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Scopo della cattura:

1

Meccanismo di scatto
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Disposizione delle reti

“Catturatore” posizionato esternamente alla rete
che interviene appena la lepre rimane impigliata. 4

6

Scopo della cattura:
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strutture che permettono la cattura dell'avifauna in modo non
lesivo

Schema di Roccolo
Nel Roccolo, gli alberi e gli arbusti sono disposti singolarmente o a piccoli gruppi o a
siepe; gli arbusti sono per lo più spinosi (Prugnolo, biancospino ecc.). Gli alberi sono
disposti e potati in modo tale da creare vere e proprie architetture verdi (vedi foto), in
cui le reti verticali del tipo Mist-net, disposte a semicerchio, sono nascoste alla vista
degli uccelli dal pergolato di fronde; i rami degli alberi della galleria vengono potati
in modo da creare una serie di finestre, spazi di fuga attraverso i quali gli uccelli,
spaventati dallo spauracchio lanciato dall’uccellatore, tentano di fuggire restando
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intrappolati nella rete.

Subito dopo il lancio
dello spauracchio e
necessario andare a
districare gli uccelli
rimasti
impigliati
nella rete e riporli in
un sacchetto di iuta
per
evita
il
danneggiamento del
piumaggio.

Paretaio. È un sistema formato da due reti rettangolari
contrapposte e fissate a piccoli pali. Le due reti, comandate
dall’uccellatore, si chiudono a scatto imprigionando gli uccelli che
si sono posati al loro interno

12

Nassa Trappola per anatidi con ingressi laterali
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Nassa particolare degli ingressi a “senso unico”
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Scopo della cattura:

Partendo dalla necessaria assunzione (attraverso
adeguati censimenti) dei parametri di densità delle
popolazioni di predatori presenti all’interno del
territorio è possibile, qualora vi siano le condizioni
adeguate, effettuare un controllo di tali specie, che, se
presenti in numero eccessivo sul territorio in questione,
possono limitare l’instaurarsi di popolazioni stabili di
fauna “stanziale” a riproduzione locale (fagiano, lepre e
starna).

Tale
controllo
viene
effettuato
sotto
stretta
sorveglianza, con tecniche selettive e, soprattutto, sulla
base di piani di cattura selettiva (abbattimento)
motivati autorizzati dalla Regione dietro parere
favorevole dell’ISPRA.
L'autorizzazione viene rilasciata per le specie onnivore
(indicatori biologici negativi) ma mai per i predatori
specializzati (indicatori biologici positivi).
Annualmente i piani di abbattimento devono essere 1 verificati, 2 - confrontati con gli indici di densità
derivati dai censimenti periodici ed 3 - eventualmente
modificati sulla base di questi ultimi.
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“Nassa”
Trappola per corvidi con ingresso dall’alto
cm 300x250x200. La trappola è composta di
pannelli in rete 25x50 zincata, montati su tubolare,
cancellino in ferro tondo, porta per accesso alla
trappola.
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Attenzione dimensioni in piedi e pollici
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Al suo interno vengono trattenute ed alimentate due
cornacchie, precedentemente catturate, che attirano i
loro conspecifici.
Le cornacchie cercano di penetrare all'interno, ma
possono solo farlo attraverso due aperture praticate
nella parte piana della copertura, congegnata in modo
da non permetterne la fuoriuscita.
Il periodo di uso delle trappole è limitato alla primavera
e alla prima parte dell'estate (massimo fine a luglio).
Consente la cattura
destinati a riprodursi.

dei

soli

soggetti

territoriali,
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Le coppie “fisse” difendono il territorio tutto l’anno (la difesa diventa
però molto più attiva durante la riproduzione)

I soggetti non riproduttivi possono costituire
anche la metà della popolazione
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La
gabbia
ha
tre
scomparti, uno dei quali
destinato ad un richiamo
della specie che si vuole
catturare;
il
richiamo
svolge
il
ruolo
dell'intruso.
Individuato il territorio di una coppia di gazze e postavi
la trappola, durante la fase territoriale la coppia
residente si precipiterà per attaccare il consimile.
Per farlo dovrà introdursi nei due scomparti rimasti
vuoti, che ovviamente sono muniti d'ingresso con
sportello a scatto.

Questa trappola fu inventata da una
guardacaccia danese di cognome Larsen. Il
funzionamento si basa principalmente sul
principio che i Corvidi, durante il periodo
riproduttivo, sono animali estremamente
territoriali, che non sopportano l'intrusione di
un consimile all'interno del proprio territorio.
le Larsen, se sapientemente e rapidamente
spostate da un territorio all'altro, consentono di
catturare fino a 6-8 animali al giorno!
le Larsen però funzionano bene solo durante il
periodo riproduttivo (territoriale).
Possono occasionalmente catturare tutto l'anno grazie
alla morbosa curiosità di questi animali. In questo caso
però è più efficiente il cibo abbinato a oggetti attraenti
ed è indispensabile l’arte di un guardiacaccia esperto.
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trappola a
ingresso
superiore
23
(valida solo per la gazza)

trappola a ingresso
laterale

(valida sia per gazza che per
cornacchia)
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Il richiamo deve essere
cambiato spesso (una volta a settimana)
con un nuovo soggetto catturato, in
quanto dopo qualche tempo
l'animale si calma molto, perdendo
parecchio del suo potere attraente.
Non
è
comunque
consigliabile
utilizzare
animali imprintati
La cura del richiamo è molto importante, in
quanto riuscire a conservarlo fino l'anno
successivo consente di risparmiare molta
fatica
nell'effettuare
la
prima
cattura
sprovvisti di richiamo.
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protocollo tecnico catture corvidi (ISPRA):
Addestramento dei collaboratori mediante apposito corso di
preparazione, basato sull'uso della trappola e sul riconoscimento
delle classi di età delle due specie (giovani e adulti).
Attribuzione di un incarico nominale ad ogni collaboratore con
affidamento di una o più trappole numerate e regolarmente
autorizzate dall'Amministrazione Provinciale competente.
Posizionamento delle trappole nelle vicinanze
dei nidi e attivazione con richiamo vivo.
Controllo almeno giornaliero delle trappole con
rinnovo di cibo e acqua per il richiamo e prelievo
e soppressione incruenta dei soggetti catturati.
Compilazione di una scheda di rilevazione dove siano indicati
almeno:luogo, ora, data e classe di età dell'animale catturato.
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Spostamento delle trappole verso nuovi nidi.
Sostituzione periodica del richiamo (max settimanale).
Assolutamente vietato lo sparo nei nidi, un
tempo comunemente praticato dai
guardacaccia.
Possibilità di errore
I nidi dei Corvidi quando vengono
abbandonati, sono spesso utilizzati dai
rapaci.
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