
 

 

 

 

 

Roma Capitale 
Circonvallazione Ostiense, 191 – 00154 Roma 
Tel. +39 06 67105438 + 39 06 67109514 + 39 06 671072633 
www.comune.roma.it   -  rita.didomenicantonio.@comune.roma.it 
 
    
 
 

 

  DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE 

   UFFICIO SPECIE SINANTROPE E PROBLEMATICHE 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                 SCHEDA TECNICA 
 
Gli storni in città. Protocollo di controllo nell’area urbana di Roma. 
 

 
LO STORNO 

 
   In Italia lo storno (Sturnus vulgaris)  è principalmente una specie svernante, 

giunge nel nostro Paese tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre provenendo 

per lo più dalle regioni dell’Europa nordorientale. Col sopraggiungere della 

primavera, tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo, la maggior parte 

della popolazione fa ritorno ai luoghi di nidificazione, mentre una piccola parte 

rimane in Italia per riprodursi nelle nostre campagne. 

   La principale caratteristica dello storno è quella di essere una specie ad 

ampia valenza ecologica, in costante espansione numerica e territoriale, in 

grado di trovare rapidamente soluzioni efficaci a situazioni ambientali mutevoli. 

Il regime alimentare onnivoro consente allo storno di adattarsi ai più diversi tipi 

di cibo che può reperire nell’ambiente, sia nello strato arboreo che al suolo. La 

sua dieta varia in base alla stagione: in primavera si nutre soprattutto di 

invertebrati, indispensabili per assicurare ai nidiacei l’apporto proteico 

necessario al loro sviluppo; in autunno-inverno si nutre prevalentemente di 

vegetali (frutti e semi) recuperandoli spesso in aree coltivate, oliveti e frutteti, 

causando sovente notevoli danni all’economia agraria. 

   Così come le altre specie appartenenti a questa famiglia, gli sturnidi, lo storno 

mostra in ogni stagione un comportamento gregario che si manifesta sia 
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durante la ricerca del cibo e  sia, in maniera ancora più eclatante, durante i 

raduni serali presso i dormitori. 

   I vantaggi che i singoli individui traggono da un simile comportamento sono 

numerosi: una maggiore protezione dai predatori e, quindi, uno sforzo 

energetico per la difesa individuale distribuito tra centinaia e, a volte, migliaia di 

individui; minore probabilità di morte per il singolo, in caso di attacco; maggiore 

energia disponibile per la ricerca del cibo; creazione, nel caso dei dormitori, di 

‘centri di informazione’ al cui interno alcuni individui trasmettono agli altri la 

localizzazione dei più vicini siti di alimentazione reperiti nel corso della giornata 

appena terminata. 

 

 

DORMITORI 

 

Come già precedentemente accennato gli storni, in gruppi di poche decine di 

individui, passano la giornata alla ricerca di cibo nelle aree verdi, mentre al 

sopraggiungere del buio si riuniscono in gruppi di diverse centinaia di individui 

per passare la notte appollaiati in canneti o tra la chioma di pochi alberi, 

formando il cosiddetto ‘dormitorio’ che è  in genere formato da individui che si 

alimentano in zone che distano dal dormitorio stesso anche diverse decine di 

chilometri. 

    Negli ultimi decenni, lo storno ha anche sviluppato un nuovo comportamento 

riguardo la scelta dei luoghi dove passare la notte. Sebbene non sia ancora 

stata dimostrata una diminuzione del numero di dormitori localizzati nei luoghi 

originariamente scelti da questa specie, canneti o boschi, si è sicuramente 

verificato un aumento dei dormitori che si formano all’interno delle città. Le 
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cause principali di tale fenomeno sono da ricercarsi sia nelle condizioni 

climatiche più favorevoli che si sono create nei centri urbani a causa dell’effetto 

‘isola calda’ (temperature più elevate, minore piovosità, minore ventosità, ecc.) 

e che consentono agli storni di ridurre l’energia necessaria per il mantenimento 

della temperatura corporea e sia nella assenza nelle città di molti predatori, sia 

alati, ma soprattutto terrestri, non ultimo l’uomo che negli ambienti urbani non 

può cacciare. 

 

 

 

PROBLEMI IGIENICI 

 

La massiccia presenza di storni nei dormitori notturni all’interno delle città 

provoca, come conseguenza delle abbondanti deiezioni, oltre a problemi 

igienico-sanitari, danni diretti alle cose e disagi alle persone che vivono e 

lavorano nell’area del dormitorio. 

Gli alberi sono, ovviamente, le parti dei dormitori più danneggiate, infatti non 

solo devono sostenere il peso di centinaia di uccelli, ma rami e foglie vengono 

ricoperti da deiezioni. 

Riguardo ai pericoli di carattere sanitario è accertato che gli storni possono 

trasmettere alcune malattie sia all’uomo che agli altri animali. In letteratura 

esistono dati di storni infettati da alcuni agenti patogeni di origine batterica quali 

Yersenia pseudotubercolosis, Mycobacterium avium (entrambi inducono 

nell’uomo la tubercolosi avicula), Leptospira laura, nonché varie forme di 

Salmonella. Nel 1965, in alcune scuole elementari degli Stati Uniti, si è 

verificata la diffusione di istoplasmosi (causata dal fungo Histoplasma 
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capsulatum) collegata alla contaminazione da feci presenti nei dormitori di 

storni. Sempre negli Stati Uniti è stata evidenziata la presenza degli anticorpi di 

Toxoplasma gondii (parassita endocellulare che causa la toxoplasmosi) in una 

zona dove detti anticorpi sono stati ritrovati anche in animali domestici allevati 

per l’alimentazione umana. Inoltre, in uno studio condotto in Inghilterra nel 

1978, è risultato che lo storno potrebbe essere coinvolto nella diffusione delle 

uova di Taenia saginata, endoparassita dell’intestino umano comunemente noto 

col nome di “verme solitario”.  

