
COME CONVIVERE VICINO AD 

UN NIDO DI GABBIANI  
(ma solo per poche settimane)  

NON TRASFORMIAMO UNA MANIFESTAZIONE DELLA NATURA IN UN FALSO PROBLEMA 
   

 

A causa della scarsità di pesce e dell’occupazione 

estiva delle spiagge per la balneazione, i gabbiani si 

stanno progressivamente spostando verso le 

accoglienti “scogliere” cittadine, ovvero i tetti ed i 

balconi delle abitazioni. Tra marzo ed aprile 

costruiscono il nido e, durante la cova, qualche 

gabbiano impaurito può effettuare, verso persone 

che si trovano nelle vicinanze, voli di “parata” ed 

emissione di grida, 

anche avvicinandosi ma 

senza mai toccarle; 

basta però alzare le braccia  per allontanarli; meglio tenersi lontano 

dai nidi e mai tra i piccoli ed i genitori. Per evitare altre 

manifestazioni  può essere utile disporre attorno al nido un 

paravento di tavole o cartoni aperto solo verso la direzione di arrivo 

dei volatili, in modo da separarlo anche visivamente dalle zone 

frequentate da persone. Le uova si schiudono dopo circa 25-27 

giorni e dopo circa 40 i piccoli (da uno a tre), pronti per volare se ne 

andranno definitivamente assieme ai genitori. Se a questi sarà 

piaciuto il sito potrebbero però tentare di rifare un nido tra la fine di luglio ed agosto. Una 

volta abbandonato il nido è possibile demolirlo ed asportarlo e sistemarvi barriere o reti per 

impedire future nidificazioni.  

 

ENPA ricorda che le norme di legge vigenti proibiscono 

tassativamente di: 

 

- Prelevare, allontanare, trasferire, maltrattare, uccidere o 
ferire gli animali; 
- Impedire ai genitori di accudire i nidiacei, portare loro cibo, 
avvicinarli e somministrare le cure parentali, o introdurre o 
liberare animali che possano arrecare loro danno; 
- Distruggere il nido prima del naturale allontanamento di tutti 
gli animali. 

 
 

 

EENNTTEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  AANNIIMMAALLII  
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