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Ùggetto: piano di controllo ecologico del Ghiro ft?Iis glrs) nei corileti dei Monti
Nebrcdi ai sensi dell'art. 19, cornma Z,l.1ST lLggZ - anno Z,}Lg

Responsubile del!'istruttoria: Dott.ssa Valentina La Morgia {l'el.3a7/156252A - e-
m a i I : v al e n ti n {1. I a m a rg i a @ i s p r afi b I e n te. i t)

lil riiertnrento alla nota di cui all'oggetto, inviata dalla Regione Siciiiana in data
t\i!q3iZfr 19, avendc pres* visione del protocollo operativo predisposto dal Dipartimento
ilegionale iiello §viiuppo Rurale e Territoriale, si cornunica quanto segue.

lì piano di controllo preseritato rntcnde prevenire e limitare il danno che il Ghiro [6lrsg1is)
l:::t','tica alle produzioni nei corileti coltivati nella zona dei MorrLi Nehrodi (Messina)
.iii.ravijl"so l'attuazione cli interventi prevcntivi e non cruenti.

l'icilo specifico, gli inter-venli proposli consistono nella creazione di fasce di rispetto tra gli
appezzamerrti coltivatt e le aree br:scate e a rnacchia, nonché tra eventuali edifici ruraii e i
corileti, e la realizzazione di potarure rÌelle piante all'internr: degli appezzamenti per riclurre il
contafto tra alheri e rendere piii difiicoltoso lo spostanìento degli animali. Tali misure si
coitfìguralto come metodi ecologici di intervento, sensu art. L9 della l. l^5T /gZ e la lorti
litl"iv;tziotre appare pertanto coerente con le disposizioni normative in materia.

in coiltemporanea o conrunqlre in subordine a tali attivilà di prevenzione, nelle aree in cut
il Ghirri dr:trcsse ri"suliarc particolaimente nuineroso, il protocollo operativo prever.ìe anchc
;ìttività di cattura e trasloc;tzione degli anim.rli in aree boscate distanti dai corileri, Le catture
sarar)no effettuate dai soggetii inrJivìduati ai sensi dell'art, 1,9 della l, 157192 e deila vigente
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normativa regionale fl.r. 3:ì197 e s.fit.i, Lr, iBl15l utilizzando casseite nid* o trappolc in vivo

che assicurano la selettività del prelievo, prn,É:denda ;lnche acicguatr: t*mpistir:ire p*r ii
conlrollo delle stesse.

Per la verifica dell'efficacia clelle rnisure, ii pianr prrevede infine chc il personale r-egion;ll*,

i1 collaborazione con i conduttori dei fbndi, proeeda .rì r";lcvarnent+ del}'entità dri ianni
tramite conteggio periodico delie nocciole erose all'inlerno di aree'Ci saggio.

Tenuto conto deile rnotlalità di attuazione .!opra sintetizzate, anchc consirJer.tndr-r r;he il

protocollCI operativo presentato prevede l'utiiizzc prevalente di itretr-rdi ecciogici v*ltr ;;ii;l
prevenzione del danno arrecato dal Ghiro ai corileti, questo lstituto esprinte par*rr

iavorevole circa la realizzazione del piano per il periodo indicato in riggetio. 5i ncl'riede ,i

codesta Amministrazione di assicurare Ia rendicontazione finale clrca ie Jttività re"riizzrre.t t

risultati conseguiti, al fine di vaìutare i'efficacia degli interventi di ccntenimentc dei dannu.

Distinti saluti
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Coordinamenta Fauna Selvatica
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"FrANo Dr coNTRoLLo ECoLoGrcCI DEL GrrrRo {Gtts cr.rs) Nnr

CORILETI DEI MoxTT }{EBRODI,,

PROTOCOLLO OPERATIVO

I. Caratferistiche della specie

II Ghiro (Glis glis) è un mammifero rcdit.ore appartenente alla fàmiglia Gliridae e rientra tra
le specie tutelate dalla legge 157192 e comprese nell'allegato III della Convenzione di Berna.

E' una specie clre privilegia i boschi di iatifoglie o misti, rna si adatta bene anche in aree
interessate dalla rnacchia o da arbusti ed alberi da frutto; la sua aiirnentazione, infatti. è a base di
I'rutli (bacehe, giriande, frutti di bosco. castagne" noeciole) variando in {'unzione deile stagioni e della
disponibiiità.

