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PROGRAMMA XVIII CONVEGNO ITALIANO DI ORNITOLOGIA
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2015
Ore 9:00 – 10:00
Palasantelena - Saluti e registrazione

SESSIONE PLENARIA Conservazione nei sistemi agricoli e forestali (presso il Palasantelena)
modera Massimo Pellegrini
Ore 10:00-11:00
Lecture:
Ana Carricondo
From the “Ganga” project to the conservation of biodiversity in Mediterranean farming areas: ecological and policy aspects
11:00-11:20 Pausa caffè
11:20-13:00
Giacomo Assandri, Giuseppe Bogliani, Paolo Pedrini, Mattia Brambilla
Struttura del paesaggio e gestione agricola concorrono nel determinare le comunità ornitiche dei vigneti trentini
Gianpasquale Chiatante
Analisi delle comunità di uccelli in ambiente agricolo mediterraneo
Lorenzo Mentil, Corrado Battisti, Giuseppe Maria Carpaneto
Analisi di comunità ornitiche forestali in aree soggette a selvicoltura: un caso di studio in un parco regionale del Lazio
Maurizio Sarà, Rosario Mascara, Pascual Lòpez-Lòpez
The framework of lanner (Falco biarmicus feldeggii) conservation: spatial analysis of habitat preferences and assessment of potential
competition with the peregrine (F. peregrinus brookei).
Guido Tellini Florenzano, Guglielmo Londi, Simonetta Cutini, Tommaso Campedelli
Apertura di piccole chiarie nel bosco: effetti sull’avifauna nidificante di alcuni interventi selvicolturali
13:00 -14.30 PAUSA PRANZO

SESSIONE PLENARIA Ecologia, comportamento ed evoluzione (presso il Palasantelena)
modera Mattia Brambilla
14:30 – 15:10
Intervento introduttivo:
Vincenzo Penteriani
Lo studio della dispersione natale: l’esempio del Gufo reale Bubo bubo
15:10 – 16:10
Gerardo Fracasso, Beniamino Tuliozi, Katharina Mahr, Herbert Hoi, Matteo Griggio
La percezione dell’ odore in Passero domestico (Passer domesticus): viene usata per trovare una casa?
Sara Lupi, Hiroyuki Kaiya, Massimiliano Cardinale, Wolfgang Goymann, Leonida Fusani
Influenza degli ormoni che controllano l’assunzione di cibo sulla durata dello stopover durante la migrazione
Riccardo Ton, Thomas E. Martin
Perché i tassi di accrescimento post-embrionale differiscono tra specie e latitudini? Uno studio su scala globale delle possibili cause
fisiologiche ed evolutive in nidiacei di Passeriformi
16:10 – 16:30 Pausa caffè
16:30 – 18.00 WORKSHOP PARALLELI

WS1 Vita di gruppo: sesso, cibo e predatori (presso il Palasantelena)

Marco Cianchetti-Benedetti, Paolo Becciu, Bruno Massa, Petra Quillfeldt, Giacomo Dell’Omo
Il ruolo dell’esperienza di coppia nei Procellariidae: il caso di studio della Berta Maggiore (Calonectris diomedea)
Gianluca Roncalli, Juan Diego Ibañez-Álamo, Irene Tieleman, Maaike Veerstegh, Francisco Ruiz-Raya, Manuel Soler
Un aumento del rischio di predazione a lungo termine non modifica la risposta immunitaria innata nei pulcini di merlo (Turdus merula)
Beniamino Tuliozi, Gerardo Fracasso, Herbert Hoi, Matteo Griggio
Esplorazione e socialità: il ruolo della familiarità nel Passero domestico (Passer domesticus)

WS2 Valutazioni ambientali V.I.A. – V.A.S. – V.INC.A.: può affermarsi l’ornitologia? (presso l’Auditorium)
Arianna Aradis, Tiziana Pacione
La valutazione di impatto ambientale in Italia: normativa, norme tecniche e linee guida
Augusto De Sanctis
I contenuti delle procedure valutative di carattere nazionale: l’ornitologia una chimera?
Davide De Rosa, Rosario Balestrieri e Augusto De Sanctis
Le regioni alle prese con l’ornitologia nelle procedure di VIA e V.INC.A.: cosa insegnano alcuni esempi concreti
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18:00 – 19:30 WORKSHOP PARALLELI

WS3 Modelli di distribuzione e di idoneità ambientale per la conservazione (presso il Palasantelena)

Serena Bonanno, Francesco Valerio, Rosario Balestrieri, Ottavio Soppelsa
La distribuzione di Gallinula chloropus e Fulica atra in Campania.
Elena Frederika Kappers, Tiziana Altea, Mauro Bernoni, Augusto De Sanctis, Mario Posillico
Un modello predittivo della distribuzione della Balia dal collare (Ficedula albicollis) in Abruzzo
Alice Pezzarossa, Stefano Sarrocco, Massimo Brunelli, Luigi Maiorano
L’utilizzo degli Species Distribution Models (SDMs) nella pianificazione della conservazione: il Falco pellegrino (Falco peregrinus)
nel Lazio.
Francesco Valerio, Marco Basile, Sergio Di Donato, Rosario Balestrieri, Mario Posillico, Tiziana Altea
La relazione tra presenza di specie a rischio e ricchezza specifica.

WS4 Ornitologia urbana e mortalità dell’avifauna da infrastrutture (presso l’Auditorium)

Lorenzo Fornasari, Matteo Barattieri, Paolo Bonazzi, Marina Nova
Milano vent’anni dopo: variazioni quantitative e qualitative dell’avifauna milanese tra il 1994 e il 2014
Marco Dinetti, Roberto Lardelli
Avifauna urbana e impatto delle infrastrutture: il problema dei vetri.
Maurizio Fraissinet, Enrico Benussi, Alessio Franceschi, Fulvio Fraticelli, Pietro Giovacchini, Luca Puglisi
La colonizzazione dei centri urbani italiani da parte del Gabbiano reale (Larus michahellis). Status delle conoscenze e monitoraggio di
una specie problematica
Fulvio Fraticelli, Daniele Mazzoni
L’opinione pubblica e una specie invasiva: il parrocchetto dal collare Psittacula krameri a Roma

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2015
SESSIONE PLENARIA Ecologia dei movimenti (presso il Palasantelena)
modera Giuseppe Bogliani
Ore 10:00-11:00
Lecture:
Christopher Guglielmo
Integrating laboratory and field studies to understand the migration physiology and movement ecology of birds and bats
11:00-11:20 Pausa caffè
11:20-13:00
Roberto Ambrosini, Mattia Rizzuto, Federica Musitelli, Riccardo Borgoni, Fernando Spina, Alessandro Andreotti
Fenologia della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos stimata in base a dati di inanellamento
Cristina Possenti, Gaia Bazzi, Manuela Caprioli, Luca Gianfranceschi, Diego Rubolini, Nicola Saino
The role of Clock and other candidate genes in the control of phenology in long-distance migrants.
Arianna Aradis, Giuseppe Landucci, Fernando Spina
Analisi delle rotte di migrazione per la gestione e conservazione della Beccaccia, Scolopax rusticola: inanellamento e radiotelemetria
satellitare
Salvatore Bondì, Rosanna Di Maggio, Daniela Campobello, Laura Zanca, Maurizio Sarà
Movimenti del grillaio Falco naumanni durante la stagione riproduttiva
Dimitri Giunchi, Natale Emilio Baldaccini, Alfonso Lenzoni, Paolo Luschi, Michele Sorrenti, Lorenzo Vanni
Primi dati sul comportamento migratorio delle alzavole Anas crecca svernanti in Italia
13:00 -14.30 PAUSA PRANZO

SESSIONE PLENARIA Gestione di specie e popolazioni (presso il Palasantelena)
modera Daniela Campobello
14:30 – 15:10
Intervento introduttivo:
Giacomo Tavecchia
Elements of management of bird populations
15:10 – 16:10
Mauro Bernoni, Antonio Antonucci, Marco Carafa, Lorenzo Petrizzelli
Distribuzione e abbondanza di Picchio dorsobianco e la Balia dal collare nelle faggete del Parco Nazionale della Majella
Tiziana Altea, Rosario Bartolo, Augusto De Sanctis, Sefora Inzaghi, Paola Morini, Giancarlo Opramolla, Marco Panella, Antonello
Pascazi, Mario Posillico
Come la ricerca può informare la gestione e conservazione del grifone: un caso studio nell’Appennino centrale
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Guido Ceccolini, Anna Cenerini , Willem Bouten
Reintroduzione del nibbio reale (Milvus milvus) in Toscana meridionale
16:10 – 16:30 Pausa caffè
16:30 – 18.00 WORKSHOP PARALLELI

WS5 Rapaci in migrazione (presso il Palasantelena)

Sara Capotosti,Michele Panuccio,Giacomo Dell’Omo
Applicazioni Java per lo studio delle migrazioni dei rapaci
Nicolantonio Agostini, Marco Gustin, Jost von Hardenberg, Michele Panuccio
Strategie migratorie del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) durante l’attraversamento del Mediterraneo centrale: influenza del vento e
del comportamento gregario
Flavio Monti, Andrea Sforzi, Aloїs Robert, Jean-Marie Dominici, Rafel Triay Bagur, Ilham Bentaleb, David Grémille, Olivier Duriez
Migrazione e svernamento del falco pescatore (Pandion haliaetus) del Mediterraneo: un approccio complementare mediante analisi
degli isotopi stabili e telemetria GPS
Michele Panuccio, Viviana Stanzione, Carlo Catoni, Mauro Santini, Giuseppe Bogliani, Giacomo Dell’Omo
Il radar rivela l’influenza della nebbia sul comportamento migratorio degli uccelli
Alessandro Andreotti, Arianna Aradis
Il Programma EURAPMON: un’occasione per sviluppare una rete coordinata di monitoraggio dei rapaci migratori in ottemperanza alle
prescrizioni dettate dalla normativa internazionale

WS6 Cambiamenti climatici: dai dati agli scenari (presso l’Auditorium)

Mattia Brambilla, Paolo Pedrini, Antonio Rolando, Riccardo Falco, Enrico Bassi, Radames Bionda, Dan Chamberlain
Cambiamenti climatici e avifauna alpina: potenziali variazioni distributive e implicazioni per la conservazione delle specie di praterie
d’alta quota e foreste montane
Giulia Masoero, Luca Maurino, Antonio Rolando, Dan Chamberlain
How advancing treelines will affect the distributions of Alpine grassland bird: An experiment using artificial nests
Pierpaolo Storino, Alessandro Massolo, Judit Smits, Antonio Mingozzi
Effetti dei cambiamenti climatici sulla fitness riproduttiva di femmine di Passera lagia Petronia petronia (Aves, Passeridae) nidificanti
sulle Alpi occidentali
Michelangelo Morganti, Daniela Campobello, Rosario Mascara e Maurizio Sarà
Trends of neighbouring populations of Lesser Kestrel reveal intraspecific differences in response to climate change
18:00-19:30 ASSEMBLEA CISO (presso il Palasantelena)

SABATO 19 SETTEMBRE 2015
SESSIONE PLENARIA Monitoraggio, distribuzione e Citizen Science (presso il Palasantelena)
modera Fernando Spina
Ore 10:00-11:00
Lecture:
Wesley M. Hochachka, Daniel Fink, Alison Johnston, Frank A. La Sorte, Steve Kelling
Using data from checklists collected by citizen scientists for basic research and conservation
11:00-11:20 Pausa caffè
11:20-13:00
Federica Musitelli, Fernando Spina, Roberto Ambrosini
Ricostruzione delle rotte di migrazione della Rondine (Hirundo rustica): l’importanza dei dati di inanellamento
Elena F. Kappers, Christiaan Both, Bart Kempenaers
Variazioni spaziali e temporali nel polimorfismo della colorazione del piumaggio della Poiana comune Buteo buteo
Michelangelo Morganti, Gaia Bazzi, Diego Rubolini, Roberto Lardelli
Migratori trans-sahariani svernanti in Italia: analisi della distribuzione attuale e futura basata sui dati del portale Ornitho.it
Gianpiero Calvi, Paolo Bonazzi, Severino Vitulano
Variazioni nelle dimensioni corporee dei Passeriformi in transito attraverso le Alpi
Angelo Meschini
Il progetto CORACIAS: ecologia e conservazione della Ghiandaia marina (Coracias garrulus) in Italia
13:00 -14.30 PAUSA PRANZO
14:30 – 15:15 Spazio per premiazioni e mozioni (presso il Palasantelena)
15:15 – 16:45 WORKSHOP PARALLELI
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WS7 MITO2000: i risultati e le prossime sfide (presso il Palasantelena)

Gianpiero Calvi, Tommaso Campedelli, Guido Tellini Florenzano, Giuseppe La Gioia, Antonella Trisorio, Patrizia Rossi
Contributo all’identificazione delle aree agricole ad alto valore naturale in Puglia
Gianpiero Calvi, Tommaso Campedelli, Simonetta Cutini, Lorenzo Fornasari, Patrizia Rossi, Guido Tellini Florenzano
Come cambia l’avifauna nidificante in Italia? Meta-analisi delle tendenze demografiche delle specie nidificanti comuni
Segue tavola rotonda Prossimi sviluppi del progetto MITO

WS8 Rapaci in Italia centro-meridionale, quali priorità di conservazione? (presso l’Auditorium)

Egidio Fulco, Jacopo Angelini, Guido Ceccolini, Lorenzo De Lisio, Davide De Rosa, Augusto De Sanctis, Marcello Giannotti, Marcello
Grussu, Andrea Minganti, Marco Panella, Massimo Pellegrini, Maurizio Sarà, Antonio Sigismondi, Salvatore Urso, Matteo Visceglia
I censimenti invernali del Nibbio reale Milvus milvus in Italia: 2011-2015
Antonio Sigismondi, Alessandro Andreotti, Nicola Cillo, Guido Ceccolini, Egidio Fulco, Fabio Liberatori, Eugenio Muscianese, Massimiliano Di Vittorio, Maurizio Sarà, Matteo Visceglia
Status, problemi e strategie di conservazione del Capovaccaio Neophron percnopterus in Italia
Maurizio Sarà, Giuseppe Giglio, Marco Gustin
Status e problematiche di conservazione del grillaio in Italia.
Fulvio Genero
Situazione del grifone (Gyps fulvus) in Italia. Strategie di conservazione e prospettive
Carlo Cappuzzello, Andrea Ciaccio, Massimiliano Di Vittorio, Edoardo Di Trapani, Salvo Grenci,
Giovanni La Grua, Giuseppe Rannisi, Angelo Scuderi
Azioni per la tutela dell’aquila di Bonelli (Aquila fasciata) in Sicilia
16:45 – 17:00 Pausa caffè
17:00 – 18:30 WORKSHOP E INCONTRI PARALLELI

WS9 Uso dei droni e di nuove tecnologie di controllo remoto (presso l’Auditorium)
Stefano Picciau
I droni: tecnologia, caratteristiche, costi, potenzialità e limiti
Pietro Giovacchini
L’utilizzo del drone nella ricerca ornitologica: alcuni esempi
Carlo Catoni, Michele Panuccio, Giacomo Dell’Omo
Uso del radar per il monitoraggio della migrazione notturna diurna e notturna
Marco Mastrorilli, Alice Cipriani, Giulia Tebaldi, Chiara Guadagnini
Videosharing & ornitologia: una nuova frontiera di ricerca e comunicazione e l’esempio di gufotube
Incontri su specie: Lanario, rondoni, Ortolano

DOMENICA 20 SETTEMBRE
09:00-17:00 ESCURSIONE Alla scoperta della Valle dell’Orfento
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Foto di Roberto Mazzagatti
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SESSIONE PLENARIA Conservazione nei sistemi agricoli e forestali
Relazione ad invito

From the “Ganga” project to the conservation of biodiversity in Mediterranean farming areas:
ecological and policy aspects
Ana Carricondo1

SEO/BirdLife. C/Melquiades Biencinto, 34 – Madrid, Spain

1

Agricultural landscapes, including grazing systems, are the main
land use in Europe, as well as in the Mediterranean region. Due
to this, the conservation of bird species and the biodiversity goes
hand by hand to farming development and farmland management.
According to the recently updated European Red List, agriculture
(practices and land use changes) continues to be one of the main
threats to species which use or depend on farmed habitats. Intensification in most productive areas and abandonment in the marginal ones are the two divergent drivers for biodiversity lost in
these areas. Because of the economic nature of farming and the
influence of the European and national agriculture policies, conservation becomes more complex and needs to take into account
not only biological factors but also economic and social ones, and
especially the key role of the farmers. During the last decades,
the European Common Agricultural Policy (CAP) has been the
main driver for agriculture performance in Europe, contributing
to both, intensification and abandonment. However, at the same
time, some of the most useful tools for conservation in farming
habitats have been put in place by the CAP. One of these tools is
the agri-environmental package, which promote a nature-friendly

management of farmland through payments to farmers. In Spain,
where steppe birds and winter-cereal systems are very important
at European scale, agri-enviromental schemes targeted to cereal-steppe systems have been implemented for more than 20 years
already, but no complete studies of their real results had been carried out up to now. That’s why SEO/BirdLife decided to develop
a project for an integrated evaluation of these types of schemes in
the most relevant regions of the country, the Ganga project. After
4 years of work, the main result is that the schemes can be deemed
as effective, but with differences between regions and with space
for improvement in both, ecological and social terms. The organization has developed other projects and currently works in other
farming systems, in order to identify the best ways of ensure and
enhance biodiversity conservation maintaining the viability and
profitability of farming activity. To achieve this, also permanent
work on policy aspects is done to understand and influence a
framework that determines the options and is under constant review. After the last reform of CAP a similar but new scenario is in
place.From the “Ganga” project to the conservation of biodiversity in Mediterranean farming areas: ecological and policy aspects

Struttura del paesaggio e gestione agricola concorrono nel determinare le comunità ornitiche dei
vigneti trentini
Giacomo Assandri1,2, Giuseppe Bogliani1, Paolo Pedrini2, Mattia Brambilla2,3

1
Università di Pavia, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Via Adolfo Ferrata 9, I-27100, Pavia, Italia. giacomo.assandri@gmail.
com; 2 MUSE, Sezione Zoologia dei Vertebrati, Corso della Scienza e del Lavoro 3, I-38123, Trento, Italy; 3 Fondazione Lombardia per l’Ambiente,
Settore biodiversità e aree protette, Largo 10 luglio 1976 1, 20822, Seveso (MB), Italy

La viticoltura è una forma di agricoltura diffusa nelle regioni a
clima mediterraneo. Essa è oggi in forte espansione a causa di una
crescente domanda di vino e in virtù del fatto che il riscaldamento
climatico in atto sta rendendo aree precedentemente considerate
inidonee adatte a questa coltivazione. L’espansione della viticoltura può quindi minacciare seriamente gli ambienti naturali posti
in queste nuove aree e di riflesso la biodiversità associata; di conseguenza, la riduzione dei suoi impatti ambientali è un’esigenza
rilevante per la conservazione della natura. In questo lavoro vengono analizzate le comunità ornitiche dei vigneti del Trentino in
periodo riproduttivo e invernale al fine di comprendere gli effetti
della struttura dell’habitat, del paesaggio e della gestione agricola
sugli uccelli. Le comunità sono state censite in 47 transetti di 200
m (con buffer di 100 m) effettuando tre uscite per ogni transetto in
periodo riproduttivo (aprile-giugno 2014) e due in quello invernale (dicembre 2014-gennaio 2015). Per ogni specie è stato mappato
ogni contatto distinguendo tra individui posati nel plot o in sorvolo. In seguito sono stati calcolati 5 indici di comunità considerando le specie effettivamente legate al plot e le abbondanze medie di
alcune specie più diffuse. Sono inoltre state misurate 18 variabili
ambientali suddivise in 3 diversi set (paesaggistico, gestionale e
topografico-climatico). Ciascuna variabile dipendente è stata mo-

dellizzata sulla base di tre set di predittori. In tutti i casi i modelli
paesaggistici si sono dimostrati migliori degli altri, eccetto che per
la diversità, per la quale il modello gestionale è risultato essere
sempre il migliore. I modelli climatico-topografici sono risultati
sempre i meno supportati. Gli effetti dei diversi predittori sono
risultati complessi e variabili a seconda della stagione, sebbene
in generale l’eterogeneità alla scala del paesaggio, la presenza
di ambienti semi-naturali e marginali nella matrice di vigneto e
la presenza di elementi tipici dell’agricoltura tradizionale (come
siepi, filari, muretti a secco, edifici rurali isolati e alberi isolati)
favoriscono ricchezza, diversità e presenza di specie di interesse
conservazionistico. La copertura di vigneto al contrario tende a
sfavorirle, sebbene l’abbondanza di alcune specie sia influenzata
favorevolmente da essa. La viticoltura biologica non sembra avere effetti significativi su nessuna delle variabili dipendenti. Il presente lavoro ha consentito di ottenere conoscenze dettagliate sui
fattori che influenzano le comunità ornitiche in un agroecosistema
sinora poco indagato, sulla base delle quali possono essere previste misure conservazionistiche sia alla scala del paesaggio, sia
dell’azienda agricola. Ciò è fondamentale anche perchè il sistema
studiato si è dimostrato relativamente diversificato in termini di
comunità ornitiche.
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Analisi delle comunità di uccelli in ambiente agricolo mediterraneo
Gianpasquale Chiatante1, Alberto Meriggi1

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 1, 27100 Pavia (Italy)

1

Gli agroecosistemi costituiscono uno degli ambienti meglio rappresentati e caratterizzanti il bacino del Mediterraneo, ed in cui si
sono sviluppate comunità biotiche in grado di convivere con l’uomo e con le sue attività. Nell’ultimo secolo le popolazioni di uccelli degli ambienti agricoli hanno subito un notevole calo soprattutto a seguito di cambiamenti più o meno radicali nelle pratiche
agricole, pertanto la conoscenza dell’ecologia di tali specie è di
rilevante interesse conservazionistico. Lo scopo del presente studio è stato quello di definire gruppi omogenei di specie nidificanti
in Puglia centrale in relazione all’habitat da esse frequentate. Durante le stagioni riproduttive 2012 e 2013 sono stati realizzati 300
punti d’ascolto disposti in modo casuale tra le province di Barletta-Andria-Trani e Bari. Per le analisi sono state prese in considerazione le specie con almeno 20 dati di presenza. Per individuare
eventuali gruppi è stata utilizzata l’analisi dei cluster gerarchica,
utilizzando la composizione percentuale media dell’uso del suolo in un’area di dimensioni simili a quella dell’home range delle
specie nidificanti. Sono state realizzate 4 aggregazioni differenti
utilizzando due metodi per la realizzazione della matrice di dissimilarità (indice di Bray-Curtis e distanza euclidea) e due metodi
per l’analisi dei cluster (Ward’s minimum variance e UPGMA,

Unweighted Arithmetic Average Clustering). L’analisi migliore è
stata individuata tramite la correlazione di Pearson tra la distanza ottenuta dalla matrice di dissimilarità e la distanza cofenetica.
Infine attraverso la correlazione di Pearson è stato definito il numero dei cluster comparando la matrice di dissimilarità con matrici binarie ottenute clusterizzando il dendrogramma a vari livelli,
nonché dall’analisi grafica dello stesso. Per individuare gli habitat
caratterizzanti ciascun gruppo sono state valutate le loro differenze relativamente ai principali usi del suolo (aree urbanizzate, aree
estrattive, vigneti, frutteti, oliveti, seminativi non irrigui, boschi,
pascoli naturali) attraverso l’analisi ANOVA ad una via. L’analisi
dei cluster migliore è stata ottenuta con una matrice di dissimilarità costruita con la distanza euclidea e con il metodo UPGMA.
Attraverso l’analisi di correlazione sono stati così definiti 6 cluster (rho=0.714), individuando 6 gruppi principali, di cui tre rappresentati da un’unica specie (rampichino comune, fringuello e
monachella) ed uno da due specie (balestruccio e taccola). I due
gruppi con un maggior numero di specie sono rappresentati da
specie che frequentano rispettivamente i seminativi non irrigui e
i vigneti.

Analisi di comunità ornitiche forestali in aree soggette a selvicoltura: un caso di studio in un parco
regionale del Lazio
Lorenzo Mentil1, Corrado Battisti2, Giuseppe Maria Carpaneto1

Dipartimento di Scienze, Università degli Studi Roma Tre, viale Marconi, 446, 00146 Roma: 2 “Torre Flavia” LTER (Long Term Ecological Research
Station), Servizio aree protette – parchi regionali, Città Metropolitana di Roma Capitale, via Tiburtina, 691, 00159 Roma

1

Il ruolo della gestione forestale si sta sempre più orientando verso
la conservazione della biodiversità e delle sue funzioni ecologiche: è pertanto necessario conoscere gli effetti della selvicoltura
sulle comunità e su singole popolazioni. Gli uccelli, per la loro
facile osservabilità e lo stretto legame che hanno con gli ambienti forestali, costituiscono un gruppo importante per analizzare gli
effetti delle trasformazioni di questi ecosistemi. Il presente lavoro è finalizzato alla comprensione dell’impatto degli interventi di
selvicoltura su specie e comunità ornitiche presenti in parcelle forestali all’interno del Parco Regionale di Bracciano e Martignano
(Lazio). Sono state analizzate tre tipologie di governo, la fustaia
di faggio, il ceduo di castagno e il ceduo di cerro, suddividendole
in quattro classi d’età, tre corrispondenti a ciascun turno, e una
oltre turno come controllo. Nel corso di questo studio sono stati contattati 868 individui appartenenti a 30 specie di uccelli, in
due sessioni di campionamento. Il conteggio è stato eseguito con
il metodo basato sulle stazioni di osservazione e ascolto, dimostratosi adatto allo studio di comunità in habitat a mosaico. Dalla
ricerca è emerso come le fustaie mostrano comunità ornitiche nidificanti caratterizzate da valori di diversità maggiori rispetto ai
cedui. Più che la composizione floristica del bosco, è la forma di
governo, con le sue differenze colturali e strutturali, che appare

influenzare significativamente la struttura e la composizione della
comunità ornitica. I tagli del bosco così eseguiti con un’estensione massima di 20 ha, con rilascio di 50-100 matricine/ha, benché
inducano un incremento di eterogeneità ambientale a scala di paesaggio, aumentano l’effetto margine con una conseguente diminuzione della biodiversità ornitica all’interno delle particelle. Per
alcune specie, l’area tagliata diviene da subito non idonea (ad es.,
Sitta europaea), mentre altre, tendono a non essere più contattate
nella classe di età 5-9 anni (ad es., Fringilla coelebs). Per tutte
queste specie il taglio rende l’habitat non idoneo a medio periodo
e la ceduazione può essere considerata come un fattore di disturbo
che contribuisce alla frammentazione temporanea a scala di paesaggio. L’analisi della β-diversità di Whittaker mostra che i valori
più elevati si riscontrano nelle classi d’età più piccole e maggiormente impattate, a riprova della maggiore eterogeneità interna di
quest’ultime. Questi dati suggeriscono come, per ridurre l’impatto
del governo a ceduo, sia proponibile la conversione di quest’ultimo in fustaia o a ceduo composto. Ciò può portare in un primo
momento a una riduzione del guadagno in termini di valutazione
economica monetizzabile ma potrebbe portare nel lungo periodo
a un incremento dei beni e dei servizi ecosistemici.
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Sicily hosts the largest European population of the endangered
lanner, which needs conservation planning based on habitat preferences. By GLMs and variation partitioning methods, we firstly
described the distribution model at landscape scale to account for
explanatory factors, pure and joint effects of greatest influence,
extracted from variable subsets controlled for multicollinearity
and spatial autocorrelation. Analytical cartography used the environmental favourability function to assess habitat preferences
and the insecurity index estimated the degree to which lanner occupancy is represented in the Natura2000 network of Sicily. The
lanner population is not randomly distributed across space as the
significant latitudinal and longitudinal effects revealed. The most
parsimonious explanatory model suggested large extents of arable
lands and natural grasslands at low altitudes, with rugged terrains
and cliffs as the best predictors of lanner occupancy. AIC values
gave strong support to the negative effect of land abandonment
and intensification represented by the increase of heterogeneous
areas and shrubby vegetation. The variation partitioning method
suggested how an alteration of agro-ecosystems might enhance
interference competition with the peregrine and limit lanner occupancy. To assess the potential degree of competition between the
two sympatric populations of lanner and peregrine, we measured
their ecological equivalence by the quantification of the overlap
of body sizes and ecological niche traits through null models and

randomization algorithms. Then we performed a Markov chain
occupancy state model in 88 sites studied for 14 years to examine the patterns of interspecific transitions, and to check the sensitivity and elasticity of the community structure to changes in
transition probabilities. Lanner and peregrine are morphologically
very similar and show high diet overlap, but use different cliffs
for breeding in different times of the season. Across the study period, 1144 territorial transitions occurred in both falcon territories,
and the Markov chain converged to a stable equilibrium in 2065.
Temporal and spatial segregation of habitat during reproduction
would thus prevail over high anatomical specialization for hunting and diet, allowing species co-existence, despite the peregrine
will outnumber the lanner in future temporal projections. The
lanner is very sensitive to site abandonment. To halt its decline,
habitat management measures increasing the persistence of occupied territories would be more rewarding than those encouraging
new site colonization. As high insecurity indexes proved that most
of the lanner favourable habitats fall outside the current Natura
2000 network, the persistence of occupied territories should be
deployed in areas largest than protected sites. Agri-environmental
schemes among collaborative farmers represent opportunities for
lanner sites conservation at regional scale, benefiting also the biodiversity of agro-ecosystems.

