornacchia grigia su specie faunistiche di interesse gestionale a tutela 
della naturale riproduzione della fauna selvatica stanziale presente sul territorio provinciale 
nonché al fine di prevenire e/o limitare il danno che la specie arreca alle produzioni 
agricole. 

 
 

 Aree e periodi di intervento 
 

 Il piano viene attuato su tutto il territorio provinciale con particolare riferimento alle 
zone di ripopolamento e cattura e con una validità quinquennale.  

Per quanto riguarda i periodi di intervento si propongono quelli già adottati in 
passato che prevedevano gli interventi con lo sparo dal 1° febbraio al 31 agosto e l’uso 
delle gabbie di cattura per tutto l’anno. 

Per il solo piano di sorveglianza West Nile Disease il termine ultimo per 
l’abbattimento a mezzo sparo, effettuato esclusivamente dal personale della Polizia 
Provinciale, viene fissato al 31 ottobre. 
 
 
 



 
Mezzi e metodi di intervento 
 

Le metodologie operative prescelte sono finalizzate a minimizzare gli impatti 
indesiderati sulle specie non target assicurando in tal modo una adeguata selettività 
d’azione. 
A tal fine è consentito l’utilizzo di: 
 
1. gabbie-trappola tipo Larsen:  
 

Si utilizzano preferibilmente nel periodo marzo-aprile durante la fase territoriale 
della cornacchia grigia. 

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto 
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 è possibile 
utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare (sono particolarmente efficaci 
le uova). 

 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. 

 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. 

 
2. gabbie trappola tipo Letter-box :   
 

Per la cattura negli altri periodi dell’anno e particolarmente nelle aree di pastura si 
ricorre preferibilmente a gabbie-trappola tipo Letter-box costituite da grandi voliere con 
dimensioni comprese tra 2x2x2 m e 3x4x3 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 catturali.  

Tali gabbioni in ragione degli ingombri e dei pesi risultano di difficile 
movimentazione sul territorio per cui sarebbe meglio utilizzare delle strutture smontabili. 

 
PRESCRIZIONI E NORME PER L’UTILIZZO DI GABBIE-TRAPPOLA 

 
a. Localizzazione delle gabbie trappola in prossimità dei nidi attivi o in costruzione e dei siti 
di pastura; 
b. Attivazione delle trappole con richiamo vivo o eventualmente con esca alimentare; 
c. Controllo giornaliero delle trappole (disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno 
seguente non sono possibili i controlli; in caso di tempo limitato, innescare un numero di 
trappole corrispondenti al tempo disponibile); 
d. Pronta liberazione nel luogo stesso di cattura degli animali eventualmente intrappolati, 
non appartenenti alla specie bersaglio, con particolare riferimento ai rapaci; 
e. Abbeveraggio, alimentazione e mantenimento in buono stato di salute del richiamo vivo 



f. Compilazione del rendiconto di abbattimento. 
 
3.    abbattimento a mezzo sparo  su soggetti adulti con le seguenti modalità: 
 
a. esclusivamente su animali fuori dei nidi 
b. all’interno o in prossimità delle colture in atto a condizione di non arrecare alcun danno  
alle stesse; 
c. nelle vicinanze delle discariche; 
d. in aree prive di abitazioni e/o insediamenti e strade asfaltate utilizzando almeno le 
medesime distanze di sicurezza in vigore per l’attività venatoria 
e. da appostamento con eventuale preparazione del sito; è consentito l’uso di “stampi” in 
plastica o in penna, fissi o mobili; 
f. nelle ore serali al rientro dei grossi branchi nei boschi.  
 
 
 Destinazione della fauna abbattuta e smaltimento de lle carcasse 
 

Il controllo si realizza con la soppressione degli esemplari catturati e non è previsto 
il rilascio di animali vivi.  

E’ possibile la cessione di esemplari catturati ad altri operatori per l’utilizzo come 
richiamo. 

Lo smaltimento delle carcasse verrà effettuato a norma delle vigenti leggi nazionali 
ed europee. 

 
 

Operatori incaricati 
 

Le operazioni saranno svolte dal personale della Polizia provinciale che potrà 
avvalersi della collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi interessati purchè muniti 
di porto d’armi e della relativa assicurazione nonché delle guardie forestali e delle guardie 
comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. 

Alla fine di ogni operazione verrà compilato un apposito verbale riassuntivo sul 
quale saranno indicati: 
 
- la località dell’intervento; 
- il nome dell’operatore e  del personale autorizzato all’intervento; 
- il tipo di metodo utilizzato; 
- il numero di soggetti catturati e/o abbattuti; 
- la destinazione delle carcasse. 
 
 
Numero massimo di capi prelevabili 
 

Per quanto riguarda il numero di capi oggetto di prelievo si propone di indicare in 
2.000 soggetti il limite massimo consentito. 

Questa decisione (considerato che il numero di animali abbattuti negli ultimi anni si 
è ridotto sensibilmente) deriva dalla consapevolezza che, a meno di modifiche della legge 
157/92, non si potrà contare su di un numero di operatori sufficienti per garantire una 
piena attuazione del piano, ma anche dalla necessità di continuare ad operare in quelle 
aree dove si sono riscontrati i maggiori danni nel corso del 2017. 

 Il raggiungimento del limite stabilito, verificabile dal controllo giornaliero delle 
schede, comporterà l’immediata chiusura del piano. 

Ogni anno verranno comunicati all’ISPRA i risultati degli interventi così come 
previsto dalle normative vigenti. 



 
 
Monitoraggio del piano 
 

Gli effetti dell’attuazione del piano di controllo saranno analizzati annualmente 
attraverso il monitoraggio del piano stesso e mediante i censimenti delle popolazioni della 
specie bersaglio e delle specie da tutelare, ovvero lepre e fasianidi  oltre che tramite la 
verifica dell’andamento dei danni in agricoltura e degli indennizzi erogati. 

  
 
 

 
     p.a. Paolo Miglio___________________________ 