Ii roditore è attivo durante la notfe, menire durante il giorno si nasconde nelle cavità naturali
delle rocee" degli alberi" o in nidi costruiti con fbglie e muschio, o ove presenti nelle cavitàdei mLrri o
dei mderi. ma anclie nei sottotetti deile costruzioni; negli stessi ripari gli individui trascorrono il
periodo di letargo che va da otiobre a marza circa.

ll periodo riproduttivci è la prirnavera, al risveglio dal perioCo di quiescenza, ed ogni
f'emnrina pafiorisce so[o una volta i'anno.

ì principali nemici naturali del gliride sono gli uccelli rapaci notturni.i gatti selvatici e le
martùre.

2. Finalità del contrallc (art. 19 della L. 157 192; art. 4 della L.R.. n.33/1997 e s.m"i - L.R.
rc.18/2015)

{lon il presente piano di controllo si intende prevenire e limitare il danno che il ghiro
provoca aile produzioni nei corileti coltivati nell'areaie clei Monti Nebrodi. per risponciere alle
incaizanti richieste che da oltre tfe anni pervengono dai teritori coniunali di lJcria e Raccuja,
particolarmente intere ssati dalla diminuzione significativa del prodotto naccoito a causa deila
presenrja dei -ehiri nei noccioleti. nonché dai territori comunali di San Piero Fatti. Tortorici,
Sant^Angelo di Brolo. Sinagra e Castell'lJmber-to"

3. Tecniche e arnbito degli intenventi
Le tecniche suggerite nei presente paragrafb sono supportate da uno studio eflèttuato

dall'Università di Faiermo. Dipartimento STEBICEF. nei corileti dei Monti Nebrodi ira il 2017 eil
2018. che lra messo in evidenza come in cer-te condizioni ie densità di ghiro e il livello del cianno in
aicuni corileti sonorisultati di unasignificativaentità.e dagli siudi"effettuati trail2ù14eil 2018da
un team di ricercatori dell'Università di Torino e <lell'lSPRA. nelle aree a nocciolo dell'Alta Langa
che rappresenta ii principale ccmparto corilicolo del Piernorite.

'l-ali tecniche, carattei"izzate da interventi preventivi e non cruefiti, hanno la- fìnalità di disturbare
i'attività dei ghiri all'interno deuli appezzanienti coltivati e in ial nrodo contenere idanni provocati
dall'attività trofica a danno della produzione di rrocciole"

Il Chiro^ pur essencio molto agile. non si sposta saltando con.:e gli scoiattoli, ma atilizza il
contatto tra ira;ri per passare da un albero a!i'aitro. Inoltre pcr sfuggire ai rischi legati alla presenza
di predatori sui terreno tende a rimanere slrlle chiome degli alberi duranie il periodo notturno di
attività e a spostarsi sempre evitanr.lc rji seendere dalle piante. Per taie moti"r,c" al fine di rendere
difficoltosi imovin:enti della specie e i'idurre la ioro <Jannosa presenza sulle piante di nocciolo è

necessa;:io efTettuare le seguenti azinni di prevenzione:



Creare delle fasce di rispetto di circa 3 metri tra gli appt-,zzantenti coltivati e ie aree

boscate e a maechia;
o Effettuare le opportune potature delle piante aii'intennc degli appezzamenii coltivati per

evitane il contatto dei rami tra un alhero e l'altro;
. Iiel caso di presenza di fabbricati" ruderi. muri in pietra il rùcce che pcssono scrl'ire da

rifugio per la specie, far sì che si crei un vuoto di almeno 3 metri tra ta!i possibili ri1'ugi e

i rami degli alheri circostanti.

Nelle aree in cui la popolazi*ne del ghiro è particolarilìente numerosa e/o attiva. potranno
essere messe in atto le catture degli individui presenti all'interno degli appezzarmenti coltivati e

la loro traslocazione in aree hnseate distanti da quelle coltivate.
L'intervento di cattura e traslocazione dovrà essere eff,ettuato in contemporanea. o.

comunque in subordine alla messa in opera delle misure preventive sopra indicate. al fine di evitare
iI ripresentarsi della problematica.

Cattura e traslocazione dovranno essere efTettuate nei pericdo che va da maruo a gir.igno. per

evitare di catturare femmine che hanno Ie cucciolate in altri lucghi. catturare anirnali già autonorni e

quindi capaci di trovare aree di rifLrgio e cibo neile aree di traslocazione e, clr"rindi. riducendo il piu
possibile lo stress agli animali catturati, sia giovani dell'anno che aduiti.