Apertura di piccole chiarie nel bosco: effetti sull’avifauna nidificante di alcuni interventi selvicolturali
Guido Tellini Florenzano1, Guglielmo Londi1, Simonetta Cutini1, Tommaso Campedelli1
DREAM Italia, via Garibaldi 3, Pratovecchio (AR)

1

L’interruzione della continuità nel manto forestale è uno degli effetti che la gestione selvicolturale può produrre su un ecosistema
forestale. La riduzione della densità del bosco non ne modifica
semplicemente la struttura , ma anche le sue caratteristiche microclimatiche e la sua vegetazione. Per indagare gli effetti sulla
biodiversità animale, abbiamo monitorato l’avifauna nidificante
nell’ambito di due progetti LIFE, che hanno previsto la creazione
temporanea di chiarie all’interno di aree boscate. I due progetti, uno realizzato sulle Colline Metallifere (Grosseto) e l’altro in
quattro distretti montani (Foreste Casentinesi, Monte Amiata e
Appennino Umbro-marchigiano), avevano rispettivamente come
obiettivo lo sviluppo di una selvicoltura ad albero e la diffusione
in boschi di faggio di nuclei autoctoni di abete bianco. I monitoraggi sono stati effettuati secondo la metodologia BACI, realizzando prima e dopo gli interventi, anche in aree di confronto,
punti di ascolto di 10 minuti, con l’ausilio di un registratore digitale. Dall’ascolto delle registrazioni è stato possibile rilevare
alcuni parametri descrittivi dell’attività complessiva del popolamento e delle singole specie (es. numero di frasi di canto). Pur non
potendo, perciò, disporre di una misura di abbondanza relativa,
abbiamo potuto usare questi come misura indiretta della densità di
individui. Utilizzando i GLM abbiamo valutato l’effetto dell’intervento, verificando la presenza di eventuali differenze significa-

tive prima e dopo gli interventi, utilizzando come testimone i dati
raccolti nelle aree di confronto. I risultati evidenziano come ridotte interruzioni della copertura forestale hanno in generale un effetto positivo sulla maggior parte delle specie, con differenze significative importanti in funzione delle caratteristiche ambientali delle
singole zone. La creazione di chiarie nelle Foreste Casentinesi,
caratterizzate da una pressoché continua copertura forestale, ha
effetti in media molto più positivi rispetto a quanto registrato nelle
Colline Metallifere, dove esiste un maggior grado di diversificazione ambientale. Anche le caratteristiche climatiche delle diverse
zone sembrano influenzare in maniera significativa l’effetto degli
interventi: ad esempio, se nelle Foreste Casentinesi il luì piccolo,
specie legata a condizioni climatiche fresche, fa registrare densità
maggiori dopo gli interventi, nelle Colline Metallifere avviene il
contrario , probabilmente perché le modificazioni climatiche indotte dagli interventi hanno un effetto negativo sulla specie in un
contesto mediterraneo. Si dimostra, pertanto, come perturbazioni
ambientali anche di ridotta estensione possono influire sulla struttura delle comunità ornitiche, determinandone un incremento in
termini di densità, mentre la ridotta scala spaziale che caratterizza
questi interventi non permette l’ingresso di specie diverse da quelle che caratterizzano sistemi forestali continui.
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Lo studio della dispersione natale: l’esempio del gufo reale Bubo bubo
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La dispersione natale viene generalmente descritta como un processo ecologico caratterizzato dal movimento di giovani individui
dall’area in cui sono nati sino al primo sito di riproduzione in cui
si fermeranno. I successivi spostamenti tra siti di riproduzione differenti vengono definiti como dispersione riproduttiva. Lo studio
della dispersione natale rappresenta uno strumento essenziale per
la comprensione delle dinamiche interne alle popolazioni animali,
cosí come lo sono lo studio della riproduzione e della sopravvivenza. La dispersione natale è un fenomeno estremamente complesso
che non può essere descritto semplicemente da una distanza tra il
sito di nascita e quello di prima nidificazione: durante la dispersione, infatti, il comportamento degli individui, le caratteristiche
dell’habitat, le interazioni tra conspecifici e le relazioni preda-predatore, cosí come l’effetto di molte altre variabili interne ed esterne all’individuo determinano il successo dispersivo degli individui e la loro distribuzione spaziale. A loro volta, gli spostamenti
della frazione dispersante di una popolazione hanno un effetto di
cruciale importanza nelle dinamiche e nella viabilità della frazio-

ne riproduttrice. Tra il 2000 ed il 2015, allo scopo di studiare i
principali fattori che determinano le caratteristiche dei movimenti
degli individui durante la dispersione natale, il comportamento dei
giovani in dispersione e l’effetto di tali spostamenti nella popolazione riproduttrice sono stati marcati circa 200 giovani di gufo
reale Bubo bubo con trasmettitori VHF in Spagna (Sierra Morena,
Andalusia) e con radio-emissori satellitari nel SW della Finlandia.
Si presenteranno principalmente informazioni riguardanti: (1) le
caratteristiche dei movimenti dei giovani in dispersione e la scelta delle aree di permanenza temporale che precedono l’entrata in
un sito di nidificazione; (2) i principali fattori che determinano
le caratteristiche principali dei movimenti dispersivi; (3) l’importanza dei giovani in dispersione nel contesto della stabilità della
frazione riproduttrice di una popolazione; (4) la complessità della
dispersione come un processo formato da multiple tappe e cambi
di comportamento; e (5) come effetto di differenti scenari ecologici determina schemi di dispersione differenti all’interno di una
stessa specie.

La percezione dell’odore in Passero domestico (Passer domesticus): viene usata per trovare una casa?
Gerardo Fracasso1, Beniamino Tuliozi1, Katharina Mahr2, Herbert Hoi2, Matteo Griggio1

Universitá degli studi di Padova, Dipartimento di Biologia, viale G. Colombo 3, 35131 Padova; 2 Konrad Lorenz Institute of Ethology (University of
Veterinary Medicine, Vienna), Savoyenstraße 1a, A-1160 Vienna (Austria)
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Nell’ultimo decennio é stata posta sempre maggior attenzione
alla rilevanza che ha l’odore negli uccelli. Tuttavia, siamo ancora
ben lontani dal comprendere appieno il suo ruolo. In particolare ci sono un gran numero di aree di applicazione e di capacità
dipendenti dal contesto che potrebbero presentare una variabilità
stagionale. In questo studio indaghiamo se l’odore ha importanza
nella scelta del nido, ad esempio per acquisire informazioni su di
esso e valutarne differenti aspetti di qualità. Inoltre ci interessa conoscere se lo stimolo olfattivo é rilevante nella vita quotidiana di
un uccello o se é ristretto a periodi specifici. Per rispondere a tali

domande abbiamo condotto una serie di esperimenti di scelta con
Passero domestico (Passer domesticus) usando differenti odori.
Gli individui sono stati introdotti in gabbie sperimentali provviste
di cassette nido trattate con odore (ognuna contenente differenti
odori di potenziali predatori o di conspecifici) dando loro la possibilità di esplorarle. Sono stati testati maschi e femmine di un anno
di età in diversi contesti sperimentali al fine di far luce sull’uso di
stimoli odorosi per la scelta del nido e se vi sono variazioni in tale
capacità durante l’anno o con lo status ormonale.

Influenza degli ormoni che controllano l’assunzione di cibo sulla durata dello stopover durante la
migrazione
Sara Lupi1, Hiroyuki Kaiya2, Massimiliano Cardinale3, Wolfgang Goymann4, Leonida Fusani5
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A-1160 Vienna, Austria; Dept. of Cognitive Biology, University of Vienna, Althanstrasse 14, 1090 Vienna, Austria
1

Durante la migrazione, gli uccelli sono caratterizzati da continui
cambiamenti fisiologici e comportamentali: i voli non-stop attraverso barriere ecologiche, quali deserti e mari, portano ad un
rapido consumo di grasso, perciò gli uccelli devono effettuare
lunghe soste nei siti di stopover per recuperare le energie. Inoltre,
i migratori sono soggetti a profondi stravolgimenti dei loro ritmi
vitali: infatti, molti passeriformi sono diurni ma migrano durante
la notte. Nei passeriformi migratori europei, la condizione fisiologica è un forte predittore della tendenza migratoria, come indicata
dall’inquietudine migratoria mostrata di notte da animali in catti-

vità. La stessa relazione è emersa dallo studio della durata reale
dello stopover effettuato mediante tecniche di telemetria: animali
in buone condizioni minimizzano la durata della sosta rispetto ad
animali in cattive condizioni. Poiché lo stato fisiologico determina il comportamento del migratore in fase di stopover, abbiamo
scelto di studiare gli ormoni che regolano l’assunzione di cibo
e/o riflettono lo stato nutrizionale, ipotizzando un loro possibile
ruolo nella fisiologia e nella durata dello stopover. La grelina, un
ormone peptidico secreto dal tratto gastrointestinale, agisce come
ormone anoressico nei galliformi domestici, segnalando la sazietà
11

centrazioni di grelina in circolo riflettono la condizione fisiologica
dell’individuo alla cattura. Presenteremo i nostri risultati discutendo il possibile ruolo della grelina nella modulazione dei cambiamenti comportamentali e fisiologici che avvengono nel passaggio
tra stato migratorio e non-migratorio.

e l’assunzione di cibo. Durante la primavera 2015, abbiamo condotto una serie di esperimenti su tre specie di migratori notturni,
il beccafico (Sylvia borin), la sterpazzola (Sylvia communis) e il
canapino maggiore (Hippolais icterina). Gli animali sono stati
catturati tramite mist-nets durante il loro stopover sull’isola di
Ponza nel Mar Tirreno. Scopo del lavoro era verificare se le con-

Perché i tassi di accrescimento post-embrionale differiscono tra specie e latitudini? Uno studio su
scala globale delle possibili cause fisiologiche ed evolutive in nidiacei di Passeriformi
Riccardo Ton1, Thomas E. Martin1
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Teorie evolutive sostengono che le differenze interspecifiche nelle
strategie riproduttive derivano dall’azione della selezione naturale
sulla fisiologia degli organismi. Ciononostante, gli studi su questo
tema sono limitati, così come la nostra comprensione dei meccanismi evolutivi e fisiologici potenzialmente responsabili delle differenze nelle strategie riproduttive tra specie. Per esempio, i tassi
di crescita post-embrionale all’interno dell’ordine Passeriformes
variano radicalmente, e le differenze diventano lampanti quando
si confrontano i lenti tassi di crescita tipici di specie tropicali con
quelli rapidi che si riscontrano a latitudini temperate. Il metabolismo è un importante meccanismo fisiologico che si pensa sia responsabile per la variazione nei tassi di crescita post-embrionale,
ma le informazioni a disposizione sono contradditorie, e non sono
mai stati fatti confronti latitudinali. Inoltre, le pressioni selettive
che potrebbero determinare variazioni metaboliche che si riflettono sui tassi di crescita restano sconosciute. La predazione al nido
è un riconosciuto agente di selezione naturale positivamente correlato con i tassi di crescita dei nidiacei. Questo suggerisce che alti
livelli di predazione potrebbero favorire l’evoluzione di un metabolismo elevato per accelerare i tassi di crescita e ridurre la mortalità dei nidiacei nelle fasi iniziali della loro vita. Un metabolismo

elevato però è normalmente associato a danni ossidativi che si
accumulano sul lungo periodo e possono ridurre la sopravvivenza
degli uccelli in età adulta. Di conseguenza, alti livelli di mortalità
in età adulta dovrebbero favorire l’evoluzione di un metabolismo
lento per minimizzare i costi sull’organismo, ma tali possibilità
non sono mai state validate. Abbiamo testato le ipotesi sopraelencate con uno studio pluriennale sul metabolismo, la crescita,
la predazione dei nidiacei e le probabilità di sopravvivenza degli
adulti in 59 specie di passeriformi. I dati sono stati raccolti in un’area temperata dell’emisfero nord in Arizona, in un’area tropicale
in Malesia e in un’area temperata dell’emisfero sud in Sudafrica.
I nostri risultati indicano che specie nord temperate hanno tassi
metabolici maggiori rispetto a specie di latitudini sud temperate
e tropicali. Inoltre i tassi metabolici sono positivamente correlati
con le differenze interspecifiche e latitudinali nei tassi di crescita.
Infine le variazioni metaboliche post-embrionali tra specie sono
positivamente correlate con i livelli di predazione sui nidiacei ma
non con le probabilità di sopravvivenza degli adulti. Questo studio
avanza il nostro livello di comprensione dei meccanismi fisiologici ed evolutivi che stanno alla base delle differenze interspecifiche
e geografiche nelle strategie evolutive.

WORKSHOP 1 Vita di gruppo: sesso, cibo e predatori
Il ruolo dell’esperienza di coppia nei Procellariidae: il caso di studio della Berta maggiore (Calonectris
diomedea)
Marco Cianchetti-Benedetti1, Paolo Becciu2, Bruno Massa3, Petra Quillfeldt1, Giacomo Dell’Omo2
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La Berta Maggiore (Calonectris diomedea) è il Procellariidae
con il periodo riproduttivo più lungo in Europa (circa 145 giorni).
Come tutte le altre specie di questo gruppo, depone un solo uovo
ed entrambi i genitori provvedono all’incubazione e alle cure del
pulcino. In queste specie, quindi, l’esperienza di coppia potrebbe
essere un fattore importante nel determinarne l’accrescimento del
pulcino ed il successo riproduttivo. Con il presente studio abbiamo verificato le ipotesi che le coppie neo-formate, diversamente
dalle esperte: 1) presentino un successo riproduttivo inferiore, 2)
investano meno risorse nell’allevamento del pulcino e che 3) i
loro pulcini si involino con condizioni fisiche peggiori. Abbiamo
selezionato 14 coppie esperte, con almeno 5 anni di esperienza di
coppia e 14 coppie neo-formate. Durante l’incubazione, è stato
quindi misurato il peso e il volume dell’uovo così come la data di
schiusa. A partire dal quinto giorno dalla data di schiusa di ciascun
pulcino, è stato registrato quotidianamente il peso fino all’involo.
Inoltre sono state prese le misure della lunghezza del becco e del

tarso ad intervalli di 3 giorni. Dall’età di 5 giorni, i pulcini delle
coppie nuove avevano un indice di massa corporea inferiore di
circa il 20% rispetto a quello dei pulcini delle coppie esperte. Tuttavia, tale differenza insieme ad una equivalente differenza nella
lunghezza del tarso, diminuivano all’aumentare dell’età dei pulcini, fino a diventare non significative dopo il 40° giorno d’età.
La proporzione di pulcini di maschi e femmine è risultata non significativa. Per la prima volta in una specie di Procellariforme è
stata presa in considerazione l’esperienza di coppia in relazione al
successo riproduttivo. I pulcini delle coppie nuove mostrano un
minor indice di massa corporea nelle prime fasi del loro sviluppo
che viene recuperata dopo circa 40 giorni. Tutti i pulcini campionati si sono involati con successo. Lo studio perciò suggerisce
che eventuali differenze tra coppie di diversa esperienza vengono
recuperate nel corso della prima stagione riproduttiva durante la
fase di allevamento dei pulcini.
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Un aumento del rischio di predazione a lungo termine non modifica la risposta immunitaria innata
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La predazione di nidi può influenzare diversi tratti della life-history dei pulcini durante la loro permanenza nel nido. Tuttavia, le
conoscenze sui costi fisiologici che questa pressione selettiva provoca e come tali costi interagiscono con altri aspetti della life-histry sono ancora scarse. Il sistema immunitario rappresenta una
componente di vitale importanza in un organismo. Alcuni recenti
studi hanno dimostrato che alcuni parametri del sistema immunitario acquisito possono variare in determinate situazioni, tra cui,
quando gli individui sono sottoposti ad un aumento del rischio di
predazione. In questo lavoro, abbiamo studiato sperimentalmente
se un aumento cronico del rischio di predazione di nidi (attraverso
l’utilizzo di vocalizzazioni di specie di predatori comuni) possa
influenzare diverse componenti del sistema immunitario, sia innato che acquisito, in pulcini di merlo (Turdus merula). In particolare, in questo studio vengono riportati solo i parametri riguardanti
la componente innata (emolisi-emoagglutinazione, aptoglobina,

ovostrasferrina e livelli di ossido nitrico). I nostri risultati indicano
che i pulcini esposti ad una situazione di rischio elevato non divergono in nessuno dei parametri immunologici analizzati rispetto al
gruppo di controllo. Questi risultati suggeriscono che i pulcini di
merlo non modifichino il loro sistema immunitario innato di fronte ad una situazione di stress cronico, provocata da un aumento
del rischio di predazione, probabilmente a causa degli importanti
costi associati a tali variazioni. La parte innata del sistema immunitario rappresenta, infatti, la prima linea di difesa degli organismi
verso l’ambiente esterno. Inoltre, gli individui giovani potrebbero
avere un sistema immunitario innato immaturo ed ancora poco
plastico. A supporto di questa considerazione, abbiamo trovato
che l’attività di lisi era praticamente inosservabile in tutti i pulcini,
indicando che questa funzione immunologica potrebbe non essere
ancora sviluppata in questa fase vitale.

Esplorazione e socialità: il ruolo della familiarità nel Passero domestico (Passer domesticus)
Beniamino Tuliozi1, Gerardo Fracasso1, Herbert Hoi2, Matteo Griggio1
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non sono casuali e sviluppare nuove relazioni sociali quando posti
davanti a individui non familiari potrebbe comportare un costo
energetico. Il nostro studio ha per oggetto il Passero domestico
(Passer domesticus), una specie sociale e adattabile, capace di
sfruttare diverse e inedite fonti di cibo. Per testare in condizioni
semi-naturali la relazione tra familiarità e attitudine esplorativa, è
stata presentato agli individui un ampio ambiente di cui non avevano esperienza, completo di diversi tipi di posatoi e varie fonti
di cibo. Nel nostro intervento verranno presentati i dati risultanti
dallo studio sull’effetto della familiarità sul comportamento esplorativo. I dati di esplorazione preliminari finora analizzati sembrano confermare la nostra ipotesi: in particolare gli uccelli testati con
un esemplare a loro conosciuto apparivano significativamente più
propensi ad arrivare fino al terreno a bere che non quelli testati da
soli o con un esemplare sconosciuto.

In campo etologico l’analisi del comportamento individuale durante l’esplorazione di un ambiente inedito – e in quanto tale
potenzialmente stressante – è utilizzata da tempo per studiare la
personalità. Negli ultimi anni è si accresciuto l’interesse sul ruolo della socialità durante il comportamento esplorativo: in natura
individui di specie gregarie solitamente esplorano assieme, dato
che ciò potrebbe incrementare le loro possibilità di sfuggire ai
predatori o di trovare rapidamente fonti di cibo. Lo status sociale
e la personalità dell’individuo accompagnatore sono tra i fattori
che di recente si sono rivelati avere un effetto sul comportamento
esplorativo. Il nostro obiettivo è di determinare se la forza delle
precedenti associazioni (misurate per esempio tramite il grado di
sincronizzazione dei movimenti tra gli individui) possa avere un
effetto sulla modalità di esplorazione di aree sconosciute. È stato dimostrato che le interazioni tra membri di uno stesso stormo

WORKSHOP2 Valutazioni ambientali V.I.A. – V.A.S. – V.INC.A.: può affermarsi
l’ornitologia?
La Valutazione di Impatto Ambientale in Italia: normativa, norme tecniche e linee guida
Arianna Aradis1, Tiziana Pacione2
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La Valutazione di Incidenza Ambientale è stata recepita in Italia
con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva
il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Il decreto legge indicava la competenza del Ministero
dell’Ambiente della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale dopo aver valutato gli effetti

diretti ed indiretti dei progetti sulla salute umana e sulle componenti ambientali. In seguito il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
ha dato attuazione al riordino, al coordinamento e all’integrazione
della legislazione in materia di VIA, difesa del suolo e tutela delle
acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali. Dalla sua data di entrata in
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vigore ad oggi la normativa sulla valutazione di impatto ambientale ha subito numerose modifiche ed integrazioni al fine di migliorare la previsione e le conseguenze di determinati interventi progettuali sul territorio nazionale (VINCA Valutazione di Incidenza

Ambientale, Piano di Monitoraggio, VAS Valutazione Ambientale Strategica). In questo lavoro si presenterà il quadro normativo
in Italia, le norme tecniche, le linee guida, il piano di monitoraggio
ambientale (PMA) e la nuova Direttiva VIA 2014/52/UE.

I contenuti delle procedure valutative di carattere nazionale: l’ornitologia una chimera?
Augusto De Sanctis1

Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, augustodesanctis@gmail.com

1

Sono passati 30 anni dal varo della Direttiva 85/337/CEE sulla
Valutazione di Impatto Ambientale e 23 da quello della Direttiva 43/92/CEE ‘Habitat’ che prevede la procedura di Valutazione
di Incidenza Ambientale. Da un lato esiste l’obbligo di valutare
l’impatto dei singoli progetti sulle specie, sulle loro popolazioni
e sulle comunità ornitiche ai fini della tutela delle biodiversità,
dall’altro gli uccelli, per numero di specie, diffusione ed esigenze
ecologiche si prestano molto bene all’uso quali indicatori degli effetti degli interventi e delle eventuali misure di mitigazione e compensazione. Per studiare la qualità delle procedure di V.I.A.-V.
INC.A. a livello nazionale sono stati scaricati dal sito del Ministero dell’Ambiente gli studi di impatto ambientale (S.I.A.) degli
ultimi 30 progetti presentati nel 2015. Per ogni intervento è stato
individuato, quando possibile, il redattore dello studio e valutata
la sua specializzazione mediante un confronto con gli elenchi degli autori dei convegni italiani di ornitologia. E’ stata valutata la
completezza delle informazioni con diversi parametri: presenza
di errori nei nomi specifici/confusione tra specie; studio della comunità nell’intero corso dell’anno; uso di metodi riconosciuti per
lo studio in campo e forma in cui sono stati esplicitati, compreso
lo sforzo di campionamento; completezza dei dati forniti anche
rispetto ai metodi usati. Su trenta progetti esaminati solo uno può

essere definito congruo per gli aspetti metodologici, sforzo di
campionamento e completezza dei dati. Due S.I.A. sono stati redatti coinvolgendo ornitologi specialisti. Nove S.I.A contenevano
macroscopici errori di nomenclatura o di confusione tra specie e
metà di essi riportavano solo un elenco generico con poche specie
di uccelli presenti potenzialmente. E’ possibile che il dato sulla
presenza di errori sia sottostimato in quanto molte check-list più o
meno complete inserite in diversi S.I.A. erano in larga parte prese
da bibliografia riferibile a aree molto più vaste come la provincia
o la regione. I S.I.A. dei quattro progetti di elettrodotto, opere dal
potenziale impatto sugli uccelli, sono risultati tra i più scarni. A
parte alcuni studi che facevano generico riferimento a visite sul
campo, quattro S.I.A. esplicitavano un metodo di studio ma solo
per due era evidenziato lo sforzo di campo. Sono emersi casi di
copia-incolla da siti non specializzati. Per quanto riguarda i quattordici studi per le V.INC.A. facenti parte dei trenta progetti, queste non aggiungevano ulteriori informazioni limitandosi a trattare
i dati contenuti nelle schede dei siti NATURA2000. Il presente
studio conferma i forti dubbi evidenziati più volte dalla Commissione Europea sulla congruità delle procedure di V.I.A.-V.INC.A.,
con problemi che non paiono essere stati risolti anche per il mancato ricorso a ornitologi specialisti.

Le regioni alle prese con l’ornitologia nelle procedure di V.I.A. e V.INC.A.: cosa insegnano alcuni
esempi concreti
Davide De Rosa1, Rosario Balestrieri1, Augusto De Sanctis2

Ardea Onlus e Environmetrics Lab - Dipartimento di Bioscienze e Territorio - DiBT - Università del Molise, 86090 Pesche (IS); 2Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, augustodesanctis@gmail.com
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La qualità delle procedure di V.I.A.-V.INC.A. è stata valutata studiando gli atti di due regioni, la Lombardia e l’Abruzzo. Dai siti
istituzionali sono stati scaricati 30 Studi di Impatto Ambientale
per ciascuna regione riferibili al periodo 2013-2015. Da un lato
esiste l’obbligo di valutare l’impatto dei singoli progetti sulle specie, sulle loro popolazioni e sulle comunità ornitiche ai fini della
tutela delle biodiversità, dall’altro gli uccelli, per numero di specie,
diffusione ed esigenze ecologiche si prestano molto bene all’uso
quali indicatori degli effetti degli interventi e delle eventuali misure di mitigazione e compensazione. Per ogni progetto è stato
individuato, quando possibile, il redattore dello studio e valutata
la sua specializzazione mediante un confronto con gli elenchi degli autori dei convegni italiani di ornitologia più recenti. E’ stata
valutata la completezza delle informazioni con diversi parametri:
presenza di errori nei nomi specifici/confusione tra specie; studio
della comunità nell’intero corso dell’anno; uso di metodi riconosciuti per lo studio in campo e forma in cui sono stati esplicitati,
compreso lo sforzo di campionamento; completezza dei dati forniti. Sui sessanta progetti esaminati nessuno può essere definito
congruo per gli aspetti metodologici, sforzo di campionamento e
completezza dei dati. Due S.I.A. sono stati redatti coinvolgendo
ornitologi specialisti, entrambi in Abruzzo. Tre S.I.A. per l’Abruzzo e due per la Lombardia esplicitavano metodi noti come transet-

ti e punti d’ascolto ma in un caso erano riferibili a Novembre; nei
due casi lombardi, entrambi con rilievi a luglio, non erano riportati
dati quantitativi sullo sforzo di campionamento. La maggioranza
dei S.I.A. abruzzesi contenevano macroscopici errori di nomenclatura o di confusione tra specie, al contrario di quelli lombardi,
probabilmente per la maggiore disponibilità di studi ornitologici
per questa regione. Molti di questi, però, riportavano solo un elenco generico con pochi nomi di specie potenzialmente presenti. E’
possibile che il dato sulla presenza di errori sia sottostimato in
quanto molte check-list più o meno complete inserite in diversi
S.I.A. erano in larga parte prese dalla bibliografia riferibile a contesti molto più vasti come la provincia o l’intera regione. Sono
emersi casi di copia-incolla da siti non specializzati. Per quanto riguarda gli studi per le V.INC.A. facenti parte di alcuni dei sessanta
progetti, queste non aggiungevano ulteriori informazioni limitandosi a trattare i dati contenuti nelle schede dei siti NATURA2000.
Il presente studio conferma, a 30 anni dall’emanazione della Direttiva 85/337/CEE e a 23 da quello della Direttiva 43/92/CEE i
forti dubbi evidenziati più volte dalla Commissione Europea sulla
congruità delle procedure di V.I.A.-V.INC.A., con problemi che
non paiono essere stati risolti anche per il mancato ricorso a ornitologi specialisti.
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WORKSHOP 3 Modelli di distribuzione e di idoneità ambientale per la
conservazione
La distribuzione di Gallinula chloropus e Fulica atra in Campania
Serena Bonanno1, Francesco Valerio1, Rosario Balestrieri1, Ottavio Soppelsa2
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Lo studio della distribuzione delle specie presenti in un’area
permette di avere una visione chiara della sua composizione
faunistica, delle condizioni climatiche e di eventuali disturbi.
In quest’ottica negli ultimi anni si è rivelato determinante l’utilizzo dei Modelli di Distribuzione delle Specie (SDM). Nel
seguente lavoro sono stati costruiti due SDM per Fulica atra e
Gallinula chloropus, per valutare la distribuzione dei due rallidi in Campania. Si è fatto uso di modelli di sola presenza delle
specie, utilizzando il software MaxEnt. I dati di presenza utili
per la costruzione dei modelli sono stati ricavati dai censimenti
dell’International Waterbird Census (IWC) relativi al territorio
campano. Come set di variabili ambientali sono stati inseriti 3
parametri per F. atra (acqua, pendenza, altezza) e 4 parametri
per G. chloropus (acqua, geomorfologia, pendenza, copertura
del suolo). Sono stati adoperati 23 dati di presenza per F. atra
e 22 per G. chloropus; in entrambi i casi si è scelto di usare il
70% dei dati (training data) per costruire il modello di riferimento ed il rimanente 30% per saggiare i modelli. La forza
predittiva dei modelli è stata stimata con le curve Receiver
Operating Characteristic (ROC). Le curve ROC per F. atra e
G. chloropus hanno dato valori di AUC rispettivamente di 0,97
e 0,98 che indicano una ottima predittività dei modelli elabo-

rati. Dopo aver costruito i modelli, sono stati selezionati dalle
mappe di idoneità del territorio 34 nuovi punti. In essi sono stati eseguiti campionamenti delle due specie per la verifica della
affidabilità dei modelli. Il passo successivo ha confrontato i
dati ottenuti dal programma di campionamento con i risultati
attesi da MaxEnt. Per entrambe le specie è stata riscontrata una
concordanza significativa tra idoneità del territorio e numero
d’individui osservato. Per un ulteriore riscontro dell’efficienza
del modello è stato calcolato per entrambe le specie il coefficiente di correlazione r tra i dati attesi e quelli osservati. Il
valore di r per la F. atra è 0,83 mentre quello di G. chloropus
è 0,81; ciò dimostra una buona efficienza dei due modelli. Per
quanto riguarda la F. atra si è cercato di valutare la capacità
portante dell’ambiente. È stata quindi effettuata una proporzione utilizzando un’area come riferimento. Il confronto tra gli
individui attesi e osservati mostra una buona corrispondenza
nella maggior parte delle stazioni; in particolare le aree con un
elevato numero d’individui attesi coincidono con quelle in cui
è stato osservato un numero maggiore di folaghe. Si è potuto, inoltre, constatare che F. atra preferisce ambienti lentici ad
ambienti lotici. G. chloropus al contrario è caratterizzata da un
numero di individui più elevato in acque lotiche.