   Benché tali dati non siano esaurienti per valutare con precisione il ruolo svolto 

dallo storno nella diffusione e trasmissione di alcune malattie, non è possibile 

negare la potenziale pericolosità di grossi accumuli di escrementi sotto i 

dormitori urbani. 

 

 

LO STORNO A ROMA 

 

Tra le città italiane Roma è sicuramente quella dove oggi è più elevata la 

presenza di storni svernanti. 

A partire dall’inverno1925-26 lo storno ha cominciato a frequentare la città, 

localizzando sugli alberi di alcune zone cittadine i propri dormitori notturni. Del 

Lungo, nel 1937, riportava la presenza di dormitori su ‘i pini e i cedri del Libano 

del cortile di Palazzo Venezia e i pini e i lecci di Villa Torlonia’ e ‘sui pini di 

piazza Cavour’. Invece, nel 1970, Chilanti cita dormitori presenti a Villa Ada, 

Villa Pamphili, nel parco dell’Ambasciata Inglese in via XX Settembre, lungo 

viale Trastevere e lungo via Appia Nuova. Nei primi anni ottanta gli storni hanno 
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formato dormitori anche sui platani presenti lungo la riva destra del Tevere, tra 

ponte Matteotti e ponte S.Angelo. 

Nel corso degli anni il numero degli storni svernanti a Roma è andato 

progressivamente aumentando. 

Gli storni preferiscono occupare alberi con  foglie: queste riescono a ripararli 

dalle intemperie ed è stato dimostrato che la temperatura all’interno di una 

chioma può essere anche di cinque gradi centigradi maggiore rispetto a quella 

registrata all’esterno della chioma stessa (Yom-Tov et al., 1977). Si verifica, 

perciò, che i dormitori costituiti da platani o altre essenze caducifoglie, vengono 

abbandonati verso la metà di dicembre, cioè quando gli alberi sono 

completamente spogli e nello stesso periodo dell’anno si assiste alla 

formazione di nuovi dormitori su alberi sempreverdi.  

 

 

L’ ESPERIENZA  DI ROMA CAPITALE NELLA DISPERSIONE DEI 

DORMITORI DI STORNI 

 

In molti paesi sono stati fatti notevoli sforzi per contenere danni e disagi 

dovuti alla presenza degli storni, sia in campagna che in città.  

Il Dipartimento Tutela Ambientale dall’inverno 1994 – 1995  ha utilizzato ,  il 

metodo  che a tutt’oggi viene usato,  ottenendo buoni risultati, che consiste 

nell’allontanamento degli storni dal dormitorio, mediante l’emissione del “grido 

di allarme della specie”,  registrato su supporto digitale e amplificato tramite 

megafoni mobili, portati a spalla. Contemporaneamente all’emissione del “grido 

di allarme della specie” vengono utilizzati dei fasci luminosi tra le chiomedegli 

alberi aumentando così l’efficacia del segnale. 
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Gli interventi di allontanamento vengono effettuati per tre sere consecutive in 

ogni dormitorio, in prossimità del tramonto ed ogni intervento ha una durata di 

circa un’ora. 

La risposta del gruppo è immediata: tutti gli storni abbandonano il posatoio e 

si allontanano dal luogo che loro hanno interpretato come pericoloso. Mentre 

nel caso degli altri disturbi acustici artificiali, questi vengono presto accettati 

dagli storni come parte dell’ambiente, perdendo così di efficacia, il grido di 

allarme specie-specifico, avendo un ben determinato significato etologico, 

continua ad essere associato ad un pericolo effettivo, e quindi, se usato in 

maniera opportuna, determina l’abbandono definitivo del dormitorio. 

Gli interventi hanno sempre prodotto l’abbandono dei dormitori da parte degli 

storni per tutto il corso della stagione invernale. In alcuni casi l’abbandono del 

dormitorio è stato definitivo già dopo una sola sessione di interventi. Nei 

dormitori antichi e più estesi, come per esempio, quello che interessava viale 

delle Milizie e le vie limitrofe, dopo un primo ciclo di tre giorni di intervento, si è 

sempre ottenuto la riduzione del numero di uccelli presenti. Ripetendo 

l’emissione del grido dopo 15 giorni (in modo da non perderne il significato 

etologico), l’allontanamento è stato sempre totale.  

Dopo 14 anni di interventi sul dormitorio di Milizie, che interessava quasi 3 km 

di strade dove erano presenti numerose attività commerciali e nodi di scambio 

del trasporto pubblico, con centinaia di alberi coinvolti da ottobre fino a fine 

dicembre, gli storni non hanno  più  scelto  quest’area.   . 

I cittadini sopportano pazientemente il problema per 2 o 3 settimane, ma 

diventano intolleranti se il tempo si protrae. Il continuo monitoraggio delle strade 

e la raccolta delle segnalazioni fa sì che, dando una risposta tempestiva, o 
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comunque informando sulla programmazione degli interventi, si riesce a 

rassicurare chi è colpito dal problema.  

 

 

 

                                                               Rita Di Domenicantonio 

 

 