Le trappole per la cattura saranno costruite secondo ie indicazioni lornite dall'lstituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPR.A); potranno essere ulili.zzaLe cassette-

nido (nest box) o trappole ditipo Sherman o nest tuhe,s, di dimensioni non inferiori a o:r 7.5 x 9.t) x
T.A.

Durante il trasporlo per la traslocazicne degli anirnali catturati, Ie sabbie saranno
completamente oscurate.

Le trappole verran!1o attivaie al['interno dei noccioleti. utilizzando come esca: É'rutta, quali
aibicocche, pesche o simili, nel periodo notturno a partire dalle ore 21.00 per poi effetti-rarne il
controllo nelle prirne ore del mattino. al fine di non prolungare ia cattività degli anirnali
eventual mente catturati.

Le condizioni di pcrmanenza nella gabbia dovranno essere cii sicurezza per I'atriniale.
considerando tutti gli aspetri possibili quali ad esempio la temperatura ambiente e la presenza di
possibili predatori quali i gatti.

Le operazicni di trasporto e rilascio dovranno essere realiz.zate, nel piir breve tempo possihile
al fine di ridurre a[ minimo lo stress da eattura.

Le aree di riiascio saranno individuate dal Servizic per il Territorio di Messina " secondc rin
criterio che terrà conto sia delia prese nza o rneno di attività agricole e di fablrricati sia deila
presenza di copertulra boscata: in particoiare gli anirnali eatturati veÉ'ranno r:iiasciati ad almeno rin
chilometro di distanza dal luogo di cattura in aree densarlerrte l-roscate, in luoghi adatti alla- loro
permanenza e a distanza tale da non poter piu far^e ritorno ai luogo di eattura"

Si sr:ttolinea che gli interventi previsl.i dal presente protocollo per a[iontanare gli indivielLri di
Ghiro insediati all'interno dei noccioleti r:on modificano la consistenza numerice clella specie. in
quanto si limitano ad un'azione di disturbo e/o aila trasiocazione.

Si prevede che le suddette operazioni di cattura e traslocazione siano attuate clai soggetti
individuati dall'art.4 ciella L. R. n. 33197 e s.m.i.. clalla I-. R. n" i8 dei Zill5 e dell'art. l9 deXla L.

t57192.
Le operazioni di cattura e traslocazione verranno attivate a seguito cli specifica riciriest-s da

parte del proprietario o conduttore del fonda agricclo e a seguito dellaverificadeil'esecuzione delle
operazioni di prevenzione (pota-ture, ripuliture etc,).



4. Attività di verifica degli eft'etti dell'applicazione delle tecniche di controllo
Al fine di poter monitorare il piano di controllo, dov,-anno essere rcalizzati e costantemente

aggiornati iregistri delle catture effettuate nei singoli foncii agricoli nei quali verranno posizionate
le t-rappole.

Per la verifica de il'efficacia delle azioni di controllo ecologico esposte, si prevede che nelle
aziende corilicole nelle quali sono state appiicate le tecniche esposte iiel paragrafo 3.. il personale
regionale, in streiia coilaborazione con i proprietar"i delle aziende. proeederanno al rilevamento
deli'eritità del danno attraverso il coriteggio, ogni l5 giorni. deile nr-rcciole erose (3 aree di saggio
di 4x4 m). a partire dalla fine del mese di giugno fino alla raccolta.

5. Osserryazioni conclusive
I risr,iltati ottenr.rti in Piemonte. cLrn !'appiicazione dei metodi di controllo di cui sopra

(prevenzione e eattura e traslocazione) hanno evidenziato che la predisposizione di fasce di rispetto
prive di alberi, circostanti ai noccioleti. è in grado di determinare una riduzione del danno in termini
di nocciole erose; anche I'efTetto della cattura e trasiocazione determina Ia riduzione elel da-nno ma in
modo meno significativo. Il solo aliontanamento degli individui di ghiro presenti nei eorileti, senza
cire vengano esegr-iite le tecniche di prevenzione, infatti. non esclude ehe aitri individr-ri di ghiro
approiìltino della- disponibiiità trofica negli ambienti liberati. Si ribadisce. pertanto. che la sola
cattura e traslocazicne non garaniirel')br risultati significativi sr,ilia limitazione dei danni a![a
produzione nei coriieti dei Monti Nebrodi.