Un modello predittivo della distribuzione della Balia dal collare (Ficedula albicollis) in Abruzzo
Elena Frederika Kappers1, Tiziana Altea2, Mauro Bernoni1, Augusto De Sanctis1, Mario Posillico2
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La Balia dal collare è stata poco studiata in Italia pur essendo inserita nell’Allegato I della Direttiva 147/09/CE, norma che prevede
la definizione di misure di conservazione e gestione da inserire
nei piani delle Zone di Protezione Speciale. La Regione Abruzzo con la Misura 3.2.3 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
ha finanziato la redazione dei Piani di Gestione di Sic/Zps abruzzesi. Nell’ambito degli studi volti alla definizione delle azioni di
conservazione l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
e l’Ente Parco Sirente-Velino, in collaborazione con la Stazione
Ornitologica Abruzzese, nonché l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro del Corpo Forestale dello Stato sono
stati individuati i punti di presenza della specie. Per rafforzare il
database sono stati aggiunti altri siti punti del database dell’Ufficio
Territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro per aumentare
il numero di siti di provenienza dei dati, pe run totale di 200 record
di presenza. Abbiamo considerato 8 variabili ambientali come
predittori potenziali della distribuzione dell’habitat. Abbiamo ottenuto dal database di Worldclim quattro variabili climatiche biologicamente significative per definire la tolleranza eco-fisiologica

della specie. Abbiamo deciso di utilizzare i valori di temperatura
minima, massima e media e precipitazioni medie per i mesi aprile-luglio, equivalenti al periodo di presenza della Balia dal collare
nell’areale riproduttivo. I dati altitudinali (Digital Elevation Model; DEM) sono stati ottenuti a risoluzione spaziale di 20 m dal
database SINANET e sono stati successivamente ricampionati a
risoluzione spaziale di 30 m. Il DEM è stato usato per generare la
pendenza e l’esposizione (entrambi in gradi) ed in seguito usato
con il dato latitudinale e i due layer generati per ottenere il solar
radiation index (SRI) utilizzando il software Quantum GIS 2.0.
Inoltre abbiamo utilizzato la carta tipologico-forestale della regione Abruzzo come variabile categorica riclassificando le faggete
con un codice univoco. Per la modellizzazione della distribuzione
in Abruzzo abbiamo usato il modello di massima entropia o MaxEnt, valutando il contributo dei parametri attraverso l’AUC. La
tipologia forestale e tre variabili climatiche (temperatura minima e
precipitazioni) sono i parametri che contribuiscono maggiormente
al modello, mentre le variabili relative alla morfologia del territorio non paiono essere rilevanti.
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L’utilizzo degli Species Distribution Models (SDMs) nella pianificazione della conservazione: il Falco
pellegrino (Falco peregrinus) nel Lazio
Alice Pezzarossa1, Stefano Sarrocco2, Massimo Brunelli3, Luigi Maiorano1
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Nell’ambito del progetto ‘Rete regionale per il monitoraggio
dei rapaci rupicoli di interesse comunitario: Aquila reale Aquila
chrysaëtos, Lanario Falco biarmicus e Falco pellegrino Falco
peregrinus’ avviato nel 2014 dall’Agenzia Regionale Parchi del
Lazio (ARP), ci siamo occupati di sviluppare un modello inferenziale che permetta di mappare la distribuzione potenziale dei
siti di nidificazione del Falco pellegrino nel territorio regionale.
Modelli come questo appartengono alla categoria dei modelli di
distribuzione delle specie - Species Distribution Models (SDM);
sono modelli empirici, statici, che predicono la relazione tra dati
di osservazione di una specie a variabili ambientali. Abbiamo effettuato quindi un’analisi esplorativa sulla selezione dell’habitat
di nidificazione partendo dal confronto tra il dataset dell’ARP,
che contiene la localizzazione di 155 nidi di Falco pellegrino,
occupati almeno una volta tra il 2008 e il 2014, e l’intera area
di studio (background). Avvalendoci di conoscenze sull’ecologia
della specie abbiamo dunque scelto dodici covariate ambientali,
biotiche ed abiotiche, e studiato le preferenze dell’habitat di nidificazione della specie attraverso l’analisi fattoriale (ENFA). In seguito ai risultati ottenuti da ENFA abbiamo poi ipotizzato un set di
modelli alternativi, scaturiti da differenti abbinamenti di variabili,

tenendo conto anche della multicollinearità tra le diverse variabili. Abbiamo elaborato i diversi modelli predittivi utilizzando il
software MaxEnt e scelto il modello migliore applicando i principi dell’Information Theory. Infine grazie al calcolo dell’indice
di Boyce (Bb) abbiamo valutato il potere predittivo del modello.
Lo studio ha evidenziato come la specie prediliga per la riproduzione aree caratterizzate da una forte pendenza, ricche in risorse
trofiche, con notevoli intervalli altitudinali, una radiazione solare
medio bassa, distanti dalle strade e scarse di copertura agricola;
inoltre risulterebbe specializzata nel selezionare aree con abbondante copertura vegetazionale naturale e prettamente rocciose.
Tuttavia il modello di distribuzione potenziale più parsimonioso è
risultato essere quello che tiene conto esclusivamente della distribuzione delle variabili orografiche, quali pendenza, altitudine media, radiazione solare, dominanza, e dell’abbondanza delle risorse
trofiche. La visualizzazione dei pattern di distribuzione delle aree
ritenute più idonee alla nidificazione per il Falco pellegrino, attraverso l’utilizzo di SDM, può dunque essere considerato uno
strumento utile alla pianificazione di futuri monitoraggi che ottimizzino le risorse disponibili per sviluppare adeguate strategie di
conservazione.

La relazione tra presenza di specie a rischio e ricchezza specifica
Francesco Valerio1, Marco Basile1, Sergio Di Donato1,2, Rosario Balestrieri1,2, Mario Posillico3, Tiziana Altea3
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La valutazione dei parametri che determinano l’eterogeneità
del paesaggio può fornire utili indicazioni ai fini della gestione
e conservazione di specie e biodiversità. Solitamente a paesaggi eterogenei corrispondono alti valori di biodiversità, dovuti
proprio al maggior numero di ambienti presenti. In tali contesti
la valutazione della ricchezza specifica, tramite gli indici di
biodiversità, può in realtà fornire risultati ambigui, equiparando le specie a rischio alle specie non a rischio. In questo studio presentiamo un approccio differente alla valutazione della
biodiversità, che tiene conto delle specie comuni, ma che si
basa sulla probabilità di presenza delle specie a rischio, con lo
scopo è di quantificare la relazione esistente tra la probabilità
di presenza delle specie a rischio e la ricchezza specifica della comunità ornitica. La ricerca si è svolta all’interno del SIC
di Chiarano- Sparvera (Abruzzo, AQ). Sono state selezionate quattro specie elencate nella Direttiva Uccelli, per le quali
è stata calcolata la distribuzione potenziale tramite MaxEnt:
coturnice, balia dal collare, averla piccola e succiacapre. Le
probabilità di presenza di queste specie sono state usate per
calcolare la diversità del paesaggio, utilizzando quindi la distribuzioni potenziale delle specie come surrogato di metrica
di paesaggio. La metrica Diversity (D) è stata calcolata utilizzando due dimensioni differenti di movingwindow:su due scale
spaziali, 1x1 km e 500x500 m. All’interno dell’area di studio
sono stati condotti rilievi sulla comunità ornitica in 157 punti
distanza minima di 200 m. Su questi punti sono state sovraimposte due griglie con dimensioni di maglia differente: 200x200

m e 500x500 m. Per ogni cella è stato calcolato il valore di
ricchezza in specie (RS), aggregando più punti se necessario.
Per ognuna delle griglie, inoltre, sono state estratte le celle che
ricadevano in aree ecotonali, costruendo un secondo dataset
rappresentativo delle aree più eterogenee. relazione tra D e RS
è stata analizzata costruendo dei generalizedleastsquare model
che permettono di modellizzare l’autocorrelazione spaziale dovuta alla vicinanza dei siti. modelli sono stati costruiti utilizzando entrambe le scale disponibili per la D e la RS. I modelli
sono stati valutati tramite Lihelihood ratio test e pseudo-R2.
La D è risultata sempre significativa nel predire la variazione
nella RS, mostrando un significativo miglioramento rispetto al
modello nullo. La variabilità spiegata (pseudo-R2) aumenta
all’aumentare della scala d’analisi della comunità ornitica se
si considera tutta l’area di studio (pseudo-R2 = 0.16 – 0.21),
mentre diminuisce all’aumentare della scala se si considerano
solo le aree ecotonali (pseudo-R2 = 0.46 – 0.35). L’andamento
inverso dello pseudo-R2 può dipendere dalla maggior biodiversità rilevabile su piccola scala nelle aree ecotonali, in contrasto alle aree core ove, invece, i valori di biodiversità crescono anche grazie all’aggregazione su grande scala. La presente
ricerca dimostra che è possibile valutare la validità delle specie
‘ombrello’ qualora la loro presenza sia effettivamente in relazione ad alti valori di biodiversità. I risultati mostrano che le
specie rare e/o stenoecie possono essere utilizzate per predire
la ricchezza specifica in un’area. Tale approccio può avere notevoli risvolti pratici in ambito gestionale.
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WORKSHOP 4 Ornitologia urbana e mortalità dell’avifauna da infrastrutture
Milano vent’anni dopo: variazioni quantitative e qualitative dell’avifauna milanese tra il 1994 e il 2014.
Lorenzo Fornasari1, Matteo Barattieri2, Paolo Bonazzi1, Marina Nova1
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A venti anni esatti da un censimento dell’avifauna milanese
condotto con il metodo del transetto, nel 2014 abbiamo ripetuto
i conteggi effettuati nel 1994 su 46 percorsi di un chilometro
all’interno del territorio comunale di Milano (v. Nova 2003,
RIO 72,2:127-149), aggiungendo ulteriori 10 percorsi, per una
griglia complessiva di 56 quadrati di 2 km di lato. Ciascun percorso è stato originariamente tracciato in modo da transitare il
più vicino possibile al centro del relativo quadrato. I rilievi sono
stati effettuati nelle prime ore del mattino (5:30-9:00 ora legale)
tra l’8 e il 30 giugno, distribuiti tra sette rilevatori, mantenendo
una velocità di passeggiata (circa 2 km/h) con soste quando necessario per conteggi e identificazioni. Complessivamente sono
stati rilevati 8525 individui ripartiti fra 56 specie. Sul totale dei
56 transetti effettuati, le dieci specie più abbondanti sono risultate nell’ordine: Piccione torraiolo, Storno, Rondone, Passera
d’Italia, Merlo, Cornacchia grigia, Capinera, Fringuello, Cinciallegra, Rondine. Confrontando i 46 transetti in comune tra
le due indagini, è stato possibile evidenziare come la comunità
ornitica si sia evoluta verso una caratterizzazione decisamente
forestale. La componente arborea, che copre una fetta molto
importante degli spazi verdi milanesi, negli ultimi 20 anni non
solo si è conservata ma si è trasformata in un insieme dalle volte
più compatte che ha favorito le specie legate agli ambiti boschi-

vi più densi. Il progressivo invecchiamento degli alberi è stato
favorevole ad esempio all’arrivo dei Piciformi, con il Picchio
rosso maggiore che è passato dalla completa assenza ad una copertura pari al 22% dei quadrati occupati, e con la comparsa di
Picchio verde, Sparviere, Pettirosso (ciascuno rilevato nel 7%
dei quadrati). Allo stesso modo può essere letto l’incremento
nella frequenza di Cinciallegra (da 57 a 76% dei transetti), Colombaccio (da 37 a 63%) e Codirosso (da 4 a 33%), andamenti
che ricalcano tendenze più generali emerse a scala nazionale
(ad es. www.mito2000.it). Hanno fatto il loro ingresso nell’avifauna milanese anche Parrocchetto dal collare e Parrocchetto
monaco.Per specie legate a settori forestali aperti o alle porzioni
marginali dei boschi, su tutti i Fringillidi, l’andamento è invece
marcatamente negativo. Il Fringuello, che rimane comunque tra
le specie più abbondanti, ha perso il 30% degli individui ed è
stato rinvenuto nel 10% di quadrati in meno. Per Cardellino (da
70 a 33% dei quadranti occupati), Verzellino (da 52 a 26%) e
Verdone (da 89 a 32%) la contrazione è stata ancora più evidente. Per Rondini e Passeri le variazioni ricalcano il drammatico
calo noto a livello generale: per la Rondine si è riscontrata una
diminuzione del 74% nel numero di esemplari, per il Balestruccio del 77%, per Passera d’Italia e Passera mattugia rispettivamente dell’84% e del 65%.

Avifauna urbana e impatto delle infrastrutture: il problema dei vetri
Marco Dinetti1, Roberto Lardelli2
1
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Tra le cause di mortalità per l’avifauna indotte dalle attività umane, le collisioni con pannelli trasparenti potrebbero essere al
primo posto come numero di vittime. Le vetrate dei palazzi ed
i pannelli antirumore lungo strade, autostrade e ferrovie sono
quindi dei micidiali, quanto involontari, “killer” di avifauna.
Mentre volano, gli uccelli non sono in grado di percepire i vetri
trasparenti, oppure sono tratti in inganno dal riflesso della vegetazione. Questa grave minaccia per l’avifauna e la biodiversità più in generale è in costante crescita, per il maggiore uso
che viene fatto del vetro in architettura, e per l’espansione delle
aree urbane e delle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, la consapevolezza sia da parte degli ornitologi che di architetti e progettisti è ancora carente. Dagli studi e dalle proiezioni che si
stanno delineando in Europa ed in America, emergono risultati
a dir poco preoccupanti, stimati in una perdita globale annua
nell’ordine dei miliardi di esemplari. I dati finora disponibili
mostrano che qualsiasi specie può essere coinvolta, se la sua
rotta di volo incontra un manufatto trasparente, anche di piccole dimensioni. Vi sono tuttavia gruppi di specie particolarmente
vulnerabili, a causa del comportamento e degli habitat frequentati. Inoltre, nella magnitudo del fenomeno concorrono anche

fattori spazio-temporali, tanto che le stagioni della migrazione
sono quelle più interessate dalle collisioni, a causa del flusso
dei contingenti di avifauna in territori poco conosciuti. Viene
delineato il quadro delle conoscenze e dei dati finora raccolti,
tentando di tracciare lo stato dell’arte in Italia ed all’estero. Nel
nostro paese i gap conoscitivi sono consistenti e riguardano
soprattutto le aree urbane (edifici), mentre un maggiore sforzo
di indagine ha riguardato i pannelli fonoisolanti lungo strade e
autostrade. Viene tracciato un quadro sintetico ed aggiornato
anche delle tecniche di prevenzione e mitigazione, con enfasi
particolare per le nuove progettazioni, in quanto le possibilità tecniche che si possono implementare in questa fase sono
decisamente maggiori. Partendo dai risultati del Convegno
nazionale “Vetri & Avifauna” che si è svolto alla Spezia il 7
giugno 2013 con la partecipazione di qualificati esperti italiani
ed europei, nonché di quanto riportato nell’edizione aggiornata
del manuale di Schmid et al. (2013) “Costruire con vetro e luce
rispettando gli uccelli”, si propongono gli indirizzi per le ricerche future, ricordando anche le prossime iniziative convegnistiche di settore, quali il convegno internazionale IENE - Infra
Eco Network Europe che si terrà il prossimo anno in Francia.
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La colonizzazione dei centri urbani italiani da parte del Gabbiano reale (Larus michahellis): status
delle conoscenze e monitoraggio di una specie problematica
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La prima nidificazione urbana del Gabbiano reale (Larus michahellis) in Italia risale al 1971 ed è avvenuta nel Bioparco di
Roma. A partire dagli anni ’80 la specie ha espanso l’areale di
nidificazione, colonizzando molti centri urbani. In alcune città la
crescita della popolazione è stata molto veloce e con un andamento esponenziale: a Trieste nel periodo compreso tra il 1988 ed il
1992 si è registrato un incremento pari al 49,9%, mentre una crescita media annua del 9,8% è stata riscontrata dal 2002 al 2014; a
Napoli la crescita è stata del 22% annuo dal 1990 al 2014. Tassi di
incremento tipici dei processi di colonizzazione di nuovi ambienti, durante i quali le popolazioni crescono molto rapidamente per
poi, generalmente, stabilizzarsi. Sin dall’inizio molti ornitologi
hanno seguito con interesse il fenomeno e negli anni sono stati
forniti dati puntuali sulla distribuzione nelle aree urbane. In alcune
città sono stati svolti studi pluriennali mirati a raccogliere dati sulla biologia riproduttiva e sulle dinamiche di popolazione. Ad oggi
i dati di distribuzione nei centri urbani delle coppie nidificanti
sono verosimilmente accurati, mentre quelli relativi alla quantificazione delle coppie risentono di un bias: una delle problematiche
maggiori è la stesura di un protocollo condiviso di censimento
che possa valere per tutte le realtà e che dunque possa effettivamente portare ad una reale quantificazione delle coppie presenti
nei nostri centri urbani. Anche in Europa recenti studi dimostrano

che un quadro accurato sulla distribuzione delle coppie nelle aree
urbane risente molto del metodo utilizzato per censirle e solo un
approccio maggiormente integrato ne riduce l’errore. Malgrado
ciò si può affermare, sulla base dei monitoraggi effettuati nelle
città italiane, che almeno 3500 coppie nidificano in 44 centri urbani di dimensioni medio-grandi, distribuiti principalmente sulle
coste tirreniche, alto adriatiche e in alcune città dell’interno. E’
assente invece dai centri urbani delle coste dell’Adriatico centrale
e dello Ionio. L’incremento demografico e la colonizzazione di
un numero crescente di centri urbani ha fatto registrare anche un
aumento delle criticità verso una parte di cittadini. Negli anni un
considerevole sforzo è stato messo in atto, in alcuni contesti, nel
tentativo di contenere il numero di coppie, tuttavia, nessun programma di gestione ha avuto successo. In questo ambito viene
presentata la costituzione di un gruppo di lavoro nazionale che si
prefigge di fornire utili indicazioni al fine di effettuare un monitoraggio del fenomeno nelle varie realtà italiane, cercando, dove
possibile, di capire meglio le dinamiche di occupazione e aiutare
le Amministrazioni coinvolte. Recentemente uno sforzo congiunto ha portato alla pubblicazione di un opuscolo informativo per
conto dell’ANCI che fornisce informazioni di base sul fenomeno
ed utili linee guide per mitigare problematiche riscontrate nelle
aree urbane.

L’opinione pubblica e una specie invasiva: il parrocchetto dal collare Psittacula krameri a Roma
Fulvio Fraticelli1, Daniele Mazzoni2
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Dopo i primi dati di presenza all’inizio degli anni ’80 dello scorso
secolo, i primi dati certi di nidificazione nel 2002 e una lenta crescita della popolazione fino al 2005, il parrocchetto dal collare ha
avuto a Roma un aumento esponenziale. In alcune aree la popolazione si è stabilizzata, probabilmente per il raggiungimento della
carrying capacity, creando delle zone source e fornendo individui
per colonizzare nuove aree della città. Questo fenomeno non si è
ancora concluso anche se a Roma non vi è cella di 1 x 1 chilometro in cui la specie non sia stata osservata. Durante l’inverno 201415 sono stati individuati due dormitori che ospitano svariate centinaia d’individui. Per uno di questi sono state studiate le relazioni
che intercorrono tra le variabili meteorologiche e gli orari di arrivo
al dormitorio. Questi parametri rappresentano la base conoscitiva
per valutare l’impatto del disturbo per i cittadini residenti in quelle
aree che può essere causato dalle forti emissioni vocali che questa
specie emette prima della completa scomparsa della luce solare e
la mattina all’alba. I dati raccolti sull’alimentazione evidenziano
preferenze nettamente frugivore, anche se non viene disdegnato
l’endocarpo di alcuni semi. Al momento attuale non sono stati ri-

scontrati fenomeni di competizione sia trofica, sia spaziale con
altre specie. Non si può comunque escludere che ulteriori aumenti
della popolazione possano andare ad influire negativamente sulle ornitocenosi urbane. L’impatto sulla vegetazione rappresenta
invece fin da ora un elemento di preoccupazione. In alcune specie vegetali l’alimentazione sui semi da parte del parrocchetto
dal collare porta alla recisione di moltissimi giovani rami. Oltre
al danno diretto alla pianta questa tecnica alimentare può potenzialmente rappresentare la via d’ingresso di agenti patogeni nei
tessuti vegetali. In considerazione dell’obbligo di applicazione del
recente Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio sulle specie esotiche invasive, abbiamo effettuato
un’indagine sociologica su un ampio campione di cittadini romani
per comprendere quale sia il livello di conoscenza del problema e
la percezione nei confronti di possibili interventi di contenimento.
I dati raccolti evidenziano la possibilità di attivare azioni di monitoraggio effettuato direttamente dai cittadini, in un classico esempio di citizen science, che avrebbe anche l’effetto di contribuire al
superamento del mero approccio emotivo al problema.
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Integrating laboratory and field studies to understand the migration physiology and movement
ecology of birds and bats
Christopher G. Guglielmo
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In order to understand the movement ecology of birds and bats we
need to study their physiology. Migration is physiologically demanding for fliers because flight energy expenditure is 8-10 times
greater than resting, flights are maintained for long periods (many
hours, but up to 9 days without water, food or rest), and refueling
requires high levels of activity and food processing. Allocation
of resources to migration may limit resources needed for other
functions, such as immune response, and conversely, adverse flight conditions (bad weather, high altitude, high temperatures/low
humidity), or immune or toxic challenges may impede migration.
In this presentation, I will discuss how we integrate a variety of
laboratory and field studies to explore physiological aspects of
migration in birds and bats. In the laboratory we use a hypobaric,
climatic wind tunnel and other methods to study the special biochemical mechanisms birds and bats use to metabolize fat at high

rates during migratory flight, the effect of atmospheric humidity
on the breakdown of lean body tissues (organs and muscles) in flight, the interactions between flight, immunity and disease, and the
effects of methylmercury contamination on flight performance. In
the field we combine minimally-invasive physiological methods,
such as plasma metabolite analysis and quantitative magnetic resonance body composition analysis, with large-scale, automated
radio telemetry arrays to study how factors like stopover habitat,
season, sex, age, social dominance, immune challenges, and migratory distance affect stopover performance and flight behaviour.
In migratory bats we are studying how they may use daytime torpor to reduce or eliminate the need to refuel between nocturnal
migratory flights. By bringing together laboratory and field studies we hope to gain a more complete understanding of migration
physiology and movement ecology.

Fenologia della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio Turdus philomelos stimata in base a dati
di inanellamento
Roberto Ambrosini1, Mattia Rizzuto2, Federica Musitelli1, Riccardo Borgoni2, Fernando Spina3, Alessandro Andreotti3
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dati di ricattura e che deve essere attentamente considerata per
non introdurre bias nelle analisi. Inoltre la presenza di popolazioni
svernanti e/o residenti implica la possibilità di catturare individui
nel corso di tutto l’anno, rendendo così necessario elaborare criteri oggettivi per definire l’inizio dei movimenti migratori. Tale
metodo è stato applicato ad un ampio set di dati di prima cattura
del Tordo bottaccio (Turdus philomelos) in Italia, Svizzera, Austria e Corsica. Questa specie è un migratore a corto raggio che,
nell’area di studio, presenta popolazioni riproduttive, svernanti ed
in transito. Le analisi mostrano che i movimenti migratori paiono
iniziare già a fine dicembre – inizio gennaio in Sardegna e Toscana, mentre risultano posticipati fino alla terza decade di gennaio
in Italia settentrionale. I risultati dei queste analisi paiono quindi
confermare l’esistenza di un corridoio di migrazione prenuziale
attraverso la Sardegna e la Corsica e lo svernamento di popolazioni in Italia centrale.

I dati di inanellamento rappresentano una miniera di informazioni
per lo studio dei sistemi migratori, ma ad oggi, sono stati sfruttati solo per una frazione delle proprie potenzialità. Recentemente
Ambrosini et al. (PLoS ONE 2014, e102440) hanno proposto un
metodo per modellizzare la progressione della migrazione di un
migratore a lungo raggio in base a dati di ricattura, cioè in base
alle informazioni relative agli individui inanellati ed in seguito
ricatturati. Tale metodo si basa su modelli statistici spazialmente
espliciti che analizzano la variazione stagionale nella proporzione
cumulata di individui ricatturati in ogni punto dell’area di studio.
In questo lavoro proponiamo un’estensione del metodo che ne
consente l’applicazione non solo ai dati di ricattura, ma anche ai
dati relativi a tutti quegli individui inanellati e mai più ricatturati (dati di prima cattura) e a specie che presentano popolazioni
residenti e/o svernanti nell’area di interesse. Tale estensione non
è banale, in quanto i dati di prima cattura presentano un’eterogeneità spaziale e temporale ancora superiore rispetto a quella dei

The role of Clock and other candidate genes in the control of phenology in long-distance migrants
Cristina Possenti, Gaia Bazzi, Manuela Caprioli, Luca Gianfranceschi, Diego Rubolini, Nicola Saino
Department of Biosciences, University of Milan

Phenological traits, including timing of breeding, migration and
moult, are the target of strong natural and sexual selection as
they entail major fitness consequences. Yet, our understanding
of the genetic and environmental components of phenological
variation is still sparse. This is limiting our ability to predict the
consequences of human-driven environmental change. Recently,
several genes for circadian behavior entrained by photoperiod
have been proposed as candidate controllers of phenological vari-

ation. Using five species of long-distance migratory birds (Anthus
trivialis; Ficedula hypoleuca; Hirundo rustica; Luscinia megarhynchos; Saxicola rubetra) as models, we analysed variation in
timing of spring migration across the Mediterranean (A.r.; F.h.;
L.m.; S.r.), timing of breeding in Northern Italy (H. r.), and timing
of the annual moult in the wintering quarters (H. r.) in relation
to polymorphisms at two candidate genes, Clock and Adcyap1.
In addition, we used light-level geolocators to dissect variation in
19

circannual routines of H. rustica in relation to genetic variation at
Clock. Our results point at an involvement of Clock in the control
of phenological variation in all major phenological traits, at least
in some of the species that we studied. Polymorphism at Clock
was found to be variable across species but generally low, suggesting that long-distance migratory species may show reduced
micro-evolutionary potential in response to selection by current

change in climate both at the wintering and breeding areas. Finally, results on breeding H. rustica suggest current viability selection on Clock. We discuss the importance of dissecting the genetic
machinery behind variation in phenological traits particularly in
long-distance migrants with complex annual routines, and also
the pitfalls and difficulties of studying phenological variation in
relation to individual makeup at genes with low polymorphism.

Analisi delle rotte di migrazione per la gestione e conservazione della Beccaccia, Scolopax rusticola:
inanellamento e radiotelemetria satellitare
Arianna Aradis1, Giuseppe Landucci2, Fernando Spina3
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è un limicolo considerato per l’Italia svernante e nidificante parziale. La specie è minacciata da modifiche nelle pratiche colturali,
degrado e inquinamento degli habitat ed è sottoposta ad un notevole impatto venatorio, essendo cacciabile per circa 9 mesi su 12.
La presente ricerca è basata sull’analisi dei dati di inanellamento
della beccaccia, provenienti dal database nazionale CNI ISPRA
(database storico periodo 1950–2012). In totale sono stati analizzati 1789 dati di catture di cui 405 ricatture (Italia-Italia, Italia-Estero, Estero-Italia). Dal 2012 al 2014, le informazioni ottenute
dalle catture/ricatture sono state avvalorate dai dati provenienti da
sette individui, muniti di radio satellitari (Microwave MODELLO
PTT-100 9.5 gram Solar), catturati presso la stazione della Tenuta
Presidenziale di Castelporziano (Roma; n=4) e presso la stazione
di Colfiorito (Perugia; n=3). L’analisi delle localizzazioni satellitari ha confermato le rotte ipotizzate con l’inanellamento e apportato nuove informazioni sulle aree di sosta utilizzate dalla specie
durante la migrazione di ritorno verso i quartieri di riproduzione.
Inoltre, le ricatture estere di individui inanellati in Italia hanno permesso di delineare un quadro più dettagliato delle probabili aree
di origine delle popolazioni che svernano in Italia.

L’individuazione delle rotte di migrazione (flyways) e delle aree
di sosta sono elementi fondamentali per garantire la gestione e la
conservazione di una specie. Lo studio delle flyways è indispensabile se si vogliono comprendere gli elementi chiave per salvaguardare specie con aree di svernamento e nidificazione molto distanti
tra loro. Le tecniche utilizzate per studiare le flyways sono diverse
e molto spesso la loro efficacia è potenziata dal loro uso sinergico.
Tra queste, la cattura e l’inanellamento hanno un ruolo di estrema
importanza e permettono con la ricattura di individui marcati di
tracciare le potenziali rotte di spostamento tra le aree geografiche utilizzate dalle specie nei diversi momenti del ciclo biologico.
Attraverso questa tecnica, inoltre, si ottengono informazioni uniche sulle popolazioni: dati biometrici, indici demografici, tassi di
sopravvivenza e mortalità. Recenti sviluppi nella tecnologia hanno permesso, in sinergia con l’inanellamento, di analizzare con
maggiore dettaglio le connessioni tra i quartieri di riproduzione
e quelli di svernamento. Tra queste nuove tecniche, l’utilizzo di
radiotrasmittenti satellitari per specie di medie dimensioni sta progredendo rapidamente e permette di seguire gli spostamenti degli
individui per lunghe distanze. La beccaccia, Scolopax rusticola,

Movimenti del grillaio Falco naumanni durante la stagione riproduttiva
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I movimenti dei singoli individui nel territorio (movement ecology) possono rivelarsi essenziali nell’acquisire nuove conoscenze
ecologiche e rispondere a quesiti, quali la grandezza degli home
range o comportamenti specifici delle specie durante il loro ciclo
vitale. Le nuove tecnologie di monitoraggio individuale, mediante la telemetria satellitare, ad oggi sono in grado di fornire una
grande quantità di informazioni, altrimenti difficilmente collezionabile. Queste possono risultare preziose nell’individuare l’esatta
preferenza ambientale delle popolazioni studiate e quindi mirate
linee guida nella gestione delle specie minacciate. Abbiamo usato come modello di studio il grillaio, specie coloniale seguita da
oltre un decennio nella Sicilia sud-orientale, dove è ubicata la più
numerosa popolazione nidificante dell’isola. Durante la stagione
riproduttiva 2014 sono stati applicati 5 trasmettitori GPS-UHF
ad altrettanti individui in una stessa colonia. I 5 grillai (4 femmine, 1 maschio) sono stati seguiti per tutta la stagione di campo
con cadenza settimanale, al fine di seguirne la nidificazione ed il
successo riproduttivo. Dai dati scaricati dai trasmettitori, in particolare da quelli posti sulle femmine, è stato possibile tracciare
il movimento durante la riproduzione, partendo da coordinate
geografiche e temporali. Dall’analisi dei dati sono state ottenute

le dimensioni degli home range, delle core area e della nest area
tramite utilizzo di modelli non parametrici quali la kernel density
estimation. Questi parametri sono stati calcolati su base unitaria
per la colonia, su base individuale e su scala temporale ottenendo
risultati che sono stati poi comparati tra loro, in base a variabili
quali l’età dei nidiacei o il successo riproduttivo. L’analisi delle
medie delle distanze di ogni punto di rilevamento dalla colonia
è stata effettuata con ANOVA a due vie. Questa ha permesso di
osservare un aumento costante e statisticamente significativo (F =
3,163; p = 0,000001) dei tragitti percorsi durante l’arco della stagione riproduttiva. I grillai tendono a compiere spostamenti sempre maggiori durante la crescita dei nidiacei, mentre gli individui
che perdono la covata risultano sensibilmente meno legati alla colonia riproduttiva. Il calcolo dell’eccentricità, nonché del numero
e della disposizione delle unità spaziali (blotch) di ogni singolo
home range, fornisce un dettaglio fine sulla dimensione, forma
e sugli usi del suolo del territorio utile per la conservazione di
questa specie. Nell’Aprile 2015 abbiamo munito di trasmettitori
GPS-UHF altri 12 esemplari nidificanti in colonie poste in diversi
habitat, per aumentare il campione della ricerca sulla movement
ecology del grillaio nel meridione italiano.
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Primi dati sul comportamento migratorio delle alzavole Anas crecca svernanti in Italia
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Il comportamento migratorio degli anatidi europei non è stato fino
ad ora indagato con metodologie satellitari se non per quel che riguarda le specie di maggiori dimensioni. Informazioni dettagliate
sulla fenologia della migrazione, le rotte percorse e la posizione
delle principali aree di sosta sono però cruciali per la corretta gestione di queste specie a scala europea. Un tale quadro informativo non può però essere ottenuto utilizzando solo metodologie
classiche, ma necessita di avanzate tecniche di tracking che consentano di restituire il pattern di spostamento a scala continentale.
Il presente lavoro riporta i risultati ottenuti nei primi due anni del
progetto AnaSat, volto a indagare il comportamento migratorio di
alcune specie di anatidi di superficie tramite la telemetria satellitare. La specie indagata è stata l’alzavola Anas crecca, la più piccola
e una tra le anatre di superficie europee più diffuse. Gli animali
(tutti di sesso femminile) sono stati catturati tra la fine di dicembre
e l’inizio di gennaio in tre siti dell’Italia centrale e settentrionale
[Tenuta di San Rossore (PI; 43.70°N, 10.29°E; n = 10); Valle Morosina (PD; 45.28°N, 12.15°E; n = 11); Quinzano d’Oglio (BS;
45,29°N, 10.01°E; n = 4)] e quindi dotati di PTT (Microvawe Telemetry, USA; peso del dispositivo = 9.5 g, <5% del peso dell’animale) applicati sull’animale tramite una imbracatura a zaino in

Teflon. La gran parte delle alzavole ha lasciato i siti di svernamento tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, muovendosi principalmente verso E-NE. Mentre alcune femmine hanno terminato
la loro migrazione nell’Europa centrale, una frazione consistente
di individui ha percorso diverse migliaia di chilometri, raggiungendo talora quartieri riproduttivi posti nella Russia artica. Questo pattern di migrazione conferma in parte le evidenze raccolte
tramite l’attività di inanellamento e le analisi effettuate mediante
isotopi stabili. E’ però interessante osservare che gli animali che
si impegnano negli spostamenti di entità maggiore utilizzano aree
di sosta prevalentemente dislocate nell’Europa sudorientale, rimanendo nel medesimo sito anche per periodi superiori ad un mese.
I tempi di permanenza e le deviazioni effettuate dalle alzavole per
raggiungere queste aree testimoniano l’importanza di questi siti
di sosta, che probabilmente svolgono un ruolo ecologico centrale
nella migrazione della specie. Tali aree sembrano inoltre costituire
siti di stopover significativi anche durante la migrazione autunnale. Il pattern osservato testimonia come la raccolta di informazioni
dettagliate sugli spostamenti degli uccelli migratori rappresenti un
fattore imprescindibile per la corretta gestione di queste specie a
scala continentale.

SESSIONE PLENARIA Gestione di specie e popolazioni
Relazione ad invito

Elements of management of bird populations
Giacomo Tavecchia1
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Wildlife is a resource and, as such, it needs to be managed.
At the beginning of the XX century, this simple concept led
to the use of scientific evidence for an optimal management
of the hunting activity. The concept of wildlife management
soon drifted from game species to problems linked with wildlife conservation, wildlife-human conflicts or pest control. For
the complexity of biological process and its socio-economic
aspects, wildlife management nowadays draws from multiple
disciplines such as economy, ecology, genetic and statistic. In
particular, statistical and mathematical models play an important part in driving the decision making process, where the say-

ing “all models are wrong but some are useful” certainly holds.
After a brief introduction on the concepts and problems of
wildlife management, I will review three simple models used
to guide management actions, their pitfalls and potentialities
in problem solving. I will then illustrate three real cases, two
on the management of an overabundant species of the Western
Mediterranean, the Yellow legged gull Larus michahellis and
one on the impact of human-related mortality on the population dynamics of the Red kite Milvus milvus. I will conclude by
emphasising the need to embrace uncertainty in management
actions (or no-action) plans.

Distribuzione e abbondanza di Picchio dorsobianco e la Balia dal collare nelle faggete del Parco
Nazionale della Majella
Mauro Bernoni2, Antonio Antonucci3, Marco Carafa3, Lorenzo Petrizzelli4

Via delle rose 26A, 00062 Bracciano (RM), Italy; 3Parco Nazionale della Majella , Via Badia 38, 67039 Sulmona (AQ), Italy; 4Via Rocca di Mezzo
29, 67100 L’ Aquila (AQ), Italy
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Il massiccio della Majella, protetto dall’omonimo Parco Nazionale, presenta percentuali di copertura boschiva (44%) e
soprattutto di faggete (27%) più basse e frammentate di gran
parte dei rilievi dell’ Appennino centrale. I dati storici sulla
presenza del Picchio dorsobianco (Dendrocopus leocotos) nel
PN della Majella evidenziano una situazione molto incerta sul
piano delle presenze durante la stagione riproduttiva. La nidi-

ficazione per la prima specie non è stata mai provata, sebbene
osservazioni di A. De Sanctis (anni ’90) e successive di A. Antonucci e M. Carafa abbiano riportato osservazioni di coppie e
comportamenti territoriali. Un’ indagine condotta da Bernoni
alla fine degli anni ’90 aveva rappresentato il primo tentativo di
realizzare un’ analisi su larga scala della situazione relativa alle
specie di uccelli nidificanti nelle faggete del P.N. della Majella,
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e costituisce oggi un importante elemento di confronto con i
dati raccolti nel 2015. Tale analisi non aveva rilevato la presenza del Picchio dorsobianco e segnalato la Balia dal collare
(Ficedula albicollis) per sole 2 aree e 6 contatti complessivi su
132 unità di transetto, con una densità complessiva di sole 0,04
coppie/10 ha. In seguito nel 2001 il Picchio dorsobianco era
stata ascoltato nell’ area dei M.ti Pizi.Nel 2014 sono state realizzate complessivamente 748 unità di transetto per un totale di
ca. 320 km registrando le specie presenti. Il picchio dorsobianco è stato rilevato in 10 punti, ma in nessun caso sono stati rilevati individui in evidente atteggiamento territoriale o in attività
chiaramente riferibili alla nidificazione, né sono state osservate

coppie. Ciononostante il numero relativamente alto di contatti
e la loro localizzazione, concentrata prevalentemente nei settori Pizzalto e Monti Pizi, fa ritenere probabile la presenza di
qualche coppia nidificante. Questo dato coincide in parte con
le osservazioni storiche già disponibili. Per quanto riguarda la
Balia dal collare sono stati realizzati 43 contatti con la specie
in 37 unità di transetto, pari al 10,0% delle unità utili realizzate. I dati relativi ad entrambe le specie mostrano un incremento
rispetto all’indagine del 1999 e suggeriscono che la maggiore
attenzione alla gestione forestale stia, seppure lentamente e
localmente, determinando un progressivo miglioramento della
qualità ambientale delle faggete del Parco.

Come la ricerca può informare la gestione e conservazione del grifone: un caso studio
nell’Appennino centrale
Tiziana Altea1, Rosario Bartolo1, Augusto De Sanctis2, Sefora Inzaghi2, Paola Morini3, Giancarlo Opramolla1, Marco Panella1,
Antonello Pascazi1, Mario Posillico1
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Il grifone (Gyps fulvus), è stato reintrodotto nell’Appennino centrale (Abruzzo, Lazio) dal Corpo Forestale dello Stato tra il 1994 e
il 2002 rilasciando 93 individui provenienti dalla Spagna. Dal loro
rilascio, fino al 2009, è stato svolto un monitoraggio di questa popolazione essenzialmente focalizzato sulla riproduzione. Tuttavia,
la specie in Italia è considerata a rischio critico di estinzione e la
popolazione dell’Appennino è soggetta a forti pressioni antropiche sia in termini di mortalità che di conflitto per l’utilizzo delle
risorse. Di conseguenza, dal 2010 il CFS ha avviato un progetto
sinergico di ricerca per acquisire le informazioni di base sul grifone in Appennino e derivarne future strategie di conservazione.
La parte più ampia del progetto di ricerca ha interessato lo studio
del comportamento spaziale e a tale scopo sono catturati oltre 100
individui, tra cui diversi uccelli provenienti dalla Spagna, Francia,
Croazia e Portogallo. Per quantificare gli spostamenti, l’ampiezza
dell’area vitale e l’utilizzo di carcasse reperite in natura, 25 grifoni
fenotipicamente adulti sono stati muniti di trasmittenti GPS. Dalle
oltre 50.000 localizzazioni (novembre 2010 - gennaio 2015) sono
stati evidenziati ampi spostamenti degli individui marcati, che occupano un’area che va dai Monti del Matese fino ai Monti Sibillini. Non sono state evidenziate differenze significative (P>0.1)

nell’ampiezza dello home range e degli spostamenti tra maschi e
femmine, mentre le aree vitali dei grifoni sono significativamente
più ampie in estate rispetto all’inverno (P<0.05). Il massiccio del
Gran Sasso è una delle principali aree di alimentazione dalla primavera all’autunno in ogni anno. La localizzazione delle carcasse
di cui i grifoni si nutrono ha permesso alla Regione Abruzzo di
individuare alcune aree dove vietare l’uso di munizioni al piombo
per l’attività venatoria, abbassando il rischio di avvelenamento.
In tre casi le localizzazioni GPS sono state utilizzate dal comitato
VIA della Regione Abruzzo nella valutazione negativa di proposti
impianti eolici per il loro potenziale impatto su questa specie. L’utilizzo del punto di alimentazione supplementare – controllato con
fotocamere – è risultato variabile tra anni e tra stagioni; inoltre, il
28% dei 354 carnai monitorati (aprile 2010-dicembre 2014) non è
stato frequentato, e nel 33% dei casi un solo grifone ha utilizzato
il punto di alimentazione. Da novembre 2010 a ottobre 2014 sono
stati svolti 266 sopralluoghi per l’analisi di 217 cluster di localizzazioni satellitari e 49 localizzazioni opportunistiche, rinvenendo da 1 a 15 carcasse/sopralluogo (soprattutto vacche ed equidi).
Vengono discusse le implicazioni gestionali sulla base dei dati
rilevati e delle informazioni desunte.

Reintroduzione del nibbio reale (Milvus milvus) in Toscana meridionale
Guido Ceccolini1, Anna Cenerini1 , Willem Bouten2
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Il programma di reintroduzione del nibbio reale (Milvus milvus)
in Toscana meridionale è iniziato nel 2007 nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Biarmicus” LIFE04 NAT/IT/000173 ed è proseguito nell’ambito del Progetto LIFE Natura “Save the Flyers”
LIFE08 NAT/IT/000332 (www.lifesavetheflyers.it). La prima
operazione di rilascio è avvenuta nel 2007 con giovani esemplari còrsi originari della Valle del Regino, nella Regione della
Balagna; dal 2008 al 2014 le liberazioni hanno interessato sia
esemplari còrsi che esemplari svizzeri, originari del Cantone di
Friburgo. In totale sono stati liberati 109 individui di cui 60 giovani còrsi, 45 giovani svizzeri e 4 esemplari recuperati in Italia. I
nibbi reali sono stati liberati al CERM (Centro Rapaci Minacciati), situato nella porzione meridionale del SIC/ZPS Monte Labbro
e Alta Valle dell’Albegna (IT51A0018), in provincia di Grosseto.

All’interno del CERM sono state realizzate due mangiatoie per
garantire ai giovani rapaci un supporto costante di cibo dopo
il loro rilascio. Le mangiatoie vengono quotidianamente monitorate attraverso un sistema di videocontrollo che consente
di osservare e registrare gli esemplari che si alimentano. Tutti
i nibbi reali rilasciati sono stati dotati di placche alari con codice alfabetico bianco di tre lettere, identificativo di ciascun
individuo. Questo sistema di monitoraggio è stato supportato,
inoltre, dall’attività di radiotracking. Tra il 2007 ed il 2011 gli
animali liberati in Toscana sono stati dotati di radiotrasmittenti
VHF, mentre nel periodo 2012 - 2014 sono stati equipaggiati
con GPS datalogger e monitorati mediante un sistema sviluppato dall’Università di Amsterdam, UvA-BiTS (University of
Amsterdam Bird Tracking System). L’uso dei GPS datalogger,
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con oltre un milione di posizioni scaricate, ha consentito di
determinare l’uso del territorio da parte dei nibbi reali liberati
e seguirne gli spostamenti anche a grande distanza. Tra il 2011
ed il 2014 è stato possibile localizzare e monitorare 12 nidi,
registrando la nascita di 21 pulli e l’involo di 20 di essi. Nel

2014 il numero di giovani comparsi nelle mangiatoie a fine
luglio ha consentito di stimare la presenza di almeno 7 coppie
riproduttive nei pressi del CERM; il numero di adulti presenti
nell’area nel periodo aprile-maggio 2014 porta a stimare in 1924 il numero delle probabili coppie.

WORKSHOP 5 Rapaci in migrazione
Applicazioni Java per lo studio delle migrazioni dei rapaci
Sara Capotosti, Michele Panuccio, Giacomo Dell’Omo

MEDRAPTORS (Mediterranean Raptor Migration Network), via Mario Fioretti 18, Roma; Ornis Italica, piazza Crati 15, Roma

RaptorMigration e LabelRadar sono due applicazioni scritte in
JAVA: linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, specificatamente progettato per essere il più possibile indipendente
dalla piattaforma di esecuzione. Gli utenti a cui sono dedicati questi due software sono gli ornitologi, nell’ipotesi che questi possano diventare due validi strumenti per la digitalizzazione dei dati
rilevati. RaptorMigration è un’applicazione web che implementa
la geolocalizzazione di dati riguardanti l’osservazione dei rapaci
in migrazione. Il sistema lato server fa uso di pagine jsp e di una
servlet java, mentre lato client usa l’html, jquery e javascript. Il
database è Mysql. Le funzionalità del software sono implementate grazie all’uso di diverse librerie. Per la geolocalizzazione dei
dati RaptorMigration fa uso della tecnologia Google Maps. Il sistema centra la mappa nell’area del Mediterraneo Centrale. Per
espletare la procedura di invio e-mail viene utilizzata javax.mail,
library messa a disposizione da JAVA che permette, con estrema
facilità, di inviare messaggi via mail utilizzando il protocollo SMTPs, una variante del protocollo SMTP usato come standard per la
trasmissione via internet di posta elettronica aumentando il livello
di sicurezza della trasmissione stessa. RaptorMigration implementa inoltre un designe responsive (cioè fruibile su tutti i device)

grazie all’uso dei css Media Querys. Il sistema infine introduce
in alcune pagine dei file di Google Earth, sistema che permette
la visualizzazione dinamica delle rotte di alcune specie di rapaci.
LabelRadar invece è un software stand-alone che permette l’etichettatura di qualsiasi input sul desktop dell’utente. LabelRadar è
disegnato per facilitare l’utilizzo di radar marini nello studio dei
movimenti degli uccelli. Al suo avvio LabeRadar ricostruisce lo
stesso ambiente di configurazione con cui è settato il software del
radar, in seguito disegna una finestra trasparente sul desktop ed
è pronto per etichettare qualsiasi click dell’utente sull’area delimitata dalla finestra trasparente. LabelRadar permette dunque il
tracciamento di una rotta mostrata dal software del radar,permette
inoltre per ogni traccia l’inserimento delle informazioni come la
specie, le dimensioni del gruppo, il tipo di volo (planato o veleggiato), i tempi di inizio e fine tracciamento. LabelRadar implementa infine una serie di manipolazioni geometriche sulle coordinate di ciascun punto della traccia, calcolando, fra gli altri, la
track-lenght, l’inter-thermal-track lenght, la cross-country speed,
la ground speed. L’output restituito da LabelRadar è un file csv
che organizza tutte queste informazioni su ogni traccia.

Strategie migratorie del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) durante l’attraversamento del
Mediterraneo centrale: influenza del vento e del comportamento gregario
Nicolantonio Agostini1,2, Marco Gustin2, Jost von Hardenberg3, Michele Panuccio1
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Le superfici marine rappresentano vere e proprie barriere naturali
per i rapaci veleggiatori durante i movimenti migratori. Il Falco
pecchiaiolo è una specie migratrice totale, nidificante in Europa
e svernante nell’Africa centro-occidentale. Gli individui di questa specie nidificanti nell’Europa centro-orientale effettuano, soprattutto in primavera, lunghi attraversamenti sul Mediterraneo
centrale, in particolare tra la Tunisia e l’Italia centro-meridionale.
Scopo di questa ricerca è investigare le strategie utilizzate da questi rapaci veleggiatori durante questa fase critica della migrazione
grazie ad osservazioni effettuate in cinque siti, Pantelleria, Marettimo, Ustica, Panarea e Stretto di Messina, tra il 20 aprile e il 20
maggio 2006-2013. In ciascun sito, sono stati individuati i giorni
di picco (con almeno il 9% del totale dei rapaci osservati durante
la stagione migratoria) e rilevata la grandezza dei gruppi durante
tali giornate. La direzione del vento ha influenzato il flusso migratorio attraverso il Canale di Sicilia, tra la penisola di Capo Bon e
la Sicilia occidentale; in particolare, in presenza di venti moderati

da NW i rapaci transitavano sopra l’isola di Pantelleria mentre
con deboli venti meridionali sono stati osservati prevalentemente
sull’isola di Marettimo. Anche sull’isola di Ustica i rapaci sono
stati osservati prevalentemente con venti deboli meridionali. Il
flusso migratorio non è risultato correlato fra le isole di Pantelleria
e Marettimo, e neanche tra Marettimo e Ustica. Sia sull’isola di
Panarea sia sullo Stretto di Messina, i Falchi pecchiaioli transitavano prevalentemente con venti deboli da NW. Anche in questo
caso non è risultata alcuna correlazione significativa considerando
i totali stagionali sullo Stretto di Messina e la somma dei totali
stagionali rilevati sulle isole di Panarea e Ustica (rotta tirrenica).
La grandezza media dei gruppi durante i giorni di picco è risultata significativamente maggiore sull’isola di Pantelleria e minore
sull’isola di Marettimo. I risultati di questo studio evidenziano
come il gregarismo, la geografia, la direzione e la forza del vento influenzino in maniera determinante le strategie migratorie di
questa specie durante l’attraversamento di vaste superfici d’acqua.
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Migrazione e svernamento del falco pescatore (Pandion haliaetus) del Mediterraneo: un approccio
complementare mediante analisi degli isotopi stabili e telemetria GPS
Flavio Monti1-2, Andrea Sforzi3, Aloїs Robert1, Jean-Marie Dominici4, Rafel Triay Bagur5, Ilham Bentaleb7, David Grémillet1,
Olivier Duriez1
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Per comprendere le strategie di migrazione e l’ecologia invernale
dei falchi pescatori del Mediterraneo abbiamo usato un duplice
approccio complementare, utilizzando sia il monitoraggio mediante telemetria GPS, sia l’analisi degli isotopi stabili di carbonio, azoto e zolfo (δ13C, δ15N e δ34S) a partire da campioni di
piume. Combinando le due tecniche abbiamo evidenziato che i
falchi pescatori del Mediterraneo hanno strategie migratorie diversificate ed eterogenee, tipiche di una popolazione parzialmente
migratrice. Il 46% degli individui monitorati è rimasto presso i
siti di nidificazione durante tutto l’anno senza migrare (residenti),
il 15.5% ha compiuto brevi spostamenti (<500 km) mentre il restante 38.5% ha migrato percorrendo distanze maggiori (ca. 1000
km). Gli individui che hanno intrapreso una migrazione hanno
eseguito lunghi voli non-stop sul mare aperto. I falchi pescatori
del Mediterraneo hanno trascorso l’inverno a latitudini temperate
(i siti di svernamento sono risultati essere dislocati lungo le coste

di diversi paesi del bacino del Mediterraneo, e non concentrati
in un’unica zona) e hanno mostrato una marcata plasticità nella
selezione dell’habitat, facendo uso di baie marine (26.47%), lagune costiere e paludi (41.38%) o siti d’acqua dolce dell’entroterra (32.15%). I movimenti giornalieri (media = 11.93 ± 6.6 km
al giorno) e gli home range sono risultati ridotti nel corso della
stagione invernale (home range = 59.8 ± 44.9 km2; core area =
7.31 ± 4.5 km2). Tale plasticità comportamentale inter-individuale
nella scelta del luogo e del tipo di habitat suggerisce la necessità
di adottare un approccio a larga scala per la protezione del falco
pescatore nel periodo invernale. Nel complesso, il nostro studio
dimostra che la conoscenza dettagliata delle rotte migratorie e dei
siti di svernamento è di fondamentale importanza per la progettazione dei piani di conservazione e per la gestione delle popolazioni vulnerabili di specie migratorie.

Il radar rivela l’influenza della nebbia sul comportamento migratorio degli uccelli
Michele Panuccio1,2, Viviana Stanzione2, Carlo Catoni2, Mauro Santini2, Giuseppe Bogliani3, Giacomo Dell’Omo2
MEDRAPTORS (Mediterranean Raptor Migration Network), 2Ornis italica, Roma 3 DSTA,Università di Pavia
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Numerosi studi hanno evidenziato come le condizioni meteorologiche locali influenzino il comportamento migratorio degli uccelli. Forza e direzione del vento insieme all’intensità delle precipitazioni sono tra gli elementi più importanti per spiegare le variazioni
del flusso migratorio. Per quanto riguarda la nebbia, tuttavia, allo
stato attuale sono disponibili solo osservazioni aneddotiche che
ne considerano l’influenza sul comportamento migratorio. Per
colmare questa lacuna abbiamo studiato la migrazione diurna
degli uccelli utilizzando un radar marino di sorveglianza (MSR)
in posizione orizzontale sul versante continentale dello Stretto di
Messina a circa 1000 metri di quota, in una delle località in cui si
concentra maggiormente il flusso migratorio. Il radar aveva una
portata di 2 km con angolo di visuale di circa 210° nella direzione
di provenienza degli uccelli. Inoltre, è stata utilizzata una stazione
di controllo sul versante siciliano dello Stretto dove sono state effettuate osservazioni visive. La ricerca è stata realizzata nei mesi
di aprile e maggio per un totale di 43 giornate di rilevamento. Le
registrazioni radar sono state trattate e analizzate come video con

il pacchetto radR 2.5.1 di R e il numero di tracce per ogni ora
di rilevamento è stato considerato come indice di attività migratoria nell’area e utilizzato come variabile dipendente in Modelli
Lineari Generalizzati (GLM). Come covariate sono state considerate: la presenza/assenza di banchi di nebbia, la forza (km/h) e
direzione del vento, la temperatura (°C), la pressione atmosferica
(mbar), l’umidità dell’aria (%), l’ora del giorno e il numero totale
di uccelli osservato dalla stazione di controllo. Le variabili autocorrelate sono state escluse dai modelli considerati. Le specie più
comunemente osservate sono state: Falco pecchiaiolo, Gruccione,
Rondone, Balestruccio e Rondine. La variabile più importante per
spiegare la diminuzione dell’attività migratoria è stata la presenza
di nebbia. Anche la direzione del vento e, in misura minore, la
pressione atmosferica, la temperatura e l’umidità dell’aria hanno
mostrato delle relazioni con le variazioni dell’attività migratoria.
Tali risultati rappresentano un’evidenza che gli uccelli in migrazione tendono ad evitare di volare all’interno di banchi di nebbia
dove la visibilità è estremamente ridotta.

Il Programma EURAPMON: un’occasione per sviluppare una rete coordinata di monitoraggio dei
rapaci migratori in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla normativa internazionale
Alessandro Andreotti1, Arianna Aradis2
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L’esigenza di promuovere maggiori forme di collaborazione tra
quanti in Europa si occupano del monitoraggio delle popolazioni
di rapaci diurni e notturni ha spinto un gruppo di esperti a lanciare
un progetto denominato EURAPMON. L’idea iniziale si è concretizzata nel corso di un workshop tenutosi in Sicilia nel 2006;

da allora numerose attività si sono susseguite, anche grazie al supporto finanziario della European Science Fundation che ha inserito EURAPMON tra i suoi programmi di networking per il quinquennio 2010-2015. EURAPMON è nato con l’obiettivo primario
di creare forme più strette di collaborazione tra ecotossicologi e
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ornitologi impegnati nel monitoraggio dei rapaci, per sfruttare appieno le potenzialità che questo gruppo di uccelli offre per valutare
lo stato di salute dell’ambiente. Per il raggiungimento di questo
obiettivo, EURAPMON ha avviato iniziative sul fronte del monitoraggio ornitologico delle popolazioni di rapaci e su quello delle
sorveglianza ecotossicologica effettuata tramite l’esame di tessuti,
penne o uova di rapaci. Per entrambe queste tematiche si è provveduto ad analizzare la situazione esistente nei differenti paesi, a
facilitare gli scambi di esperienze e di professionalità tra i ricercatori attivi nelle varie realtà territoriali e nei diversi campi di ricerca
e a favorire lo sviluppo di forme standardizzate di monitoraggio
integrato. Una panoramica aggiornata delle iniziative svolte e dei
risultati conseguiti è disponibile sito http://www.eurapmon.net/. Al
di là dei vantaggi derivanti da un più stretto dialogo tra ornitologi
ed ecotossicologi, EURAPMON ha favorito un maggiore scambio di esperienze fra le strutture attive in Europa nel monitoraggio
delle popolazioni di rapaci. Interessanti appaiono soprattutto le
ricadute nel campo delle migrazioni dei rapaci. In questo caso,

l’attività di networking e la definizione di protocolli comuni per
la raccolta e l’analisi dei dati offrono l’opportunità di acquisire in
modo coordinato una notevole mole di informazioni di interesse
scientifico e conservazionistico, con un rapporto costi-benefici
molto conveniente. In particolare, una rete di stazioni di osservazione permetterebbe di ottenere in una prospettiva di breve termine il quadro complessivo dello stato di conservazione di alcune
specie ampiamente diffuse, che transitano attraverso l’Europa e
si riproducono in areali dove non esistono programmi di monitoraggio delle popolazioni nidificanti adeguatamente sviluppati.
Il raggiungimento di questo obiettivo costituirebbe un importante
passo in avanti anche per ottemperare agli obblighi derivanti dalla
Direttiva Uccelli e da Raptors, il Memorandum of Understanding
(MoU) della Convenzione di Bonn rivolto alla conservazione dei
rapaci migratori in Africa ed Eurasia. Entrambi questi atti normativi richiedono infatti che i paesi si impegnino attivamente nel
monitoraggio dei rapaci presenti sul proprio territorio, al fine di
stimarne dimensione e trend delle popolazioni.

WORKSHOP 6 Cambiamenti climatici: dai dati agli scenari
Cambiamenti climatici e avifauna alpina: potenziali variazioni distributive e implicazioni per la
conservazione delle specie di praterie d’alta quota e foreste montane
Mattia Brambilla1,2, Paolo Pedrini1, Antonio Rolando3, Riccardo Falco2, Enrico Bassi4, Radames Bionda5, Dan Chamberlain3
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I cambiamenti climatici hanno forti impatti su habitat e specie e
causano variazioni nella loro distribuzione, soprattutto in forma
di spostamenti verso latitudini o quote superiori. Gli ambienti montani sono a rischio in quanto particolarmente sensibili al
riscaldamento climatico; al tempo stesso essi sono di rilevante
valore conservazionistico, ospitando molte specie endemiche o
vulnerabili. Valutare le potenziali variazioni nella distribuzione di
specie target e dei loro habitat può consentire di pianificare meglio
le strategie di conservazione, indirizzando gli sforzi e gli investimenti verso specie, ambienti e siti di primaria importanza. Con
questo lavoro, abbiamo analizzato attraverso un approccio modellistico la distribuzione potenziale attuale e futura di specie legate
a foreste montane e praterie d’alta quota, due ambienti sensibili
al riscaldamento climatico. I modelli di distribuzione sono stati
realizzati considerando il possibile effetto sia di variabili legate
all’uso del suolo (macro-categorie vegetazionali) sia di variabili
climatiche, utilizzando gli scenari climatici attuali e quelli futuri.
Abbiamo considerato specie verosimilmente sensibili alle variazioni climatiche, con distribuzione boreo-alpina o per le quali si

avevano già evidenze di possibile effetto negativo dei cambiamenti climatici sulle Alpi, oppure localizzate presso catene montuose con elevata altitudine, oppure presenti in Europa meridionale come specie strettamente o prevalentemente montane. Sono
state quindi selezionate civetta nana e civetta capogrosso per le
foreste montane e spioncello, sordone, culbianco e fringuello alpino per le praterie d’alta quota. In base ai risultati dei modelli di
distribuzione, abbiamo definito le aree più importanti per la conservazione delle specie di foresta e di prateria d’alta quota come
quelle in grado di ospitare sia attualmente che in futuro tutte o la
maggior parte delle specie target di ciascuna categoria ambientale. In queste aree è prioritario mantenere condizioni idonee alla
presenza delle specie target (e delle comunità biologiche ad esse
associate), da un lato attraverso forme di gestione adeguata e/o
tutela delle foreste montane (ad esempio mantenendo alberi maturi, piccole aree aperte) e dall’altro attraverso la conservazione
delle praterie alpine (contrastando ove necessario l’invasione da
parte di vegetazione arboreo-arbustiva o l’alterazione per impatto antropico).

How advancing treelines will affect the distributions of Alpine grassland bird: An experiment using
artificial nests
Giulia Masoero1, Luca Maurino2, Antonio Rolando1, Dan Chamberlain1
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The conservation and the biodiversity of bird species breeding in
Alpine grasslands are threatened by climate and land-use change
in many ways. Among the risk factors, one of the most relevant is
the advance of the treeline, which will lead to the shrinkage and/or
fragmentation of breeding habitats. Several high altitude grassland
birds avoid the proximity of the treeline. This behaviour could be

related to an edge effect, i.e. higher predation pressure close to the
treeline if forests are reservoirs for predators. The optimal breeding area would then be at a certain distance from the forest edge.
The aim of this study was to evaluate predation rate in relation to
the distance from the treeline and other environmental variables.
Field experiments were conducted by using artificial nests posi25

tioned along altitudinal transects in Alpine grasslands in Val Troncea Regional Park (Piedmont, north-west Italy). The nests included both quail eggs and plasticine eggs, where plasticine serves as
a tool for predator identification by analysing the marks left on the
eggs. The method was first tested during a pilot study carried out
at lower altitudes. In Val Troncea a total of 119 artificial nests was
positioned and monitored during the breeding season. For each
nest, environmental data were collected. Data were analysed with
the program MARK, a tool often used in survival analysis. The
most informative model included a temporal variable, the treeline
distance and a micro-habitat structure variable. In particular, the
model showed a positive relationship between nest survival and
the distance from the treeline. As known from previous studies,
the advance of the treeline will progressively lead to a shrink-

ing of the physical habitat suitable for the breeding of Alpine
grassland birds. This study adds another piece to the puzzle by
showing that the functional habitat loss may be greater than
physical habitat loss, since the optimal breeding area would
be further away from the forest edge. Models of the effects of
loss of open habitats on Alpine grassland birds should therefore consider not only the physical replacement of grassland
with forest, but also the added effect of lowered habitat quality
in grasslands in close proximity to the treeline. This study used
a well-known methodology in an innovative framework in order to obtain a better understanding of the factors influencing
Alpine bird distributions. On the whole, the results obtained
in this study are important for the conservation of bird species
breeding in high altitude grasslands.

Effetti dei cambiamenti climatici sulla fitness riproduttiva di femmine di Passera lagia Petronia petronia (Aves, Passeridae) nidificanti sulle Alpi occidentali
Pierpaolo Storino1, Alessandro Massolo2, Judit Smits2, Antonio Mingozzi1
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La variabilità climatica ha profondi effetti sulle popolazioni di uccelli e su importanti componenti della life hystory (distribuzione
geografica, migrazione, date di deposizione, successo d’involo).
Gli ecosistemi alpini, inoltre, rappresentano eccellenti modelli di
studio poiché proprio alle alte altitudini saranno più evidenti gli
effetti che il cambiamento climatico ha sull’integrità di habitat e
sui sistemi biologici. La Passera lagia Petronia petronia è un passeriforme, di abitudini parzialmente coloniali, distribuito dall’Europa meridionale all’Asia centrale e legato ad ambienti aperti e
soleggiati. Il sistema riproduttivo è complesso, con individui principalmente monogamici, ma anche poligamici e poliandrici. Le
coppie usano anche la multiple brooding (MB) come strategia riproduttiva. Il Progetto Petronia è uno studio a lungo termine sulla
biologia riproduttiva e sull’ecologia della specie che, sulle Alpi
occidentali nidifica tra i 1500 e i 1800 m.s.m., in piccoli villaggi e in condizioni di marcata continentalità climatica. L’obiettivo del progetto è quello di studiare come i cambiamenti climatici influenzino componenti della fitness, quali fenologia e status
riproduttivi, qualità individuale (stato di stress degli adulti, immunocompetenza dei nidiacei) e sopravvivenza. La popolazione
nidificante (media 53,7 ± 12,2 individui/anno) è stata monitorata
utilizzando cassette nido appositamente progettate per la specie e
combinazioni di anelli con codice individuale. Nel periodo 1991-

2013 abbiamo misurato i principali parametri riproduttivi e fenologici (date di deposizione, inizio cova/schiusa/involo, numero di
covate, numero di involati/femmina/anno) in relazione a temperatura dell’aria, piovosità e umidità. Durante le stagioni 2012-2013,
inoltre, abbiamo verificato lo stato di stress delle femmine estraendo il corticosterone dalle loro penne e testato l’immunocompetenza dei nidiacei tramite il test della fitoemagglutinina (PHA).
Elevate temperature primaverili (Giugno) conducono ad un significativo anticipo delle date d’inizio della stagione riproduttiva, una
significativa anticipazione (6 giorni) delle seconde covate, ed un
significativo incremento sia del successo riproduttivo medio della
popolazione che della frequenza delle double-brooding females
(DBFs). La MB, non associandosi con le condizioni di stress degli
adulti o l’immunocompetenza dei nidiacei, permette alle DBFs di
avere un maggiore vantaggio in termini di fitness totale, grazie al
numero maggiore di piccoli involati. Il riscaldamento del clima,
dunque, agendo positivamente sulla finestra temporale utile alla
riproduzione e sulla plasticità fenotipica delle femmine, ha un positivo effetto sulla fitness di P. petronia. Gli elevati valori di stress
nelle femmine, infine, influenzando negativamente importanti fitness proxies (massa corporea e body condition), potrebbero condizionare negativamente il trade-off tra investimento riproduttivo
e sopravvivenza da cui la fitness strettamente dipende.

Trends of neighbouring populations of Lesser Kestrel reveal intraspecific differences in response to
climate change
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Climate change is among the main causes of biodiversity loss at
a global scale. Sensitivity to climate variation is generally described as a species-specific trait although within-species differences
may arise as adaptations to diverse habitats. Yet, little is known
on inter-population differences in response to climate variation.
This is particularly relevant for migratory birds breeding in pseudo- steppe habitats as they represent one of the avian groups most
threatened by climate change. Based on a 15 years dataset on
three neighbouring Sicilian populations of Lesser Kestrels (Falco naumanni) breeding in a gradient of habitats from lowland to
mountain, and by selecting a set of climatic variables potentially

affecting different phases of the life cycle (Sahel Rainfall Index,
Winter NAO, NDVI during egg laying, brood and pre-migratory
roosting periods), we firstly modelled trends in: (1) colony occupancy rate and colony size for each sub-population; (2) climatic parameters. As a second step, we tested whether: (3) climatic
variations affected population parameters. The colony occupancy
rate increased with time in all populations, while colony size increased in the lowland population but decreased in that of mountains. Sahel Rainfall Index and Winter NAO did not show any
consistent temporal trend, while NDVI significantly increased for
all the biological phases and populations. Mixed models revealed
26

that Sahel Rainfall and Winter NAO had marginal but negative
influence on colony rate occupancy, while NDVI at any biological
phase had strong positive effect on colony occupancy. Colony size
was significantly and positively affected only by the NDVI duringt the pre- migratory roost. The magnitude of climatic effects on
colony occupancy rate significantly differed among populations
for all the parameters. Overall, climatic variables that positively
affected population parameters of Lesser Kestrel increased during

time, and this might have contributed to the demographic expansion of the species in Sicily since 2000. Remarkably, we found
that sensitivity to climate differed among populationsof our study
species, even at the small spatial scale represented by Sicily (25
000 km2 and 1.7 decimal degrees of latitudinal range). We argue
that intraspecific differences in sensitivity to climate should be
carefully considered when planning conservation measures and
when modelling climatic niches at the scale of species range.

SESSIONE PLENARIA Monitoraggio, distribuzione e Citizen Science
Relazione ad invito

Using data from checklists collected by citizen scientists for basic research and conservation
Wesley M. Hochachka1, Daniel Fink1, Alison Johnston2, Frank A. La Sorte1, Steve Kelling1
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Citizen science projects in which bird watchers collect data in the
form of checklists of birds are established in many countries, including the ornitho.it project in Italy. The vast quantity of data
that are collected has huge potential that has not yet been fully
utilised. I will illustrate a variety of different uses of checklist data,
with examples from research that has used data from eBird, the
checklist program run by the Cornell Lab of Ornithology. Most
of our work to date has involved building species distribution models, models with which we can predict where birds will occur based on information about the environments in the area of interest.
These models are created using analysis methods that both identify which of many environmental features are important predictors
of where birds are present, as well as describing how changes in
these habitat features are related to the probability that a species
is present. Because eBird, like other checklist programs, collects
data from throughout the year, we can produce maps that describe
the distributions of birds at all times of the year. Additionally, we
can learn how habitat preferences change throughout the year We

have also built models describing not just probability of occurrence, but relative abundance of birds. I will describe how these
models of relative abundance are being used by The Nature Conservancy to make decisions of where and when to create temporary habitat in California for migrating and wintering waterbirds.
Much of our work with checklist data has involved developing
new and complex methods for analysing these data. However, not
all research questions needs such complex methods. An example
of this is the use of checklist data to describe patterns of spring and
autumn migration, for which daily centres of distribution can be
calculated based on the raw data. These calculated centres can be
used to describe migration strategies, such as looped migrations
and long-distance over-water migration. In conclusion, when citizen scientists compile large numbers of high-quality checklists
these data offer exciting opportunities to advance our understanding of birds behavioural and ecology, and improve conservation
efforts.

Ricostruzione delle rotte di migrazione della Rondine (Hirundo rustica): l’importanza dei dati di
inanellamento
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La migrazione è una fase fondamentale nel ciclo di vita di numerose specie di uccelli. Purtroppo, per molte specie o per le singole
popolazioni geografiche di alcune specie, vi sono pochissime informazioni circa le rotte migratorie e la localizzazione delle aree
di svernamento e di sosta. Questa mancanza di informazioni è
particolarmente marcata per uccelli di piccole dimensioni, tra cui
la maggior parte dei Passeriformi, i quali costituiscono invece la
maggioranza degli individui che migrano ogni anno. I dati di inanellamento e ricattura rappresentano una considerevole fonte di
informazioni per lo studio delle migrazioni, ma sinora sono stati
sfruttati solo per una frazione delle proprie potenzialità. In questo
lavoro viene presentato un metodo di elaborazione dei dati di inanellamento e ricattura finalizzato alla ricostruzione delle rotte di
migrazione. Tale metodo è stato applicato ai dati di ricattura delle
popolazioni europee di Rondine (Hirundo rustica) contenuti nel
database EURING ed originati, in parte, dall’EURING Swallow
project e da dati di ricattura ottenuti dal SAFRING: il dataset di
ricatture per questa specie è il più ampio per numero di record
ed estensione geografica e temporale che esista. Congiungendo
i punti di cattura di un medesimo individuo che nei mesi di mi-

grazione primaverile o autunnale sia stato catturato almeno due
volte abbiamo identificato ipotetici spostamenti individuali. Successivamente, dividendo l’areale in celle, abbiamo calcolato una
direzione di spostamento entro cella facendo la media angolare
di tutte le direzioni degli spostamenti che la attraversano. Tali direzioni, rappresentate come frecce orientate su delle mappe geografiche, permettono di prevedere lo sposamento atteso di una
rondine localizzata in un preciso punto dell’areale durante le fasi
migratorie. Simulando diversi percorsi di migrazione primaverile si è stimato che le rondini raggiungono l’Europa attraverso
lo stretto di Gibilterra, sorvolando il Mediterraneo verso le isole
Baleari o provenendo dalla Tunisia verso la Sicilia e la Sardegna.
Successivamente le rotte si biforcano per diffondersi in tutto il
continente. La migrazione autunnale sembra interessare gli stessi
punti di transito primaverili con l’aggiunta dell’area balcanica e
turca. I risultati ottenuti arricchiscono la conoscenza delle rotte
migratorie della Rondine. Inoltre, lo strumento di analisi sviluppato è versatile e può essere applicato a diverse specie di migratori
per i quali sia disponibile un campione consistente di segnalazioni
di uccelli inanellati.
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Variazioni spaziali e temporali nel polimorfismo della colorazione del piumaggio della Poiana comune Buteo buteo
Elena F. Kappers1,2, Christiaan Both1, Bart Kempenaers2

Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, University of Groningen (NL); 2Department of Behavioural Ecology and Evolutionary Genetics,
Max Planck Institute for Ornithology (DE)

1

La Poiana comune, Buteo buteo, è un rapace con piumaggio molto
variabile: si possono osservare individui estremamente scuri fino
ad estremamente chiari, con una variazione continua nel mezzo.
Tale polimorfismo nella colorazione del piumaggio è comune in
molte specie di rapaci. E’ interessante il fatto che questa variazione abbia una base genetica che a quanto pare è stata mantenuta
nel tempo evolutivo. La domanda è perché questo sia il caso, ed
una delle possibilità è che gli individui con diversa colorazione
del piumaggio, chiamati morfotipi, differiscano in fitness. La performance individuale dei morfotipi potrebbe dipendere da caratteristiche dell’habitat e variabili climatiche, e potrebbe variare nel
tempo e nello spazio (su piccola o grande scala). Potenziali cambiamenti a lungo termine e variazioni spaziali nelle frequenze dei

morfotipi sono in gran parte inesplorati per questa specie. Uno dei
modi per cercare di rispondere a queste domande è l’utilizzo di un
approccio Citizen Science, dove i dati sulla distribuzione dei morfotipi a grande scala possano essere raccolti da tutti ed inseriti nel
nuovo sito web internazionale http://aves.orn.mpg.de/~buteo/en.
Per indagare l’utilizzo del territorio a piccola scala e scoprire se i
morfotipi differiscono in sopravvivenza e strategie di dispersione
abbiamo deciso di marcare 34 esemplari di una popolazione del
nord dei Paesi Bassi con trasmittenti GPS durante la stagione riproduttiva 2015. La stessa popolazione è monitorata da più di 20
anni e con i dati disponibili speriamo di poter approfondire l’ipotesi di diversa fitness tra individui con colorazione del piumaggio
diversa.

Migratori trans-sahariani svernanti in Italia: analisi della distribuzione attuale e futura basata sui dati
del portale Ornitho.it
Michelangelo Morganti1, Gaia Bazzi2, Diego Rubolini2, Roberto Lardelli3
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L’accorciamento delle distanze di migrazione come conseguenza indiretta del riscaldamento globale è tra i cambiamenti comportamentali più importanti che gli uccelli intraprendono come
adattamento alle nuove condizioni climatiche. Questo fenomeno è ampiamente descritto per numerose specie di migratori intra-paleartici, ma molto meno studiato per le specie di migratori
trans-sahariani, per alcune delle quali si è potuta descrivere la
recente formazione di contingenti svernanti in Mediterraneo occidentale. L’identificazione delle caratteristiche ambientali idonee
allo svernamento di queste specie a latitudini Europee, così come
la proiezione attraverso modelli statistici della distribuzione futura di queste caratteristiche darebbe importanti informazioni sulla
capacità di adattamento degli uccelli al cambiamento climatico,
oltre che rappresentare un fondamentale strumento per la definizione delle future aree protette. In questo studio presentiamo
un’analisi preliminare dei dati relativi alcune specie di migratori
trans-Sahariani svernanti in Italia e disponibili sul portale Ornitho.
it, principalmente relativi al periodo 2009-2015. Presentiamo inoltre la mappa della distribuzione attuale delle condizioni climatiche
idonee allo svernamento di queste specie in territorio italiano, così
come l’evoluzione di questa distribuzione attorno al 2050 sulla

base di alcuni scenari di cambiamento climatico. La gran parte
delle specie considerate nello studio presenta alcune osservazioni
invernali in territorio italiano, svelando che anche nel Mediterraneo centrale il fenomeno dello svernamento dei trans-Sahariani
è consistente. La distribuzione di questi episodi di svernamento
è principalmente legata ad aree umide costiere, in gran parte in
Italia centro-meridionale. Tra i fattori climatici correlati alla presenza delle specie in inverno, la temperatura minima invernale
è quello statisticamente più rilevante, indicando che questa rappresenta un fattore limitante per la presenza invernale della maggior parte delle specie. Conseguentemente, con l’aumento delle
temperature minime invernali, la zona di svernamento potenziale
per i trans-Sahariani in Italia si estende notevolmente nei modelli
relativi al 2050. Questo studio conferma l’enorme importanza dei
dati raccolti mediante progetti di citizen science nell’individuare
fenomeni ecologici che avvengono su larga scala. Inoltre, i modelli di previsione della risposta al cambiamento climatico possono
consentire di individuare le specie di migratori trans-sahariani che
mostrano una minore resilienza, e che verosimilmente necessiteranno di maggiori misure di conservazione nel prossimo futuro.

Variazioni nelle dimensioni corporee dei Passeriformi in transito attraverso le Alpi
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Questo studio nasce dalla recente attenzione al cambiamento delle
misure biometriche delle popolazioni selvatiche, che è stato ipotizzato essere la terza risposta universale delle specie ai cambiamenti climatici, dopo i cambiamenti nella fenologia dei processi
biologici e nella distribuzione geografica. In primo luogo, con
un’estesa analisi bibliografica, sono state sintetizzate le conoscenze attuali sull’argomento, di cui si è tenuto conto nell’impostazione dell’analisi dei dati. I dati analizzati sono quelli relativi ai
Passeriformi migratori catturati tra il 2000 e il 2014 presso l’Os-

servatorio Ornitologico Regionale Antonio Duse di Passo Spino
(Toscolano Maderno, BS), coordinato dalla DG Agricoltura di
Regione Lombardia attraverso il supporto operativo dell’Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Lo studio
si ripropone di indagare l’esistenza di tendenze significative, nel
breve periodo, in alcuni parametri biometrici e fisiologici delle
popolazioni migratrici che attraversano il Passo. Sono stati considerati simultaneamente tre diversi parametri (dimensioni corporee, stato fisiologico e morfologia alare) adottando, per ognuno
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di essi, due indicatori; l’uso di diversi indicatori consente di valutare le loro differenti performance e di ottenere un quadro completo sulle variazioni biometriche nelle popolazioni campionate.
Le analisi hanno interessato nove specie: Scricciolo, Pettirosso,
Codirosso spazzacamino, Tordo bottaccio, Regolo, Fringuello,
Peppola, Lucherino e Frosone.I risultati evidenziano l’importanza
dei database biometrici da cui attingere per ottenere i più adatti indicatori da utilizzarsi negli studi eco morfologici ed inoltre
sembrano supportare l’ipotesi dell’esistenza di un effettivo cambiamento dei parametri biometrici nelle popolazioni studiate. È
stata evidenziata una tendenza uniforme alla diminuzione delle
dimensioni corporee ed al peggioramento delle condizioni fisiologiche. Meno omogenei sono risultati invece i cambiamenti nelle
misure alari; la morfologia alare è infatti soggetta a diversi tipi

di pressione selettiva operanti in diverse direzioni. L’entità delle
variazioni registrate, maggiore per le condizioni fisiologiche, è in
linea con quelle registrate in altri studi che hanno interessato tutti
i continenti. Accertato che nelle popolazioni studiate sono in atto
processi di cambiamento delle dimensioni corporee, risulta molto difficile individuarne cause e meccanismi. L’ipotesi iniziale di
una risposta diretta delle dimensioni corporee alle variazioni di
temperatura è stata via via indebolita dai risultati dei recenti studi, la maggior pare dei quali ha individuato nella variazione della
disponibilità di cibo il fattore più importante. Per quanto riguarda
i meccanismi, invece, solo pochi studi sono riusciti a dimostrare
la base genetica di tali cambiamenti, che, nella maggior parte dei
casi sono attribuibili a plasticità fenotipica.

Il progetto CORACIAS: ecologia e conservazione della Ghiandaia marina (Coracias garrulus) in Italia
Angelo Meschini

CORACIAS - S.R.O.P.U. (Stazione Romana per l’Osservazione e la Protezione degli Uccelli). Viale Trieste, 34 – 01100 Viterbo (a.meschini@
gmail.com)

Il progetto CORACIAS nasce formalmente al XVI Convegno Italiano di Ornitologia tenutosi a Cervia nel 2011, dopo il primo anno
di rilevamenti. Si connota come un programma coordinato di raccolta e scambio informazioni sulla Ghiandaia marina, attraverso
protocolli standardizzati che permettano di definire distribuzione,
scelte ambientali, ecologia e conservazione. La caratteristica non
gerarchica della piattaforma, che consente agli interessati di spedire schede al coordinamento nazionale, è bilanciata d’altro canto
da una strutturazione dei coordinamenti su scala regionale e di
macroarea. Lo schema delineato ha permesso di ottenere un set
molto ampio di dati faunistici ed ecologici originali che consente
un aumento di conoscenze consistente. I risultati con implicazioni
conservazionistiche saranno utilizzati per implementare i dati italiani nell’Action Plan for the European Roller Coracias garrulus
garrulus promosso dalla Commissione Europea. Al 2013, più di
200 rilevatori hanno collaborato al progetto, con l’invio al coordinamento di 420 schede. Lo scopo di questa comunicazione è
riportare i principali risultati acquisiti, valutare le performance di
raggiungimento degli obiettivi in modo qualitativo e quantitativo,
descrivere le preferenze eco-etologiche e le minacce che caratterizzano il campione della popolazione italiana di Ghiandaia marina analizzati nel triennio 2011-2013 dal gruppo CORACIAS.
Per le altezze nido da terra si è osservata una media di 6,29 m (DS

6,59; n = 87). Le altezze delle strutture che ospitavano i nidi mostravano una media di 15,01 m (DS 13,82). Le esposizioni dei nidi
hanno evidenziato una preferenza per i versanti S, SE e SO con il
52% dei casi, contro il 18% delle esposizioni N, NE e NO cumulati. Al test del chi quadro le differenze nella scelta dell’esposizione hanno mostrato di essere significative (p < 0,005). La distanza
media del sito nido dalla formazione forestale più prossima è di
787,44 m (DS = 1176; n = 75), quella dal bacino idrico più vicino
è di 262,52 m (DS = 386,75; n = 100). Nel 98,2% dei casi si era in
presenza di acque dolci. Sulla tipologia dei nidi, il 75% dei casi si
riferisce a nidi su strutture artificiali, il 25% su strutture naturali.
Per le tipologie ambientali i nidi erano posizionati in ordine decrescente in coltivi, pascoli oliveti e mosaici agrari. L’altitudine dei
siti riproduttivi va da – 2 a 660 m slm, con una media pari a 152 m
slm (DS = 117,69; n = 212). Il valore di n è più elevato rispetto al
numero delle schede poiché computa anche singoli file di georeferenziazione senza compilazione di schede. La popolazione valutata nell’anno d’indagine 2013 ha una consistenza pari a 298 coppie
realmente censite a fronte di una popolazione nazionale stimata di
300-500 coppie nidificanti (Brichetti & Fracasso, 2007). Quanto
detto porta a riconsiderare la stima della consistenza della popolazione nazionale, ora valutata in almeno 1000 coppie nidificanti.

WORKSHOP 7 MITO2000: i risultati e le prossime sfide
Contributo all’identificazione delle aree agricole ad alto valore naturale in Puglia
Gianpiero Calvi1, 2, 3, Tommaso Campedelli1, 4, Guido Tellini Florenzano1, 4, Giuseppe La Gioia1, 5, Antonella Trisorio6, Patrizia
Rossi1, 7
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Il termine agricoltura ad alto valore naturale è stato coniato nei
primi anni ’90 del secolo scorso per enfatizzare il ruolo cruciale
dell’agricoltura a bassa intensità nella conservazione della biodiversità in Europa. La conservazione delle aree agricole ad alto
valore naturale (AVN) costituisce oggi un obiettivo specifico della
politica di sviluppo rurale comunitaria. Nel 2015, mediante una
convenzione tra Lipu e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i dati raccolti durante il Progetto MITO2000 sono

stati utilizzati come supporto al processo di individuazione delle
aree agricole AVN nella regione Puglia, focalizzandosi sulla terza
tipologia proposta a livello comunitario: “aree agricole che sostengono specie rare o elevata ricchezza di specie di interesse europeo o mondiale”. Utilizzando un approccio standardizzato sono
state elaborate carte regionali di idoneità ambientale per specie
indicatrici e di particolare interesse conservazionistico legate agli
ambienti agricoli, utilizzando modelli di massima entropia. Que-
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ste carte, una volta sovrapposte, hanno permesso di individuare i
sistemi agricoli che sostengono, o risultano particolarmente idonei
a sostenere, popolazioni di specie rare e di interesse. Parallelamente è stato elaborato un secondo approccio basato su modelli
lineari generalizzati implementati con metodi SEVM (Spatial EigenVector Mapping) per la gestione dell’autocorrelazione spaziale dei residui; questi modelli hanno lavorato sul numero di specie
di uccelli nidificanti, calcolato sia considerando tutte le specie, sia
selezionando quelle tipiche dei sistemi agricoli mediterranei. I risultati hanno permesso di identificare quattro aree particolarmente
importanti per l’avifauna tipica degli agro-ecosistemi mediterranei: le steppe pede-garganiche, le Murge, il Subappennino Dauno

e le zone agricole del Tavoliere. I modelli elaborati sono risultati
efficaci e capaci di restituire mappe in linea con le conoscenze
disponibili sulla distribuzione regionale delle specie di maggiore
interesse, anche di quelle più rare e con un insufficiente numero
di segnalazioni (es. occhione). Infine si è potuto evidenziare il valore delle estese coltivazioni a seminativi non irrigui della Puglia
centro-settentrionale, che, soprattutto per la loro omogeneità, non
rientrerebbero nelle prime due tipologie di AVN. Senza il supporto dei dati provenienti da un programma di monitoraggio diffuso, come il MITO, questo sistema agricolo rischierebbe di essere
escluso, o comunque sottorappresentato nel sistema delle AVN
regionali; nonostante il suo valore sia ampiamente riconosciuto.

Come cambia l’avifauna nidificante in Italia? Meta-analisi delle tendenze demografiche delle specie
nidificanti comuni
Gianpiero Calvi1, Tommaso Campedelli, Simonetta Cutini, Lorenzo Fornasari, Patrizia Rossi, Guido Tellini Florenzano1
MITO2000, c/o Lipu, Via Udine 3/A - 43100 Parma, info@mito2000.it
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Il progetto MITO2000 è uno dei più importanti monitoraggi faunistici del nostro Paese. Il progetto permette a 16 anni dal suo
inizio di disporre di tendenze attendibili per oltre cento specie
nidificanti. La disponibilità di informazioni sugli andamenti di
popolazione di un elevato numero di specie permette di effettuare
diverse considerazioni generali di carattere ecologico sui processi
demografici in atto nell’avifauna nidificante nel nostro Paese. Recentemente è stata effettuata una revisione della lista delle specie
per le quali si presentano i trend nazionali che ha condotto alla
“sospensione” della presentazione dei trend per sette specie e alla
decisione di presentare i trend per sette nuove specie. Come risaputo, gli andamenti delle singole specie vengono utilizzati per
calcolare indicatori aggregati, in particolare Farmland Bird Index,
Woodland Bird Index e, caso unico in Europa, Indice delle Specie
delle Praterie Alpine. Gli indicatori compositi permettono di trarre
alcune prime indicazioni sui cambiamenti in atto. Come noto da
tempo, in diversi contesti geografici le specie forestali godono di
un migliore stato di conservazione rispetto alle specie agricole e a
quelle delle praterie montane; queste ultime mostrano le tendenze peggiori, oltre a far riscontrare oggettive difficoltà pratiche nel
loro monitoraggio, condivise con altri Paesi dell’area Alpina. Ol-

tre agli ambienti di elezione, altre caratteristiche delle specie mostrano correlazioni con le tendenze di popolazione registrate negli
ultimi quindici anni. Il parametro che si correla maggiormente con
le tendenze di popolazione è quello della specializzazione degli
habitat di nidificazione. Analogamente a quanto evidenziato da
analoghi recenti lavori nel resto d’Europa, i risultati del progetto
MITO2000 indicano che le specie con il maggior grado di specializzazione, dal punto di vista della selezione dell’habitat, sono
quelle maggiormente vulnerabili ed evidenziano trend peggiori.
Le medesime considerazioni valgono per la dieta: le specie con
una maggiore specializzazione alimentare sono quelle che mostrano trend peggiori. Un altro elemento legato agli andamenti
di popolazione, misurati come variazione media annua, è quello
delle tipologie di migrazione; le specie stanziali presentano in generale tendenze migliori rispetto a quelle migratrici, in particolare
tra i Passeriformi. Queste analisi permettono di avere un primo
sguardo d’insieme sui macro-cambiamenti che stanno interessando l’avifauna italiana, e in generale quella del sistema Paleartico-Africano e forniscono al contempo indicazioni fondamentali
per prevedere gli scenari futuri, nell’ottica di impostare le più
corrette strategie di conservazione dell’avifauna nel nostro Paese.

WORKSHOP 8 Rapaci in Italia centro-meridionale, quali priorità di conservazione?
I censimenti invernali del Nibbio reale Milvus milvus in Italia: 2011-2015
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A partire dalla stagione invernale 2011-2012 il CISO ha promosso
un monitoraggio dedicato alla popolazione svernante di Nibbio
reale, esteso in tutte le regioni ove fosse nota la presenza di dormitori collettivi. In una prima fase sono stati condotte due sessioni
di monitoraggio, la prima in dicembre e la seconda in gennaio,
durante le quali sono stati effettuati i conteggi degli individui in
arrivo presso i roost. A partire dalla stagione 2013-2014 sono
sati condotti i rilievi nel solo mese di gennaio. Ogni anno è stato
monitorato un numero di roost compreso tra 29 e 34, distribuiti

in Toscana (1), Marche (2), Lazio (2), Abruzzo (3-5), Molise (34), Campania (0-2), Basilicata (14-18), Puglia (1), Calabria (12), Sicilia (0-1) e Sardegna (0-1). Il numero di Nibbi reali censiti
nelle rispettive quattro stagioni invernali è risultato pari a 1487
± 121.4 (media ± ds); 1723.8 ± 138.24; 1660.5 ± 329.8; 1611.5
± 296.1 con una media complessiva di 1620.7 ± 100.28. Oltre
il 60% dei soggetti è distribuito in Basilicata che si conferma la
regione più importante per la conservazione della specie, dove il
nucleo di Nibbi reali svernanti è risultato compreso tra 900 e 1150
30

individui. Dati interessanti provengono anche da Abruzzo, Lazio e
Molise, dove è presente circa il 30% della popolazione nazionale.
In tutte queste regioni tuttavia i dati raccolti hanno indicato forti
oscillazioni nella frequentazione dei dormitori. Le cause potrebbero essere riconducibili sia a fenomeni di disturbo contingente
(es. attività venatoria in prossimità del roost, apertura di strade
forestali) sia ad abbandono temporaneo dei siti dovuto alla riduzione della disponibilità trofica. Dati allarmanti sono stati rilevati
in Calabria dove l’unico nucleo stabile individuato nel crotonese
sembra essere scomparso durante l’ultima stagione a seguito della
chiusura di una discarica RSU. Nelle due Isole maggiori la situazione risulta drammatica, con una popolazione non superiore ai
7-8 individui per la Sicilia e a 15 per la Sardegna. I progetti di
reintroduzione condotti in Toscana e nelle Marche hanno invece

avuto effetti positivi sulla popolazione locale, con nuclei stabili
di circa 70 soggetti nel grossetano e di circa 10 esemplari nelle
Marche. Il prosieguo delle azioni intraprese potrebbe portare ad
un significativo incremento anche in quest’ultima regione. Una
delle problematiche emerse durante i conteggi è dovuta al notevole dinamismo che caratterizza i singoli roost, che comporta talvolta l’improvvisa scomparsa dei nibbi come pure la formazione di
nuovi piccoli dormitori, spesso sparpagliati sul territorio e difficili
da individuare. Al fine di ottenere dati significativi anche sulla
popolazione nidificante si rende necessario affiancare ai rilievi
invernali un monitoraggio in periodo riproduttivo, basato su transetti lineari e/o censimenti di coppie territoriali su aree campione
che consenta l’ottenimento di indici di popolazione, più utili per
studiare gli andamenti di popolazione.

Status, problemi e strategie di conservazione del Capovaccaio Neophron percnopterus in Italia
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Il Capovaccaio Neophron percnopterus è la specie di rapace più minacciata di estinzione tra quelle nidificanti in Italia. Con il presente
contributo si intende aggiornarne lo status ed indicare una strategia
di conservazione al fine di scongiurarne l’estinzione. L’aggiornamento sullo status proviene dai dati raccolti sul campo nelle aree
di nidificazione. Per i problemi di conservazione e le strategie si è
fatto riferimento al Piano d’Azione Nazionale aggiornandolo allo
stato attuale. Il Piano d’Azione per il biennio 2006-2007 stimava
la popolazione nidificante in Italia in non più di 10 coppie, mentre
per il biennio 2011-2012 è stata stimata una popolazione di 8-10
coppie. I dati raccolti nel 2015 riducono la popolazione ad appena
8 coppie così ripartite: 1 in Calabria, 2 in Basilicata e 5 in Sicilia. Il
trend negativo della specie è rilevante e continuo: il Piano d’Azione stimava negli anni 70 una popolazione di 70 coppie, ed in 30-35
anni la popolazione è, pertanto, crollata del 90%. Probabilmente in
passato la principale minaccia era rappresentata da mortalità diretta
a causa di avvelenamento per combattere i nocivi, oltre ad una significativa trasformazione degli habitat e riduzione della pastorizia
brada. Anche negli ultimi decenni si ritiene che la causa principale
della riduzione sia dovuta alla mortalità sia in Italia, ma soprattutto
nelle aree di svernamento africane; in molti casi si è, infatti, rileva-

to come nei siti occupati annualmente tornasse uno solo o nessuno
degli individui della coppia insediata l’anno precedente. In alcuni
casi il disturbo diretto, senza uccisione degli individui, ha portato
all’abbandono del sito. Allo stato la continua riduzione e la consistenza esigua della popolazione presente in Italia indicano come la
specie sia molto probabilmente entrata nel vortice dell’estinzione,
situazione che la porterebbe ad estinguersi in brevissimo tempo.
Tale drammatico quadro rende urgenti continue e significative
azioni di ripopolamento, accompagnate dalla creazione di carnai,
la cui gestione deve essere coordinata a livello nazionale, oltre che
recupero degli habitat e della pastorizia brada, sorveglianza e tutela
dei siti riproduttivi. Le positive esperienze di ripopolamento portate avanti in Italia dal 2004, attraverso un nuovo e specifico protocollo di hacking, hanno consentito la liberazione di 12 giovani
nati al CERM, dei quali 11 hanno iniziato la migrazione verso Sud.
Per 3 individui è stato accertato il ritorno in Italia, anche attraverso
tecniche di telemetria satellitare, dimostrando l’utilità di questa tecnica per una specie migratrice come il capovaccaio. E’ da valutare,
inoltre, la possibilità di creare popolazioni stanziali in Europa, oltre
a quelle già presenti a Minorca ed Estremadura, come già sperimentato con successo in Israele.

Status e problematiche di conservazione del grillaio in Italia
Maurizio Sarà1, Giuseppe Giglio2, Marco Gustin2
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Il grillaio (Falco naumanni) è un piccolo falco coloniale distribuito nel sud dell’Italia (Puglia, Basilicata, Calabria) e nelle maggiori
isole. Recentemente ha colonizzato in modo puntiforme aree della
pianura Padana (Emilia-Romagna) e del Lazio. Dopo il massiccio
declino avvenuto negli anni ’50 del secolo scorso e grazie anche
alle azioni di conservazione intraprese nella penisola Iberica e nel
sud della Francia, la specie ha migliorato il suo status di popolazione ed è stata degradata da ‘vulnerabile’ ‘a minor rischio’ di
estinzione secondo i criteri IUCN. Nonostante che su scala nazionale il suo status di popolazione sia soddisfacente (+45-50% nel
periodo 2000-2012) e l’areale si sia ampliato (+15% nel periodo

2000-2013), esistono ancora diversi pericoli locali che minacciano la specie. Ad esempio, in Sicilia dal 2000 ad oggi, il numero
di colonie attive è aumentato, così come la dimensione delle colonie. Ma tale dimensione è aumentata solo nelle aree sud-orientali, mentre è diminuita in quelle nord-occidentali. Fattori locali
d’intensificazione agricola (pesticidi, ecc) ed errata gestione ambientale, insieme a fattori climatici influiscono su questo trend. In
molte popolazioni sinantropiche, come quelle apulo-lucane, il restauro dei centri storici determina un rischio ed una perdita potenziale di siti di nidificazione; mentre in altre (ad es. Piana di Gela)
il crollo e deterioramento dei manufatti rurali sta già riducendo la
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disponibilità di siti. Nelle regioni di recente colonizzazione (Lazio, Emilia-Romagna), la specie deve ancora affermarsi con una
popolazione stabile e numericamente abbondante. Inoltre in alcune regioni, come la Sardegna, non si ha una conoscenza precisa
dello stato e dell’abbondanza di popolazione. È necessaria inoltre
una grande azione di sensibilizzazione ed educazione ambientale
presso amministrazioni comunali e società civile per diminuire i

pericoli delle popolazioni sinantropiche apulo-lucane. Tutte queste ragioni stimoleranno la redazione di un Piano di Azione nazionale previsto all’interno del progetto LIFE11 NAT/IT/068 ‘Un
Falco per Amico’ al fine di raccogliere ed elaborare in maniera
organica tutte le informazioni disponibili relative a biologia, distribuzione ed abbondanza in modo da predisporre le azioni più
appropriate per una corretta strategia di conservazione del grillaio.

Status del grifone (Gyps fulvus) in Italia: strategie di conservazione e prospettive
Fulvio Genero
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La presenza attuale del grifone in Italia è legata all’ultima colonia
rimasta nella Sardegna nordoccidentale ed a quattro reintroduzioni, oltre a movimenti stagionali che portano un numero crescente
di grifoni ad estivare sulle Alpi orientali ed occidentali. Le reintroduzioni effettuate in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia e
Calabria hanno consentito di creare popolazioni nidificanti che
appaiono in espansione. In queste aree sono stati attivati punti di
alimentazione che hanno caratteristiche e modalità di gestione diverse. La popolazione italiana nel 2014 ammontava a circa 140
coppie per un totale di 500-640 individui. Il trend è positivo con
un aumento tuttavia piuttosto limitato, se consideriamo gli oltre
350 grifoni immessi negli ultimi 25 anni, e con risultati inferiori rispetto a quelli ottenuti con i progetti francesi. In Sardegna
la situazione appare positiva con un incremento delle coppie e la
rioccupazione di aree abbandonate in tempi recenti. Le colonie
del Friuli e dell’Abruzzo sembrano consolidate ed in aumento
con circa 30-40 coppie ed oltre 120-150 individui per sito. Buona l’evoluzione in Sicilia dove si è verificato, negli ultimi anni,
un rapido incremento della consistenza e delle coppie nidificanti
con l’insediamento di nuove colonie. Ancora limitata la presenza
in Calabria (20-30 individui) ma con la formazione di un nucleo
riproduttivo e l’insediamento di 2 coppie a circa 40 km di distanza
in Basilicata. Si rilevano buone situazioni trofiche in Abruzzo ed

in Sicilia tanto da ridurre l’importanza degli aiuti alimentari. L’aumento di grifoni, legato ai recenti progetti di conservazione, in
Francia e nei Balcani determina un incremento degli spostamenti
verso le Alpi nel periodo estivo. I fattori limitanti sono rappresentati da varie minacce dirette e indirette. In particolare i veleni
causano mortalità in tutte le aree escluse apparentemente le Alpi.
Il saturnismo è un problema importante e meritevole di specifici
monitoraggi. Diverse forme di disturbo si rilevano nei vari siti.
In generale possono riguardare i siti di nidificazione (escursionisti, fotografi) ma anche le aree di ricerca trofica (velivoli di vario
tipo). Un altro fattore di mortalità è legato alla collisione contro
cavi e pale eoliche, fattore quest’ultimo di grande preoccupazione
considerati i numerosi impianti e progetti in certe aree. Si ritiene
importante sottolineare anche gli aspetti organizzativi e finanziari
che non sempre garantiscono continuità e sicurezza nella gestione e nella programmazione degli interventi. Da tempo si sente la
necessità di operare nell’ambito di una strategia internazionale
che privilegi azioni in un’ottica di lungo termine. Fondamentale
risulta la creazione di nuovi punti di alimentazione e la possibilità
di lasciare le carcasse sul terreno. Interventi che appaiono semplificati e favoriti dalla EU ma che a livello italiano incontrano
ancora difficoltà burocratiche e scarso interesse presso le autorità
competenti.

Azioni per la tutela dell’Aquila di Bonelli (Aquila fasciata) in Sicilia
Carlo Cappuzzello1, Andrea Ciaccio1, Massimiliano Di Vittorio1, Edoardo Di Trapani1, Salvo Grenci1, Giovanni La Grua1,
Giuseppe Rannisi1, Angelo Scuderi1
Gruppo Tutela Rapaci, via Giovanni XXIII n. 20. 98030 – Moio Alcantara (ME)

1

Il Gruppo Tutela Rapaci (GTR), è un gruppo di persone distribuite sul territorio siciliano che collaborano per la conservazione
dei rapaci in Sicilia dal 2011. Specie target è l’aquila di Bonelli
(Aquila fasciata) ma le attività interessano anche il lanario (Falco
biarmicus feldeggii), il capovaccaio (Neophron percnopterus) e
l’aquila reale (Aquila chrysaetos). Il GTR segue da 4 anni l’intera
popolazione di aquila di Bonelli e una porzione significativa di
quelle di lanario e capovaccaio. Il furto di pulcini e uova dai nidi
di aquila di Bonelli, lanario e capovaccaio in Sicilia insieme alla
scomparsa, modifica e disturbo dei siti di nidificazione sono le
principali problematiche dirette riscontrate durante le attività di
campo. Per evitare l’estinzione o la contrazione delle popolazioni nel breve periodo il GTR ritiene necessario l’avvio o l’implementazione di maggiori controlli sul campo e l’applicazione delle
sanzioni previste dall’attuale legislazione da parte delle Forze
dell’Ordine (CFS, GdF, CC ecc.), il divieto o regolamentazione
degli spettacoli (feste e sagre, rievocazioni medievali, educazione
ambientale, ecc) da parte di pseudo-falconieri, maggiore controllo negli allevamenti (corrispondenza tra certificati e anelli, analisi
del DNA, ecc). L’implementazione di tali attività necessita di tempi non compatibili con la conservazione e lo status attuale delle
specie oggetto delle attività. Per evitare l’estinzione immediata

dal territorio nazionale il GTR ha avviato delle attività di campo.
Nel 2010 è stato stimato in 7-12 il numero di pulcini di aquila di
Bonelli trafugati per anno. L’avvio dei campi di sorveglianza ai
nidi ha consentito l’involo di giovani aquile da siti regolarmente
depredati. Con la sorveglianza è stata incrementata anche l’esplorazione del territorio e dei siti di nidificazione storici ed attuali.
L’incremento del numero di siti facenti parte del monitoraggio
è dovuto a nuove occupazioni in aree che, seppur conosciute e
monitorate, non erano mai stati occupate dall’aquila di Bonelli.
Sono state individuate 4 nuove coppie costituite da individui con
piumaggio da sub-adulti che si sono riprodotte con successo. Una
nuovo coppia formata da sub-adulti ha portato all’involo 1 giovane in una provincia siciliana disertata dalla specie da 4 decenni,
e nuove occupazioni sono state documentate in latre aree dove
non era mai stata segnalata la specie. Nel 2013 è stato rimesso in
natura una giovane aquila di Bonelli prelevata dal nido a 40 gg di
età e liberata dopo 52 gg, due soggetti adulti sequestrati sono stati
inviati in Spagna, al GREFA, per la riproduzione in cattività e successivo rilascio in Italia dei giovani prodotti tramite haking. Tra
le attività previste vi è la prosecuzione dei campi di sorveglianza
e l’avvio di attività di ricerca finalizzate a meglio comprendere i
tassi di sostituzione degli adulti e la dispersione giovanile.
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WORKSHOP 9 Uso dei droni e di nuove tecnologie di controllo remoto
I droni: tecnologia, caratteristiche, costi, potenzialità e limiti
Stefano Picciau

Gruppo Ornitologico Maremmano – c/o Museo di storia naturale di Grosseto – Strada Corsini 5 – 58100 (GROSSETO)

Molti sono i settori che hanno beneficiato dell’incessante progredire dell’elettronica e della programmazione di circuiti integrati
in questi anni. In particolare si riscontra la nascita e la crescita
esponenziale di quelli che vengono chiamati droni. Di recente
si nota la sempre maggiore presenza in molti settori, anche della vita di tutti i giorni, di droni multirotore. Si tratta di strutture
in alluminio o carbonio con almeno quattro motori, una scheda
di controllo e batterie di ultima generazione che ne garantiscono
il funzionamento senza aumentarne troppo il peso. La scheda di
controllo è il cuore del drone, racchiude al suo interno tutti i sensori per garantire un volo stabile e controllato. Tre accelerometri,
tre giroscopi, un barometro, una bussola digitale e un ricevitore
GPS sono sufficienti per avere infinite possibilità di volo, dalle acrobazie estreme fino a missioni di precisione. Il drone può
quindi essere programmato ed utilizzato per i più svariati tipi di
missione; ad oggi l’utilizzo sicuramente più diffuso è quello fotografico e cinematografico. Con l’installazione di una fotocamera
o di una videocamera digitale il drone diventa una piattaforma
perfetta per riprese e fotografie aeree. Un grande vantaggio del
drone multirotore è la possibilità di atterrare e decollare in spazi
molto ridotti e di poter volare con l’ausilio del GPS su punti di
interesse con estrema precisione. Il punto debole di questo tipo di

macchine volanti è sicuramente la quantità di carico che possono
portare e l’autonomia che raggiungono. Anche con l’utilizzo di
batterie ai polimeri di litio, particolarmente leggere ed efficienti,
l’autonomia che si può raggiungere con un drone completamente
equipaggiato difficilmente supera i 30 minuti di volo. L’elettronica a basso mercato ha fatto si che anche i costi per apparecchi
di questo genere siano di giorno in giorno più competitivi: anche un semplice appassionato al giorno d’oggi si può permettere
l’acquisto di un drone multirotore da poter utilizzare come piattaforma per fotografie aeree o per puro divertimento. Nell’ottica
di voler minimizzare i costi di realizzazione la soluzione ideale
è sicuramente quella di assemblare e programmare il drone senza ricorrere a soluzioni in commercio già pronte al volo che se
da un lato hanno reso particolarmente popolari i droni dall’altro
richiedono un impegno maggiore a livello economico. Esistono
in commercio schede di controllo open source che attraverso una
conoscenza base di programmazione permettono la realizzazione
ed il completo controllo di un drone mantenendo bassi i costi di
realizzazione. Un commento a parte meritano gli aspetti normativi: la normativa in vigore sull’uso di questi strumenti è infatti in
continuo aggiornamento. A breve il loro utilizzo sarà sicuramente
regolamentato per tutelare prevalentemente la sicurezza.

L’utilizzo del drone nella ricerca ornitologica: alcuni esempi
Pietro Giovacchini

Gruppo Ornitologico Maremmano- Studi Naturalistici “A. Ademollo”, c/o Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, 58100 Grosseto, pietro.giovacchini@tiscali.it

Nell’ambito di una ricerca condotta in collaborazione dall’Università di Pisa e dal Gruppo Ornitologico Maremmano sono stati
marcati con trasmettitori GPS alcuni Occhioni (Burhinus oedicnemus) nella Maremma grossetana. Come è noto questa specie
trascorre la maggior parte del tempo posata sul terreno, spesso
accucciata in atteggiamento mimetico. In queste condizioni la
trasmissione radio ad alta frequenza per l’acquisizione dei dati
GPS avveniva spesso con molta difficoltà, quando ad avvicinare
gli animali era un operatore munito di antenna trasportata a mano
che si muoveva sul terreno. Abbiamo perciò provato ad utilizzare
un drone a decollo verticale (quadricottero) munito di telecamera
controllata a distanza sul quale era alloggiata l’antenna ricevente.
Le prove effettuate hanno dato esito molto positivo. I vantaggi di
questo approccio sono: a) netto aumento della distanza di ricezione del segnale, anche in condizioni orografiche diverse, rispetto
all’antenna portata a terra; b) facilità di raggiungere anche luoghi poco accessibili; c) aumento dell’area perlustrabile in tempi
molto rapidi; d) gli occhioni dimostrano di tollerare molto bene
la presenza del drone in volo, non allontanandosi dal luogo dove
si trovavano, mentre con l’operatore sul terreno spesso vi è stata
un’interruzione del contatto radio dovuta alla fuga dell’animale.
Durante il periodo invernale il drone è stato usato per scaricare
dati GPS nei luoghi di roost degli occhioni, potendo quindi essere

utilizzato anche per il monitoraggio delle presenze. Il drone è predisposto per alloggiare una telecamera ad alta risoluzione (GOPRO) collegata ad uno stabilizzatore meccanico, controllato via
software. Un altro uso è quello del monitoraggio dall’alto di colonie nidificanti (o anche di nidi isolati). Ad esempio nella nostra
provincia esistono colonie di ardeidi in terreni privati che non sono
accessibili. Da tempo vengono da noi monitorate mediante volo
aereo, ma le immagini fotografiche ottenute da grande altezza non
permettono spesso di distinguere con precisione le singole coppie
delle diverse specie, oltretutto il volo aereo è costoso. Il drone con
telecamera può ovviare a questi inconvenienti agendo da quote
molto più basse. Il drone da noi utilizzato è fornito di software
che registra il tracciato del percorso compiuto dall’apparecchio.
Questo tracciato può essere trasferito su computer e visualizzato
in una mappa (es. con Google Earth). Unendo questa possibilità
con le riprese aeree effettuate dalla telecamera è possibile definire
con estrema precisione le caratteristiche di un determinato habitat
frequentato dalla o dalle specie che ci interessa studiare. Le riprese
della telecamera possono essere anche utilizzate per conteggi di
uccelli in ambienti palustri / acquatici, dove sia particolarmente
difficile accedere. Ovviamente quelli esposti sono solo alcuni dei
possibili utilizzi del drone. Man mano che la tecnologia sarà perfezionata sicuramente emergeranno altre possibilità.
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Uso del radar per il monitoraggio della migrazione notturna diurna e notturna
Carlo Catoni, Michele Panuccio, Giacomo Dell’Omo

Ornis italica, piazza Crati 15, 00199 Roma, carlo.catoni@gmail.com

Tra il 15 marzo e il 30 maggio 2015 abbiamo monitorato con due
radar in banda X da 10 kW la migrazione diurna dei rapaci e notturna dei passeriformi nel versante calabrese dello stretto di Messina. La postazione, situata a circa 1000 m slm era posta sul margine dei piani di Aspromonte, sopra gli abitati di Melia e Solano.
Durante il giorno era attivo un radar a scansione orizzontale, che
permetteva di rilevare i rapaci in migrazione, singoli o in gruppo,
nel raggio di 2 km e di registrare le tracce delle traiettorie di volo
in maniera semi-automatica. Osservazioni dirette permettevano di
associare alle tracce la specie ed il numero di rapaci transitati nel
gruppo. Durante la notte era invece attivo un radar a scansione

verticale, che forniva l’altezza di volo dei migratori notturni. Con
l’utilizzo di queste tecniche è stato possibile monitorare il passaggio di oltre 15.000 rapaci diurni durante la migrazione, ottenendo
tracce dettagliate, per lo più di Falchi pecchiaioli, in gruppi fino a
138 individui. Inoltre, abbiamo ottenuto tracce e quote di volo di
decine di migliaia passeriformi in migrazione notturna. Il radar si
è rivelato un utile strumento per quantificare il flusso migratorio e
quando associato alle osservazioni ha consentito di ottenere informazioni sulle strategie di volo delle varie specie anche in relazione alle condizioni atmosferiche e all’orografia.

Videosharing & ornitologia: una nuova frontiera di ricerca e comunicazione e l’esempio di gufotube
Marco Mastrorilli, Alice Cipriani, Giulia Tebaldi, Chiara Guadagnini
Noctua srl P.zza Visconti 11 Grazzano Visconti (PC)

giugno 2015): Gufotube (342 iscritti), Lipuonline (271), Maudoc
(108), Ebn italia (70) Ornis Italia (96). Gli iscritti sono un parametro importante, prioritario perché fidelizzano l’utente e creano
una community, basilare per i progetti di Citizen science. Gufotube channel nato da soli 166 giorni produce contenuti di e-learning
ornitologico, di divulgazione e di Citizen science e questo canale mostra il miglior tasso di conversione degli iscritti per canale
dell’intero settore perché utilizza al meglio il network di condivisione: Gufotube ha un tasso di conversione iscritti giornaliero di
2.06 (due iscritti al giorno), la Lipu (0.16), Ornis Italica (0.10).
Per seguire le 5 linee guida che suggeriamo all’ornitologo su YouTube, è necessario costruire un perfetto e solido network ove social media, mailing, sito web e canale youtube possano interagire
uno a supporto dell’altro. Il potenziale di Youtube in campo ornitologico è ancora totalmente inesplorato, specie in Italia, i margini
di crescita sono enormi specialmente in virtù di nuove tecnologie
come go-pro, fototrappole, webcam e droni che possono fornire
nuove tipologie di video accattivanti.
L’auspicio è che per YouTube si possa costituire un gruppo di lavoro di birdwatchers e ornitologi capaci di coagulare risorse, materiali video, pubblico e informazioni scientifiche per creare una
forte comunità.

Nel terzo millennio, la tecnologia influenza fortemente la ricerca
e la divulgazione dell’ornitologia: droni, social network, piattaforme di condivisione di dati (es. Ornitho) sono diventati strumenti
abituali per ornitologi e birdwatchers. Ma almeno in Italia, YouTube, che è il social con il trend di crescita più rilevante, è al momento utilizzato in modo inadeguato e come accade per altri social
viene discriminato. YouTube è la piattaforma di videosharing più
importante al mondo, in soli 10 anni ha raggiunto performances,
che gli hanno permesso, in molti parametri, di superare persino
Facebook. Questo social, ha un potenziale immenso che può essere valorizzato in campo ornitologico per 5 linee guida prioritarie: divulgazione, e-learning, Citizen science, approfondimenti
scientifici e promozione di eventi, attività e ricerche ornitologiche. Il videosharing raggiunge milioni di persone ogni settimana
e permette di modificare le unità spazio/tempo nella diffusione
dei messaggi. Questo grazie ad una tecnologia che ci permette di
visualizzare i video dal nostro pc sino ai più moderni device. Nei
programmi di Citizen science, Youtube può divenire un valore aggiunto. In America, ad esempio, il canale Labofornithology supera
i 97.000 iscritti, mentre il celebre National Audobon Society supera i 3500. Nel Regno Unito il BTO raggiunge i 3848 iscritti. In
Italia gli iscritti tra i canali specifici sono davvero bassi. Ecco una
classifica dei siti ornitologici in base ai dati degli iscritti (agg. 20
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Importanza del pascolo per l’avifauna nidificante nel Parco del Beigua e nella ZPS ‘Beigua-Turchino’
(GE-SV)
Antonio Aluigi1, Sergio G. Fasano1

ENTE PARCO DEL BEIGUA - Via Marconi 165, 16011 Arenzano GE - biodiv@parcobeigua.it

1

due categorie.Dal confronto emerge una significativa differenza
riguardo a numero medio di specie per rilevamento (sì Pascolo:
6,74 ± 2,847; no Pascolo: 5,97 ± 2,151; t = 2,001; P = 0,048)
e numero medio di specie incluse nell’allegato I della Direttiva
Uccelli (sì Pascolo: 0,43 ± 0,606; no Pascolo: 0,23 ± 0,421; t =
2,470; P = 0,015); mentre non si evidenziano differenze significative per quanto concerne la diversità (espressa attraverso l’indice
di Shannon-Wiener; sì Pascolo: 1,68 ± 0,456; no Pascolo: 1,61 ±
0,418; t = 1,256; P = 0,210), il valore nazionale medio (sì Pascolo:
33,39 ± 2,859; no Pascolo: 33,83 ± 3,313; t = 0,971; P = 0,332) ed
il valore nazionale corretto dall’abbondanza specifica (sì Pascolo:
33,34 ± 2,903; no Pascolo: 33,55 ± 3,346; t = 0,466; P = 0,642).
Tali risultati preliminari evidenziano quindi nei settori di prateria
soggetti ad attività di pascolo una maggiore ricchezza specifica ed
un maggior numero di specie di importanza conservazionistica.

A partire dal 2006 l’Ente Parco del Beigua ha attuato, nell’area
protetta e nella connessa ZPS IT1331578 Beigua – Turchino (che
complessivamente occupano una superficie di circa 145 chilometri quadrati), un dettagliato piano di monitoraggio dell’avifauna, condotto applicando la metodica dei punti d’ascolto e il cui
campione complessivo nel periodo 2006-2014 ammonta a 1819
stazioni di rilevamento. Analisi pregresse avevano evidenziato
una notevole importanza conservazionistica degli ambienti aperti, in particolare se riconducibili a prateria, che rappresentano
il 36,4% della superficie del Parco ed il 46,6% della ZPS. Nel
presente contributo si sono confrontati alcuni parametri rilevati
in 68 stazioni ricadenti in settori di prateria soggetti ad attività di
pascolo (la cui superficie interessa circa il 20% delle aree aperte
e riguarda prevalentemente bovini) rispetto a 175 in settori non
pascolati. Sono stati considerati tutti i dati raccolti senza limiti
di distanza, escludendo però i punti che si sovrapponevano sulle

Proposta metodologica per la realizzazione di carte della ‘Rilevanza ornitologica’ in Regione
Liguria
Antonio Aluigi1, Sergio G. Fasano1
ENTE PARCO DEL BEIGUA - Via Marconi 165, 16011 Arenzano GE - biodiv@parcobeigua.it

1

La conoscenza dei valori naturalistici ricadenti all’interno di
un’area di studio è un passaggio essenziale per poter raggiungere
maggiori affinamento e finalizzazione sia per effettuare interventi
attivi per la conservazione di tali valori, sia per predisporre regolamenti che siano meno generalisti e più aderenti alla realtà del
territorio. In un territorio diversificato e molto spesso poco conosciuto e di cui si hanno solo scarse informazioni, lo strumento
GIS permette di ottenere un quadro sintetico ed è uno strumento utile sia per comprendere i limiti dei disegni di monitoraggio
ed inventario utilizzati e aiutare a migliorarli, sia per focalizzare
le zone dove porre maggiore attenzione nei processi di pianificazione ai diversi livelli. In tale contesto, l’utilità di una carta
della ‘Rilevanza ornitologica’ è prevalentemente rivestita dalla
possibilità di caratterizzare, anche se in maniera preliminare, la
valenza ornitologica di settori meno indagati dell’area di studio,
sia rispetto a singoli parametri che ad un indice aggregato, fornendo così indicazioni di massima sulle potenzialità (e criticità) che
contraddistinguono i vari ambiti. Per la costruzione della carta a
scala regionale si sono utilizzati in parte i risultati ottenuti con il
progetto di “monitoraggio della comunità ornitica e specie target
nelle ZPS e nelle aree liguri di maggiore vocazionalità avifaunistica e/o agricola” (Progetto promosso e finanziato dalla Regione
Liguria ed attuato dal Parco Naturale Regionale del Beigua), ed

in particolare i dati relativi ai censimenti in periodo riproduttivo
attuati mediante la tecnica dei punti d’ascolto. La comunità ornitica nidificante è stata rappresentata mediante i seguenti indici,
considerati quali fattori di un’equazione che ha come risultato una
rappresentazione categorizzata del territorio: ricchezza specifica,
indice di diversità di Shannon, valore ornitologico, numero di
specie incluse nell’all. 1 della Direttiva 2009/147/CE. Tali indici
sono stati calcolati, partendo da un campione di 4847 stazioni di
rilevamento censite negli anni 2008-2013, per le differenti tipologie ambientali presenti e, per poterli opportunamente confrontare, ricondotti ad una scala con valore massimo pari a 5. Il valore
complessivo della singola tipologia ambientale è stato determinato attraverso l’indice di Storie modificato come suggerito da Villa.
Il risultato è stato quindi interpolato con le carte di Uso del Suolo
e dei Tipi Forestali, ottenendo mappe vettoriali categorizzate e
ricondotte ad un reticolo cartografico di riferimento composto da
‘celle’ di 500 per 500 metri di lato. Al fine di validare tale risultato si sono confrontati i valori riscontrati sul campo (calcolati in
relazione al reticolo cartografico di riferimento; N = 2150 celle,
pari al 9,44% delle celle complessive) con i valori degli indici ottenuti dall’interpolazione cartografica, evidenziando per tutti una
correlazione statisticamente significativa (P < 0,001).

L’analisi delle borre di strigiformi in provincia di Campobasso
Giulia Annicchiarico1,2, Valeria Fattoruso1, Monia Noviello2, Gennaro Senese1,2, Chiara Silvestrini1, Luigia Verde1, Francesco
Riccio2, Marco Basile2
Associazione Scienze Naturali Unina – ASNU2Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale – ARDEA

1

La dissezione e analisi delle borre è una tecnica ampiamente utilizzata nella ricerca zoologica. Essa consente di ricavare informazioni sia sulla dieta degli uccelli interessati, sia sulla presenza e distribuzione delle specie predate. In particolare, l’analisi delle borre di
strigiformi rappresenta un metodo diffuso in teriologia per studiare

la presenza e distribuzione dei micromammiferi, tra le prede principali degli strigiformi. Data l’enorme diffusione di questa tecnica
di analisi ed in concomitanza con il XVIII Convegno Italiano di
Ornitologia, l’associazione ARDEA ha attivato per gli studenti del
corso di laurea in Scienze e Tecnologie per la Natura e l’Ambiente
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un laboratorio ornitologico finalizzato alla dissezione e analisi delle borre di rapaci notturni. I campioni sono stati raccolti nei mesi
di Aprile e Maggio del 2010, 2011 e 2012, durante dei monitoraggi
ornitologici nei ruderi della provincia di Campobasso, tra i comuni
di San Giovanni in Galdo, Toro, Matrice e Monaciglioni. I campioni sono stati raccolti in 21 ruderi e successivamente sono state
disseccati e dissezionati a secco. Per ogni campione si è proceduto
all’identificazione della specie che lo ha prodotto e all’identificazione e quantificazione delle specie predate. Sono state raccolte

123 borre di civetta, 6 di barbagianni e 6 di assiolo. Le specie predate rinvenute sono state Microtus savi (156 individui), Apodemus
sp. (44 individui), Rattus sp. (2 individui), Mus domesticus (4 individui) e Suncus etruscus (4 individui). Il presente lavoro, oltre a
mostrare i dati di confronto di tre anni di monitoraggio, dimostra
quanto la conservazione dei ruderi sia di primaria importanza per
specie quali gli strigiformi. Inoltre, attraverso questo lavoro si sono
introdotti all’ornitologia gli studenti universitari, che hanno contribuito alla dissezione a analisi, così come alla stesura del lavoro.

La rete di monitoraggio e inanellamento del Progetto Nazionale Beccaccia ISPRA
Arianna Aradis 1, Giuseppe Landucci 2, Fernando Spina3

1
ISPRA - Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale - Dipartimento Difesa della Natura, via Vitaliano Brancati, 60 - 00144 Roma,
arianna.aradis@isprambiente.it; 2Tenuta Presidenziale di Castelporziano, via Pontina, 690 - 00128 Roma, geppe.landucci@gmail.com; 3ISPRA Via
ca’ Fornacetta 9 - 40064 Ozzano Emilia (BO), fernando.spina@isprambiente.it

Il progetto di ricerca: “Ruolo dell’Italia nel sistema migratorio della Beccaccia, Scolopax rusticola” è un programma pluriennale di
monitoraggio, coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale, e ha come obiettivo di studiare la strategie di migrazione pre e post-riproduttiva della specie, di descrivere le rotte migratorie, di localizzare i siti di sosta lungo tali rotte, e
di conoscere le aree di origine delle popolazioni di Beccaccia che
svernano o transitano in Italia. Il progetto si basa principalmente
sulla creazione di una rete di stazioni di inanellamento mirate alla
specie, con lo scopo di colmare, attraverso il marcaggio individuale, le molte lacune che ancora oggi persistono su fenologia,
uso dell’habitat e tassi di sopravvivenza di un Limicolo di forte
interesse gestionale. Attraverso il progetto, sarà possibile ottemperare alla richiesta di monitoraggio che la Direttiva Comunitaria
2009/147/CE e la Convenzione di Bonn sulle specie migratrici
impongono al nostro Paese. La creazione di stazioni specifiche per
la cattura e l’inanellamento della beccaccia nelle diverse regioni
italiane, permetterà di raccogliere informazioni sulla biometria,
sulla fenologia, sui tassi di sopravvivenza della specie; inoltre, attraverso le ricatture di individui inanellati, sarà possibile ottenere

indicazioni sulle probabili rotte di migrazione delle popolazioni
che frequentano le aree in esame. Dal 2011 sono stati fatti 4 corsi
di specializzazione per formare gli inanellatori negli specifici protocolli di cattura e marcaggio della specie, strutturati con lezioni
teoriche intervallate a sessioni tecnico pratiche. Ai corsi hanno
partecipato 35 inanellatori provenienti da diverse regioni italiane
(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia), parte dei quali hanno portato all’apertura di 8 nuove stazioni localizzate in diverse regioni (Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia) e
che si vanno ad aggiungere alla stazione storica di Castelporziano (Roma-Lazio) attiva dal 1993. Attraverso l’inanellamento in
ciascuna stazione sarà possibile valutare nel tempo la dimensione
della popolazione che frequenta le diverse aree di studio e i trend
demografici che caratterizzano tale popolazione. Il coordinamento
e la conseguente condivisione di informazioni tra le stazioni di
cattura permetterà inoltre di avere un quadro più dettagliato degli
spostamenti stagionali e dei fattori ecologici determinanti la presenza/assenza della specie a livello locale e nazionale.

La conservazione dell’Albanella minore Circus pygargus nel Lazio: 11 anni di monitoraggio
(2003-2014)
Arianna Aradis1, Enzo Calevi2, Giancarlo Camilli2, Fulvio Mamone Capria2, Federico Cauli3, Daniele Cigana2, Alessia Colle2,
Riccardo De Santis2, Marco De Silvi Fornasari2, Alice Manenti2, Francesco Passeri2, Roberto Ragno3, Simone Soldani2, Lorenzo
Sestieri3, Gianni Valenti2
1
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Dal 2003, il G.S.C.A. (Gruppo Studio e Conservazione dell’Albanella minore) ha iniziato un nuovo progetto di monitoraggio per
controllare lo status della popolazione nel Lazio, analizzare il trend
e pianificare azioni di gestione e conservazione in situ. L’area di studio si estende dal confine nord-occidentale della provincia di Roma
fino al confine tra Lazio e Toscana, includendo quasi interamente il
territorio della provincia di Viterbo. Le aree sono a diverso grado di
antropizzazione, caratterizzate da un mosaico di ambienti coltivati,
in prevalenza a grano duro, con lembi di vegetazione naturale. Dal
2003 al 2014, fra aprile e agosto, è stato applicato un protocollo di
monitoraggio costante dell’area finalizzato alla ricerca delle coppie
riproduttive e alla successiva protezione dei nidi fino all’involo dei
giovani. Al fine di poter escludere qualsiasi interferenza negativa
con il successo riproduttivo della specie, il nido non è mai stato
controllato direttamente; di conseguenza rinunciando ad una precisa raccolta dei dati sulla fenologia riproduttiva. Per salvare le nidificazioni minacciate dal taglio si è proceduto in maniera diversa
a seconda delle situazioni, passando dalla conservazione integrale

del sito con acquisto della particella ove il nido era localizzato fino
alla semplice conservazione di una parte della vegetazione attorno al nido e al posizionamento di una recinzione elettrificata per
impedire l’accesso ai predatori terrestri. La popolazione, stimabile
in circa 25-30 coppie, è rappresentata da colonie molto ridotte di
2-4 coppie ciascuna e da qualche nidificazione isolata. In totale, dal
2003 al 2014, abbiamo registrato l’involo di 68 giovani. Di questi, il
90% è arrivata all’involo attraverso interventi di protezione attiva.
Il successo riproduttivo complessivo è risultato pari a 0,57 giovani
involati/nido (n=120 nidificazioni osservate). La situazione dell’Albanella minore nel Lazio appare critica. Tra la fine degli anni ‘80
e i primi anni del 2000, la popolazione nidificante si è dimezzata
ed il basso successo riproduttivo registrato conferma la tendenza.
Le ultime colonie si trovano per lo più in aree non protette, soggette spesso a pratiche agricole non controllabili e in queste aree
l’intervento di salvaguardia attiva con il costante monitoraggio dei
siti sembra ormai per questa specie l’unica possibilità rimasta di
gestione.
37

Censimento dell’avifauna nidificante nel comune di Montoro (Av)
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Montoro è un comune che si estende per circa 40km quadrati nella
provincia di Avellino, in Campania, ai piedi del Parco Regionale
dei Monti Picentini; l’area è storicamente poco indagata dal punto
di vista ornitologico. Per sopperire alla mancanza delle più semplici informazioni di base, della diversità specifica e della distribuzione delle specie di particolare interesse, l’Associazione ARDEA,
in concertazione con il comune di Montoro, ha indagato dal 19 al
21 giugno 2015 il territorio comunale. L’area è stata suddivisa in 5
parti campionate con 55 punti di ascolto di 10 minuti dall’alba alle
12.00 con percorsi sia nelle aree montane, sia in quelle urbane, ripetuti per i tre giorni di monitoraggio. Le cinque squadre composte
da 3 rilevatori hanno inoltre indagato i centri storici delle 15 frazioni del comune per censire i nidi di balestruccio, discriminando gli
integri dai distrutti. Il risultato di questo censimento è stato di 70

specie di uccelli, alcune delle quali di particolare interesse come:
Falco pecchiaolo (Pernis apivorus), Averla piccola (Lanius collurio), Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e Passera lagia (Petronia
petronia). Per quanto riguarda il Balestruccio (Delichon urbicum),
i dati ottenuti, sommando i nidi di tutte le frazioni, mostrano che
nell’intero comune di Montoro questa specie ha costruito ben 923
nidi di cui purtroppo ben 391 risultano distrutti. La frazione con
più nidi risulta essere Torchiati con 132, mentre quella in cui è
stata registrata la maggior tolleranza al balestruccio è la frazione di
Banzano con 0 nidi distrutti su 101 costruiti. Questo censimento è
la prima tappa di un lavoro di conoscenza e sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche di conservazione dell’avifauna che
mira a mitigare la conflittualità fra uomo ed alcune specie di uccelli presenti nel territorio comunale come appunto il Balestruccio.

Cause, costi e benefici della rottura del legame di coppia in una specie monogama
Giulia Bambini¹, Dan Chamberlain², Bruno Massa³, Giacomo Dell’Omo¹

Ornis italica¹, giulia.bambini.1989@gmail.com Università di Torino², Università di Palermo³

Il legame di coppia negli uccelli è un esempio di comportamento
cooperativo che potenzialmente può terminare qualora si presenti
un’opzione migliore per il successo riproduttivo. Quindi il “divorzio”, inteso come abbandono del nido e del partner da parte di uno
dei due individui, potrebbe verificarsi anche in specie ritenute fortemente monogame, come la Berta Maggiore (Calonectris diomedea, Procellariidae, Procellariiformes). Lo studio è stato condotto
presso la colonia di Berta Maggiore nidificante sull’Isola di Linosa
(Isole Pelagie, Sicilia), che rappresenta il secondo sito riproduttivo
più importante di questa specie nel Mediterraneo. Sono state verificate nel corso di quattro anni di monitoraggio (2011-2014) la fedeltà al nido e al compagno ed è stato misurato il successo riproduttivo
in 171 coppie. Il cambio del compagno si manifesta sia a seguito di
eventi che causano il fallimento della riproduzione, come la sterilità
dell’uovo (cause interne alla coppia) o la predazione del pulcino da
parte del ratto nero Rattus rattus (cause esterne alla coppia), sia per
motivi che non hanno a che fare col successo riproduttivo, come

il rimpiazzo del compagno morto. L’analisi dei dati è stata mirata
a verificare due ipotesi principali secondo cui dalla formazione di
una nuova coppia si ottiene un beneficio, cioè una maggiore probabilità di successo (“Divorce Hypothesis”), o si sostiene un costo,
cioè si rischia una maggiore probabilità di fallimento (“Inexperience Hypothesis”). In generale, nella maggior parte dei modelli analizzati risulta un supporto per la “Divorce Hypothesis” in quanto
dopo il cambio del compagno abbiamo registrato un aumento del
successo riproduttivo rispetto alla precedente stagione. Un possibile beneficio può essere collegato al fatto che nei nidi in cui si è
verificato un cambio del compagno le dimensioni delle uova risultano maggiori rispetto alla precedente stagione. In conclusione il
cambio del partner è un comportamento finalizzato ad un aumento
del successo riproduttivo e che si verifica generalmente in situazioni di fallimento della riproduzione. Eventuali costi (ricerca di
nuovo nido e compagno, rischi di fallimento) sono ripagati da una
maggiore probabilità di successo con il nuovo partner.

Il Picchio rosso minore nel Parco della Valle del Lambro: la prima indagine completa
Matteo Barattieri1, Massimino Luigi Brigo1, Francesco Ornaghi1, Alberto Cavenaghi1, Italo Magatti1, Lino Aliprandi1,
Alessandra Riva
CROS Varenna http://www.crosvarenna.it
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All’interno dei confini del Parco Regionale Valle del Lambro, il
Picchio rosso minore ha una delle proprie aree storiche di presenza,
il Parco di Monza. Nel parco monzese, sono state svolte indagini
nel passato (2000); il presente lavoro ha avuto l’obiettivo di aggiornare il corpus di dati disponibili e di estendere l’area di indagine.
Le attività di censimento si sono svolte negli anni 2013 e 2014.
Nei mesi di febbraio, marzo e, pro parte, aprile, sono state effettuate uscite applicando il metodo del playback, seguendo protocolli
noti in letteratura. Nei mesi successivi, le uscite hanno interessato i
settori di presenza invernale e, alcune aree potenzialmente favorevoli. Nel 2015, l’attenzione si è concentrata solo sulle porzioni per
le quali erano disponibili dati di presenza nel periodo riproduttivo.
Sono stati individuati 2 siti di nidificazione certa (nel Parco di Monza e al Lago di Pusiano), e 6 siti di nidificazione possibile (presenza
e attività canora nel periodo riproduttivo). Per alcuni di questi siti

esistevano già dati storici: ne risulta quindi una fedeltà della specie
nel tempo ai luoghi favoriti. In alcuni casi (Parco di Monza), il Picchio rosso minore non ha risentito di importanti lavori forestali (abbattimenti e diradamenti). Nonostante le estese superfici a carattere
forestale, cui si accompagnano porzioni alberate (giardini e parchi)
potenzialmente favorevoli, la specie ha mostrato una distribuzione
molto localizzata, e inframezzata da ampie aree per le quali non si è
avuto alcun contatto. Fattore decisivo sembra risultare, accanto alla
presenza di piante idonee alla colonizzazione del Picide, la vicinanza di spazi aperti e radure. Non si registrano invece significativi
movimenti invernali: i siti di presenza del periodo febbraio-marzo
coincidono con quelli dei mesi primaverili. Passi successivi del lavoro avranno l’obbiettivo di definire modelli che descrivano i siti
idonei alla specie, anche attraverso confronti con altre situazioni
lombarde ed extra-lombarde.
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Il rondone pallido a Monza: una delle principali colonie lombarde
Matteo Barattieri1, Noemi Pession, Alessandra Riva, Marco Mastrorilli
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nucleo centrale nel palazzo comunale: persiane e infissi sono infatti da tempo bloccati, e offrono così cavità utilizzabili dalla specie. Altri edifici circostanti offrono ulteriori spazi ai rondoni pallidi. Come prevedibile, le cavità utilizzate sono meno numerose
su facciate esposte verso Nord. Il gruppo di lavoro sta preparando
una documentazione che sarà fornita a referenti (già contattati)
presso il Comune di Monza, allo scopo di tutelare la popolazione
indagata, e di proporre misure di salvaguardia nel caso di lavori
di manutenzione o di sistemazione sui manufatti. Tra i possibili
interventi, la messa in posa di cavità nido appositamente studiate.

La presenza del Rondone pallido a Monza è nota storicamente.
Sino ad ora, tuttavia, non era mai stata svolta alcuna indagine.
Il presente lavoro ha avuto l’obbiettivo di definire entità e caratteristiche della colonia. Negli anni 2013 e 2014, sono state effettuate uscite, durante il periodo della nidificazione. Le uscite si
sono svolte nei momenti di maggiore attività al nido, ovvero nelle
prime ore del giorno e a ridosso del tramonto. Il numero dei nidi
contati (50-60) non ha subito significative variazioni. Per la sua
entità, il contingente monzese costituisce una delle principali colonie sul territorio lombardo. I siti di nidificazione hanno il loro

Status e distribuzione del Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) nei S.I.C. ‘Parco d’Abruzzo’ e
‘Gole del Sagittario’
Valentina Barone1, Augusto De Sanctis1
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Il presente studio si è svolto nel S.I.C “Parco d’Abruzzo” e in
quello “Gole del Sagittario” nel 2013 con la finalità di indagare la
presenza di coppie riproduttive di Gracchio corallino presso una
serie di nidi rilevati in un precedente studio svoltosi nel 1998. Il
metodo scelto per la verifica dei nidi è l’osservazione da punto
vantaggioso della durata minima di 2 ore al termine delle quali, se
non si osservano ritorni in pareti, si può escludere la nidificazione.
Se, invece, arrivano gracchi in parete l’osservazione continua fino
all’identificazione di tutti i nidi (nelle varie categorie). Le osservazioni sono state condotte dopo le 9.00 e fino ad un’ora prima
del tramonto, quando, gli tutti individui, anche i non riproduttori,
tornano ai dormitori rendendo difficoltoso il conteggio dei nidi
effettivi. Il periodo di rilevamento è avvenuto tra maggio 2013 e
luglio 2013. Ogni nido è stato associato a una delle seguenti categorie, secondo il metodo standard utilizzato anche nel 1998: nido
certo (osservazione diretta di pulli/uova); nido probabile: almeno
3 ritorni ad una stessa cavità (visibile) di uno o due individui; nido
possibile: ritorni in cavità nascoste all’osservatore con traiettoria
del volo costante. Il numero di nidi possibili viene stimato in base
al numero di individui che torna in quella direzione della parete,
ad esempio, se 4 individui a coppie di 2 scompaiono sempre in
una stessa grande cavità saranno conteggiati due nidi possibili.
Nel S.I.C del Parco stati controllati 15 siti riproduttivi noti, relativi

al monitoraggio del 1998. Di questi15 siti ben 10 sono risultati abbandonati. Nei restanti 5 sono stati individuati 10 nidi. Nel 1998
nei 15 siti erano stati contati 27 nidi; pertanto quello osservato
è un vero e proprio crollo della popolazione nidificante, pari ad
un -63%. Nel S.I.C del Sagittario invece ne sono stati monitorati due, di cui uno all’esterno del perimetro dell’area protetta.
Uno è risultato occupato, con un numero di nidi rilevati in linea
con i dati del 1998 (14 nidi) e con i conteggi effettuati negli anni
successivi, che hanno sempre evidenziato la presenza di 12-14
coppie riproduttive; ben diversa è invece la situazione riscontrata presso l’altra parete, che nel 1998 evidenziava la presenza di
9 nidi mentre nel 2013 è risultata completamente abbandonata.
Questi dati confermano il trend negativo di questa specie come rilevato anche in altre aree del Paese. Le possibili cause del declino
della specie sono: l’abbandono delle attività pastorali tradizionali
dell’ambiente montano (alpeggio) ha portato alla diminuzione dei
pascoli in aree montane e il progressivo aumento della copertura
boschiva e vegetale; l’abbandono delle tecniche colturali tradizionali a favore di quelle intensive; l’isolamento geografico di
piccole popolazioni che impedisce un adeguato scambio genico;
il disturbo antropico presso i siti utilizzati come dormitori e per
la nidificazione rappresentato da interventi di messa in sicurezza,
arrampicata sportiva, volo a bassa quota di velivoli e droni.

Presenza e distribuzione della Coturnice (Alectoris graeca) nei S.I.C ‘Parco d’Abruzzo’ e ‘Gole del
Sagittario’
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Il presente studio comprende i dati di due diverse indagini svolte nel 2013: una localizzata nella parte nord del S.I.C IT711025
“Parco Nazionale d’Abruzzo” e fuori dal perimetro del PNALM,
l’altra nel S.I.C IT7110099“Gole del Sagittario”; il primo si estende per 58.880 ha mentre il secondo ha estensione pari a 1.349 ha.
Lo scopo degli studi è stato, in generale, quello di raccogliere dati
sulla presenza e distribuzione della Coturnice (Alectoris graeca)
e il metodo utilizzato è stato quello del censimento al canto dei
maschi territoriali durante il periodo riproduttivo, quando le coppie difendono il territorio; i contatti registrati hanno permesso di
calcolare indici di abbondanza chilometrica (I.K.A). Nel S.I.C del

Parco d’Abruzzo sono state scelte tre aree mai indagate prima,
per quanto riguarda questa specie: Cresta Rapanella-Maiuri Ara
Merli, Breccioso-Serra Lunga-Monte Longana, Gola Macrana; in
totale sono stati percorsi 26,51 km; nel S.I.C “Gole del Sagittario” l’indagine ha riguardato 5 aree (Casale di Cocullo, Frattura
Vecchia-M. Cona, Castrovalva-Serra Stucco, M. Mezzana, Villalago-M. Miglio) scelte, sia in base alla cartografia, che ad alcune
segnalazioni ricevute; tali aree sono situate anche al di fuori del
perimetro del S.I.C, che nel complesso non presenta al suo interno
molte zone idonee alla specie, almeno per quanto riguarda i siti
riproduttivi; in totale sono stati percorsi 9,9 km. Le due macroaree
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campionate distano tra di loro circa 25 km. Per quanto riguarda
la prima (Parco d’Abruzzo) la specie è stata rilevata in due delle
tre aree (è completamente assente in quella di Gola Macrana) e
mostra densità assai basse soprattutto se confrontate con altre aree
del PNALM, in alcuni casi di quasi un ordine di grandezza. Nel
S.I.C “Gole del Sagittario”, fra le cinque aree indagate la specie è
stata rilevata solamente in due, Casale di Cocullo e Frattura Vecchia (si evidenzia che da un analogo studio condotto nel 2011 la
specie era stata rilevata su Monte Mezzana), entrambe poste al di
fuori del S.I.C. I risultati di entrambi gli studi mostrano una distribuzione della specie frammentaria e con nuclei tra loro isolati,
situazione che implica uno scarso o assente scambio d’individui.
Tale situazione è causata dalla discontinuità dell’ambiente idoneo

alla specie, che crea barriere alla dispersione degli individui, e accentua la scarsa vagilità tipica della specie; un’altra causa di questa situazione l’eccessiva pressione venatoria a carico della stessa.
Quest’ultima ipotesi è avvalorata dal fatto che nel S.I.C del Sagittario le coppie rilevate si trovavano esclusivamente all’interno o a
ridosso dei confini delle Z.R.V (Zone di Rispetto Venatorio) poste
all’interno dei più ampi Distretti di Gestione della Coturnice, dove
la specie invece viene cacciata e che occupano la maggior parte
dell’area protetta. Le densità, all’interno delle Z.R.V, appaiono
piuttosto elevate, probabilmente perché gli individui tendono a
radunarsi in aree dove non sono cacciati e questo rappresenta un
ulteriore motivo di difficoltà alla dispersione della specie.

Un esperimento di traslocazione del Gheppio (Falco tinnunculus) presso l’aeroporto di Ronchi dei
Legionari (GO)
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L’area dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari (GO) si estende per
circa 200 ettari ed è caratterizzata da prati stabili con all’esterno
coltivazioni a carattere stagionale. Si estende su una fascia compresa tra la catena montuosa al confine Italo/Sloveno ed il mare
Adriatico, linea di passaggio ideale per la migrazione dal nord/
est Europa. Oltre alle coppie di Gheppio stabili nidificanti, sono
presenti sia individui giovani in dispersione post-giovanile che
esemplari in migrazione da diversi areali di nidificazione. Questa
condizione ha fatto sì che la specie sia potenzialmente molto impattante per il traffico aereo (metà degli impatti sono attribuiti a
gheppio, n = 9 nel 2013). La presenza simultanea all’interno del
sedime aeroportuale di un numero che arriva a oltre 50 individui
comporta un grosso rischio in condizione di atterraggio e decollo
degli aeromobili. Questo progetto sperimentale si pone l’obbiettivo di verificare l’efficacia dell’allontanamento temporaneo dei
soggetti dopo la cattura e la traslocazione successiva in aree idonee. Tale lavoro ha permesso di valutare la fenologia della specie
sul territorio contribuendo a diminuire i soggetti presenti entro
l’area aeroportuale, diminuendo di conseguenza il rischio di impatto con gli aeromobili. Tale metodologia innovativa, messa in
atto dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, si contrappone a sistemi di riduzione del rischio tramite l’utilizzo di sistemi in-

vasivi (controllo della popolazione tramite abbattimenti) e di modificazione ambientale tramite l’uso massivo di rodenticidi, che
andrebbero a modificare l’ecosistema, danneggiando la comunità
ornitica presente. Le giornate di cattura ed inanellamento sono
state in tutto 59 comprese tra i mesi di luglio e settembre 2014,
catturando complessivamente 214 soggetti della specie. Per ogni
soggetto esaminato, sono stati rilevati i dati biometrici secondo
le metodologie previste dall’ISPRA. Ogni individuo è stato ulteriormente marcato tramite la colorazione del margine esterno del
sottoala con colore blu che ne permetteva l’identificazione visiva,
al fine di valutare un’eventuale ritorno nell’area aeroportuale. La
liberazione dei gheppi è stata effettuata nelle fasce comprese tra
i 10 e i 70 km in linea d’aria dal punto di cattura, in località non
sottoposte a vincoli ambientali e idonee allo stazionamento degli
animali liberati. Sono stati ricatturati 13 soggetti. E’ stato osservato che individui liberati nella fascia inferiore ai 25 km, tendono a
rientrare sull’area di studio con una percentuale del 15,4 %. Individui liberati a distanze superiori ai 25 km, tendono a rientrare con
una percentuale inferiore, ovvero del 2,3 %. Possiamo affermare
quindi che la fascia di distanza superiore ai 25 km e possibilmente
caratterizzata dalla presenza di un’asta fluviale, può ritenersi idonea a limitare fenomeni di rientro.

La gestione delle Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) nel S.I.C. Monte Genzana e la tutela della specie
nell’Appennino
Mauro Bernoni2, Mauro Fabrizio3
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La Coturnice costituisce forse la più importante specie ornitica
presente nell’ Appennino dal punto di vista biologico ed ecologico, in considerazione della distribuzione limitata alle regioni
dell’Europa meridionale, dell’ esistenza di popolazioni disgiunte
con caratteri diversi. Il grave declino che ha condotto all’ estinzione la specie in molti settori è ancora oggi oggetto di indagine, ma
un dato è assolutamente certo; che la popolazione dell’Appennino
centrale e in particolare delle aree protette di Majella, PNALM,
Sirente-Velino e Gran Sasso-Monti della Laga e dei massicci minori, costituisce la roccaforte della specie, nonché l’unica concreta
possibilità di garantire la conservazione della popolazione. Nell’area di studio, rilievi mirati, condotti nel 2013 hanno consentito di
reperire, attraverso il sistema dei punti di ascolto con emissione del

richiamo registrato, 8 punti occupati su un totale di 115 realizzati
(6,96% di positivi). Tale valore, sebbene notevolmente più basso
di quello registrato nel vicino PNALM (10,4%) e nel Parco Regionale Sirente Velino (18,1%), rappresenta comunque un dato di
significativo interesse, dato che la specie era segnalata solo genericamente per i territori d’alta quota della Riserva; il buffer di 200 m
calcolato intorno ai 115 punti realizzati determina densità media di
0,72 coppie/ kmq dal quale si ottiene il valore di 10 coppie, forse
leggermente sottostimato per la presenza di ambienti submontani
cespugliosi e rocciosi, solo parzialmente idonei alla specie. La valutazione di 100 coppie, indicata sulla scheda formulario del SIC,
appare non realistica, anche a fronte di un possibile declino numerico. La gran parte dei contatti si colloca nei valloni rocciosi e
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nelle zone più acclivi del versante occidentale; nonostante la bassa
densità, in considerazione dell’importanza delle aree ancora occupate, il valore di questo nucleo riproduttivo non deve essere sottovalutato. La imponente regressione dell’ attività agricola nelle aree
montane, l’ intensa utilizzazione a fini turistici e sciistici di molte
zone, la realizzazione di strade montane e l’ attività venatoria svolta
in totale dispregio del principio del prelievo razionale, hanno in
pochi decenni portato al collasso le popolazioni italiane. Solo in
Abruzzo ed in Sicilia, oltre che in qualche settore alpino la specie
è ancora ragionevolmente rappresentata. Il perdurare del prelievo

venatorio in una condizione così prossima al punto di non ritorno
in molte aree, appare una conferma evidente dell’incapacità a livello regionale di gestire l’emergenza innescata dal declino della specie. Il caso del M. Genzana è da questo punto di vista emblematico:
l’attività venatoria prosegue con una popolazione ridotta a poche
coppie e collocata, per motivi morfologici, in prevalenza proprio
nei settori di caccia aperta, quando l’unica strada per tentare di invertire il declino sarebbe il divieto di caccia alla specie, non solo in
questa area, ma sull’ intero territorio regionale e nazionale, insieme
ad un’adeguata politica di gestione.

La distribuzione dell’Occhione (Burhinus oedicnemus) nel Lazio
Massimo Biondi, Loris Pietrelli

GAROL Gruppo Attività e Ricerche Ornitologiche del Litorale, via del Castello 17, 00119 Roma, mb.garol@tiscali.it

Lo studio si è svolto nelle provincie di Viterbo, Roma e Latina
sino al Promontorio del Circeo indagando 70 tavolette UTM.
La scelta delle tavolette è stata condizionata da tre fattori principali: i risultati dei tre Atlanti laziali pubblicati (nidificanti nel
1995 e 2011; svernanti nel 1999), uno studio cartografico preliminare di idoneità potenziale di alcune aree e ambienti ed infine
il limite altitudinale di 600 m s.l.m. ritenuto più favorevole per
l’insediamento della specie. La distribuzione dell’Occhione nel
Lazio è stata monitorata progressivamente dal 2008 al 2015 tramite un metodo misto: playback e transetti utilizzati sia in periodo
riproduttivo (marzo-settembre) che in periodo invernale (dicembre-febbraio). Abbiamo contattato la specie in 35 UTM (50%; 17
tavolette in periodo invernale e 28 in periodo riproduttivo). In 10
tavolette (28,6%) la specie è risultata presente in ambedue le fasi
della ricerca confermando così che una frazione della popolazione laziale è probabilmente sedentaria (o parzialmente sedentaria)

come dimostrano anche i dati raccolti in alcune aree campione
della provincia di Roma (Fiumicino, Tolfa e Canale Monterano) ove gli occhioni sono stati contattati durante tutto l’anno. La
popolazione invernale è stimabile tra i 15 e i 120 individui (valore medio 70), quella riproduttiva è valutabile intorno alle 130
coppie. Nelle aree indagate la specie appare in forte espansione
formando talvolta aggregazioni invernali di importanza nazionale
(40-65 individui). Nel periodo riproduttivo l’Occhione si dimostra eclettico utilizzando ben 14 diverse tipologie ambientali, individuate utilizzando le categorie Corine, e inoltre appare in grado
di utilizzare ambienti anche fortemente antropizzati. Il successo
di schiusa, studiato nelle 3 aree campione, appare elevato (1,01,4 juv/coppia) e parrebbe essere una delle chiavi del successo
della specie nel Lazio. L’espansione registrata rispetto al secolo
scorso è certamente attribuibile in parte alla migliore copertura
dei monitoraggi.

Long-term temporal variation of Peregrine falcon diet in Italy
Salvatore Bondì, Alessandro Baragona, Enrico Guzzo, Desirèe Grancagnolo, Elisa Vitale, Simone Ciprì, Maurizio Sarà
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche – Università di Palermo. Via Archirafi, 18 – 90123 Palermo

The diet of top predators can provide useful information on the
phenology and abundance of their preys. The cosmopolitan, sedentary and specialist Peregrine falcon (Falco peregrinus) is a perfect model to assess whether such changes have occurred in the
long-term. In this preliminary contribution, we reviewed all available literature on Peregrine diet in Italy, finding 11 papers describing this topic, to which we added analysis of pellet collected during
2014 and 2015 in three breeding sites of northern and central Sicily. This search allowed to describe the diet over the last forty years
(1978-2015). We standardized the biomass of preys and distinguished between their phenology, as resident or migratory in the
study area considered in the papers. In addition, we controlled for
the latitude (group 1 from Alps to Northern Latium; group 2 from
Southern Latium to Sicily) of the study areas, the habitat (urban or
rural), and the year (group 1 before the year 2000, group 2 after the
2000). Across Italy, the Peregrine preys upon a wide spectrum of
about 130 species; the biomass of the 1535 preys spanned between
8 g of Phylloscopus collybita to the over-1000 g of Tetrao tetrix.

Prey frequencies were not affected by habitat (p = 0.592) and latitude (p = 0.411), but we found a significant (p = 0.023) effect of
the year in which the study was conducted. In particular, both the
frequency and biomass of the quota of resident preys increased
from 1978 to 2015, while the complementary quota of migratory
decreased across the same time. Interestingly, the Simpson diversity (1/D) showed a significant habitat (p = 0.003) and latitude (p
= 0.026) effect but a not significant annual variation (p = 0.052).
The Peregrine preys upon a larger variety of species in rural than
in urban habitats, as well as at southern than at northern latitudes.
Our findings are consistent with the slight but relentless negative
trend of migratory contingents across Italy, due to global change.
Actually, the predator responds concentrating upon 4-5 resident
species (feral pigeons, wood pigeons, black starlings, magpies and
jackdaws). This could in the long term create a greater prey dependence, making the Peregrine falcons more vulnerable to fluctuations of single prey populations or exposing them to higher risk of
infections (chlamydiosis, avian trichomiasis).
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Diversità delle comunità di Passeriformi svernanti in Liguria
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Capinera, tutte rilevate in oltre la metà dei punti. Tra le specie contattate nel minor numero di punti ne figurano alcune d’interesse
venatorio quali Tordo sassello (Pi = 0,6) e Cesena (Pi = 1,1). I valori
di ricchezza specifica e dell’indice di Shannon evidenziano un incremento progressivo su base geografica, procedendo da Est verso
Ovest, con un minimo nell’area campione di Framura – SP (S=14;
H=1,38) e massimi nelle aree di Toirano - SV (S=44; H=3,41) e
Sanremo - IM (S=40; H=3,25). Inoltre, l’ordinamento secondo
l’Analisi delle Corrispondenze Canoniche consente di confermare ulteriormente una differenziazione geografica delle comunità
svernanti in Liguria, distinguendo tre raggruppamenti di aree corrispondenti alle Province di Imperia, Savona e Genova.Le cause di
tale differenziazione risiedono probabilmente nelle caratteristiche
climatiche e vegetazionali, con clima più mite e maggiore diversità ambientale nell’Imperiese. Si rimarca dunque l’importanza del
Ponente ligure per lo svernamento dell’avifauna, sia per quanto
concerne la ricchezza specifica sia riguardo la diversità.

Le caratteristiche delle aree di svernamento degli uccelli possono
avere effetti significativi sull’intero ciclo vitale delle popolazioni.
L’ecologia in periodo non riproduttivo di molte specie, tuttavia,
resta poco conosciuta in quanto la maggior parte degli studi è incentrata sul periodo di nidificazione. Il presente studio illustra i
risultati di una ricerca sui Passeriformi svernanti in Liguria, svolta
nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 31 gennaio in due
inverni consecutivi, tra il 2013 ed il 2015. L’indagine è stata svolta
mediante punti d’ascolto della durata di 10 minuti e con limite di
distanza pari a 100 metri, ripetuti in due occasioni ad almeno 20
giorni di distanza tra loro. In totale sono stati effettuati 360 punti
d’ascolto, suddivisi su 30 aree di studio distribuite sull’intero arco
ligure e selezionate in modo da includerne le principali tipologie
ambientali. Nel corso dell’indagine sono state contattate complessivamente 96 specie, da un minimo di 14 ad un massimo di 44
per area. La più frequente è risultata il Fringuello (Pi = 80,8%),
seguita da Pettirosso, Merlo, Cinciallegra, Cinciarella, Ghiandaia e

Atlante degli uccelli nidificanti nella Riserva Naturale Regionale ‘Montagne della Duchessa’ e nelle
aree limitrofe (Lazio, Italia centrale)
Massimo Brunelli1*, Michele Cento1, Emiliano De Santis2, Enzo Savo1, Alberto Sorace1
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vus cornix e Passer montanus. Nei querceti sono state rilevate 34
specie di cui otto dominanti: Erithacus rubecola, Turdus merula,
Cyanistes caeruleus, Sylvia atricapilla, Parus major, Phylloscopus collybita, Poecile palustris e Fringilla coelebs. Nelle faggete sono state rilevate 37 specie di cui sette dominanti: Erithacus
rubecola, Fringilla coelebs, Sylvia atricapilla, Poecile palustris,
Cyanistes caeruleus, Sitta europaea e Phylloscopus collybita.
Nei cespuglietti e praterie montane sono state rilevate 33 specie
di cui cinque dominanti: Oenanthe oenanthe, Anthus spinoletta,
Alauda arvensis, Carduelis cannabina e Anthus campestris. Nel
2015 le indagini sono state mirate ad accertare la presenza e la
distribuzione di quelle specie per le quali le metodologie adottate
nel 2014 non risultavano idonee, ovvero le specie con abitudini
notturne e/o molto localizzate. In questa seconda stagione abbiamo accertato la presenza di ulteriori specie, fra le quali: Accipiter
gentilis, Athenae noctua, Dendrocopus leucotos. I dati evidenziano l’importanza delle Montagne della Duchessa per alcune specie
di elevato interesse conservazionistico, in particolare per Alectoris graeca, Gyps fulvus, Lullula arborea, Anthus campestris e
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Per una più efficace tutela di queste
specie sarebbe auspicabile l’ampliamento della R.N. Montagne
della Duchessa con l’inserimento dell’intero massiccio del Monte
Cava e dei Piani di Corvaro.

Nelle stagioni riproduttive 2014 e 2015 abbiamo indagato l’avifauna nidificante sulle Montagne della Duchessa. L’area di studio,
estesa per circa 5870 ha ad una quota compresa tra 800 e 2239 m
slm, è stata suddivisa in 63 unità di rilevamento di 1 km lato. La ricerca ha seguito due linee metodologiche standard finalizzate alla
raccolta di dati di tipo quantitativo e qualitativo. Per la raccolta dei
dati di tipo quantitativo abbiamo utilizzato il metodo dei punti di
ascolto individuando due stazioni per ogni unità di rilevamento,
per un totale di 127 stazioni ripartite in modo proporzionale tra le
quattro macro-tipologie ambientali caratterizzanti l’area: seminativi (23 stazioni), querceti (22), faggete (46) e cespuglietti/praterie
montane (36). In ciascuna stazione abbiamo svolto due sessioni
di campionamento, la prima nel periodo 15 marzo-15 maggio, la
seconda nel periodo 16 maggio-1 luglio. Per la raccolta dei dati
di tipo qualitativo abbiamo adottato il protocollo dell’European
Ornitoligical Atlas Commitee. In questa fase sono stati utilizzati
anche richiami specie/specifici ed effettuati punti di osservazione
prolungata. Nel 2014 abbiamo rilevato 88 specie, di cui 79 nei
punti d’ascolto, le specie dominanti sono risultate Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla e Corvus cornix; le specie più diffuse
nell’area, sono state nell’ordine Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Sylvia atricapilla, Turdus merula, Phylloscopus collybita e
Cyanistes caeruleus. Nei seminativi sono state rilevate 54 specie
di cui quattro dominanti: Passer italiae, Sturnus vulgaris, Cor-
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Incremento della popolazione nidificante di Svasso maggiore (Podiceps cristatus) nella Riserva
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tazione di Romice marittimo (Rumex maritimus L.). L’aumento
esponenziale della nidificazione è coinciso con la proliferazione di
questa pianta utilizzata dalla specie per l’ancoraggio e il supporto
dei nidi. Per quanto riguarda le caratteristiche del sito di nidificazione, si tratta di un invaso artificiale completamente allagato da
aprile a novembre. I nidi sono concentrati in un’area marginale del
bacino, la cui profondità non va oltre 1,5 metri. Dalle osservazioni
effettuate per tutto il periodo riproduttivo risulta un trend positivo
nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, con un aumento della presenza sia di individui che di nidi. Sono stati raccolti dati su biologia
riproduttiva, periodi di deposizione e di schiusa, dimensioni della
covata, successo riproduttivo e status fenologico, con periodo di
arrivo e di partenza degli individui. Gli esemplari adulti arrivano
subito dopo la chiusura dello sbarramento della diga che avviene
tra il 25 aprile ed il 5 maggio. La deposizione e cova si realizza
nel mese di luglio con le prime schiuse a partire dalla terza decade.
Sono state rilevate, altresì, delle covate con un numero di uova
da 4 a 6 per nido, una buona percentuale di schiusa e una scarsa
predazione da parte di altre specie, in particolare il Gabbiano reale.
Sulla base dei dati sulla fenologia della riproduzione nell’area considerata, si formulano proposte e considerazioni sulle problematiche di conservazione e di corretta gestione del sito.

La nidificazione dello Svasso maggiore (Podiceps cristatus L.)
nella Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia (Cosenza) ha
rappresentato negli ultimi anni un fenomeno di rilevante valore naturalistico e conservazionistico. Le nidificazioni in numero elevato
si sono registrate a partire dall’estate del 2012 e si sono ripetute,
accompagnate da un aumento delle coppie nidificanti, negli anni
2013 e 2014. La stagione 2015 si prefigura, dai primi dati raccolti,
in tendenza con le ultime (ad oggi sono stati censiti 195 individui).
Le coppie nidificanti censite ammontano a 47 per il 2012, 58 per il
2013 e 78 per il 2014. Per gli stessi anni sono stati censiti rispettivamente 185, 157 e 275 individui adulti nell’area di nidificazione.
Il successo riproduttivo, nei tre anni considerati, si attesta intorno
al 25%. Nella Riserva negli ultimi tre anni si è registrata un numero maggiore di coppie nidificanti rispetto agli anni precedenti
(2000-2011), durante i quali sono stati censiti circa 20 individui e
2/3 nidificazioni a stagione. I dati dell’Ente gestore hanno consentito di registrare un incremento sia in termini di coppie nidificanti
sia in termini di successo riproduttivo, portando il sito ad assumere rilevanza nazionale in base al confronto tra i dati di letteratura scientifica e quelli delle Riserve. Tra i fattori che si ipotizza
abbiano contribuito all’incremento dello Svasso maggiore vi è la
presenza nella parte nord-ovest del Lago di un’interessante vege-

Utilizzo della nave Giulio Verne come sito di riposo e di foraggiamento durante la migrazione autunnale al largo delle coste danesi
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effettuare dei lavori, a circa 60 km dalle coste della Danimarca,
sotto la penisola scandinava, operando pertanto in un punto di intenso passaggio migratorio. Ogni avvistamento è stato georeferenziato, è stata identificata la specie, il numero di individui e, quando
possibile, il sesso. Negli oltre 30 giorni di monitoraggio, sulla nave
sono state avvistate in sosta e in foraggiamento circa 20 specie
diverse. Tra esse, piccoli Passeriformi (tra cui peppole Fringilla
montifringilla, culbianchi Oenanthe oenanthe, pigliamosche Muscicapa striata, codirossi Phoenicurus phoenicurus, una bigiarella
Sylvia curruca), limicoli come il piovanello pancianera Calidris
alpina e anche alcune specie di rapaci, tra cui il gufo di palude
Asio flammeus e diversi sparvieri Accipiter nisus. Di particolare
interesse, una coppia di sparvieri ha sostato per diversi giorni sulla
nave, utilizzandola per cacciare piccoli Passeriformi.

Il viaggio degli uccelli migratori è un viaggio impegnativo. Soprattutto per le specie non acquatiche, il mare rappresenta una grande
barriera ecologica. Oltre alle isole, utilizzate come principali punti
di sosta per il riposo e il foraggiamento, può capitare di osservare
più specie approfittare sporadicamente del passaggio di qualche
imbarcazione per riposarsi. I dati riguardanti l’utilizzo delle navi
in migrazione sono spesso scarsi e frammentati. In questo studio
abbiamo colto l’occasione per presentare un’indagine preliminare
su un aspetto etologico poco indagato. Abbiamo infatti monitorato costantemente, durante la migrazione autunnale - da fine agosto 2014 a fine settembre 2014 - l’avifauna non acquatica che ha
utilizzato la nave Giulio Verne come sito di riposo o di foraggiamento. La nave posacavi, lunga 133.18 m e larga 34.8 m, in tale
periodo ha navigato al largo di una piattaforma offshore eolica per

Parametri riproduttivi e biometria di uova e pulli del Grillaio Falco naumanni in colonie urbane
dell’Italia meridionale
Michele Bux
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Il Grillaio è considerato specie ad elevata priorità di conservazione (SPEC 1) ed inserito nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”
09/147/EEC. In Italia, lo stato di conservazione della specie è risultato “cattivo”, anche se attualmente la specie appare in aumento
con un areale tendenzialmente in espansione e con una popolazione stimata in oltre 6000 coppie. In Puglia e Basilicata, risulta in
aumento con una stima di oltre 5000 coppie nidificanti. Tra il 2003

e il 2008 sono stati seguite 184 nidificazioni in 4 colonie urbane,
registrando i seguenti dati: tipo di nido, n° uova deposte, data di
deposizione del I uovo, data di schiusa del I uovo, n° tot. uova
schiuse, n° di giovani a 10 giorni, n° di giovani a 20 giorni, n° di
giovani involati (> 20 giorni). Sono stati quindi calcolati i seguenti
parametri riproduttivi: dimensione della covata, tasso di schiusa
(%), dimensione della nidiata alla schiusa, successo riproduttivo,
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data media di deposizione. Sono state misurate lunghezza, larghezza e volume su un campione di 81 uova appartenenti a 26 covate
e lunghezza del tarso e dell’ottava primaria destra e il peso di 11
pulli. Vengono esposti i dati sulla biologia riproduttiva del Grillaio

in relazione all’anno di indagine, al tipo di nido e alla colonia riproduttiva. I parametri riproduttivi ottenuti sono confrontati con quelli
disponibili in letteratura per altre aree geografiche. Viene presentata una guida grafica alla determinazione dell’età dei pulli.

Status, conservazione e trend della Cicogna bianca in Provincia di Foggia dal 1999 al 2015
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La Cicogna bianca Ciconia ciconia in Puglia è migratrice regolare, nidificante, estivante e svernante irregolare, con movimenti
migratori tra metà luglio-ottobre e fine febbraio-maggio; casi di
svernamento sono stati rilevati solo nella Provincia di Foggia. Secondo de Romita, storicamente in Puglia la specie era rara ma regolare durante il passo migratorio (1900), mentre come nidificante è possibile che essa fosse presente nei secoli passati in quanto
la sua immagine è spesso rappresentata nelle mappe storiche della
Capitanata (1600), frequentemente associata ad una donna con
spighe di frumento in mano (il periodo di raccolta è giugno-luglio) e nello stemma del Comune di Cerignola. La specie è tornata
a nidificare in Provincia di Foggia nel 1999 con una coppia nel
Comune di Cerignola (Borgo Moschella) e successivamente nel
2002, sempre con una coppia presso il Lago Salso di Manfredonia. Sulla base di questi eventi positivi, venne avviato un progetto

di ripopolamento della Cicogna bianca in Capitanata nel Centro
Fauna Selvatica del Parco Nazionale del Gargano presso l’Oasi Lago Salso di Manfredonia. Esemplari provenienti dal Centro
de Recuperacìon de Fauna “Los Hornos” de Sierra de Fuentes di
Caceres (Spagna) furono allevati e riprodotti nelle voliere di acclimatamento. Grazie alla presenza nelle voliere di questi esemplari
e ai rilasci effettuati, molti individui selvatici in migrazione iniziarono a sostare nell’Oasi e a nidificare sulle strutture appositamente realizzate mentre i giovani nati in cattività venivano liberati
gradualmente con l’intento di ricreare una popolazione selvatica
“pugliese”. Dal 2004 al 2015 la popolazione nidificante è aumentata costantemente fino al raggiungimento di un numero totale di
15 coppie nella stagione riproduttiva 2015, di cui 10 all’interno
dell’Oasi e 5 esterne, in un’area di raggio pari a 12 km intorno
all’Oasi Lago Salso.

Aggiornamento dello status della Cicogna nera Ciconia nigra in Provincia di Foggia
Matteo Caldarella1, Maurizio Marrese1, Maurizio Gioiosa1, Vincenzo Rizzi1
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In Italia la Cicogna nera Ciconia nigra è specie migratrice regolare e nidificante rara, estivante irregolare, svernante irregolare,
con movimenti tra agosto-ottobre e marzo-maggio. In Puglia la
specie viene considerata migratrice regolare, estivante irregolare
e nidificante. La Cicogna nera in Provincia di Foggia risulta essere presente quasi esclusivamente durante il periodo migratorio (in
particolar modo primaverile), con qualche raro episodio di estivazione, nel 2000 presso l’invaso artificiale del Torrente Celone, nel
Vallo di Bovino dal 2002 e presso il Fiume Fortore dal 2007. L’unico avvistamento autunnale è relativo ad un individuo immaturo
presso il Lago Salso di Manfredonia nel novembre 2004. La pre-

senza di coppie è stata registrata per la prima volta nel 2012 in due
località nelle province di Foggia (comune di Bovino). Dall’anno
successivo, la coppia occupa costantemente il sito di nidificazione
individuato mentre altri individui singoli sono stati avvistati. Nel
2014 la coppia formata non ha completato la nidificazione mentre
nel 2015 ha portato a termine la nidificazione con l’involo di 4
giovani. Tale dato, insieme al trend positivo della specie nell’area
del Fiume Ofanto, con coppie nidificanti in Basilicata e in Campania (coppia nidificante dal 2009), lascia sperare in un ulteriore
aumento della popolazione, con possibilità di nuove future nidificazioni nell’area indagata.

La popolazione di Grillaio nidificante in Provincia di Foggia nel periodo 2004-2014
Matteo Caldarella1, Maurizio Marrese1, Maurizio Gioiosa1, Vincenzo Rizzi1
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Il Grillaio Falco naumanni in Italia è specie migratrice regolare e
nidificante nelle regioni meridionali e insulari (soprattutto in Basilicata, Puglia e Sicilia), svernante regolare ma localizzata, con
movimenti tra fine agosto-novembre e fine febbraio-giugno. Nel
territorio provinciale di Foggia probabilmente fino alla riforma
fondiaria, il grillaio doveva essere quantomeno comune anche
nelle zone collinari, ma in seguito alle repentine trasformazioni
ambientali e culturali, con la scomparsa della transumanza e dei
pascoli in favore di un’agricoltura sempre più meccanizzata, la
specie subì un tracollo nelle presenze delle colonie. Questo studio,
ancora in corso, ha posto le basi sulle conoscenze attuali di tale
specie in Provincia di Foggia, partendo dal monitoraggio effettuato sin dagli inizi degli anni ’90 con l’osservazione delle prime
saltuarie coppie nidificanti. La specie risulta essere presente come
migratrice in diversi ambiti territoriali provinciali con particolare
preferenza delle basse e medie altitudini, avvistabile soprattutto
durante le migrazioni, ed è presente come nidificante. Da marzo

a maggio possono essere avvistati i contingenti migratori che, soprattutto nella fascia costiera si associano spesso al falco cuculo
Falco vespertinus. Tali episodi avvengono soprattutto nell’area
compresa fra le Saline di Margherita di Savoia e i residui pascoli della fascia pedegarganica, con particolare intensità nei pressi
delle zone umide sipontine (Lago Salso – Frattarolo), durante il
periodo post-riproduttivo ovvero fra fine agosto-fine settembre si
assiste ad un notevole flusso di grillai che presumibilmente, ma
non vi sono attualmente conferme, provengono anche dalle vicine colonie. Dal 2004 con l’accertamento della stabilizzazione
della prima colonia riproduttiva, la specie ha iniziato a occupare
diverse aree della Provincia di Foggia, con una concentrazione
maggiore nel basso Tavoliere (tra i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Cerignola, San Marco in Lamis e San Giovanni
Rotondo). Tale colonizzazione, avvenuta spontaneamente, è stata
implementata anche in virtù di un programma di ripopolamento svoltosi proprio in queste aree all’interno del LIFE+ “Salva44

guardia dei rapaci della ZPS Promontorio del Gargano” (LIFE06
NAT/IT/000026). Nella stagione riproduttiva del 2015 sono state

censite circa 500 coppie riproduttive. Dai dati scaturiti si evidenzia l’importanza del territorio suddetto per tutela del grillaio.

Migrandata Matese: i risultati di 5 anni di monitoraggio
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Il Lago Matese, nell’omonimo Parco Regionale, è il lago carsico
più alto d’Italia (1011 m s.l.m.). Ricoperto in buona parte da canneto (Phragmites australis), rappresenta un importante biotopo
per la fauna stanziale e migratrice. Delle 198 specie ornitiche
presenti nel Parco, molte utilizzano il lago, in particolare la Rondine, che durante la migrazione post-riproduttiva sfrutta il canneto come dormitorio. Dal 2010, l’Associazione ARDEA svolge
il campo di inanellamento a scopo scientifico “Migrandata–Matese”, in collaborazione con il CEDA Matese (Legambiente), al
fine di monitorare l’avifauna del Parco, attraverso l’inanellamento ed i censimenti di uccelli acquatici, rapaci e limicoli migratori,
tra cui il Piviere tortolino. In 44 giorni totali di attività in 5 anni,

sono stati inanellati 10.000 individui, appartenenti a 55 specie
diverse, di cui 8.708 rondini (Hirundo rustica). Inoltre sono state
rilevate oltre 90 specie, di cui 4 nuove per il Parco: Pettazzurro,
Cannaiola verdognola, Canapino maggiore e Schiribilla. Il presente lavoro indaga in particolare le specie maggiormente marcate (rondine esclusa) quali: Capinera (Sylvia atricapilla), Merlo
(Turdus merula), Pettirosso (Erithacus rubecula), Luì piccolo
(Phylloscopus collybita ), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) che nei 5 anni di monitoraggio hanno delineato fluttuazioni consistenti nel numero di catture e nel rapporto tra età.
Interessanti alcuni dati di longevità e di fedeltà al sito derivanti
delle autoricatture.

Airone cenerino (Ardea cinerea) in Campania: resoconto di 5 anni di monitoraggio
Giovanni Capobianco1, Gabriele del Gaizo1, Cristina Venezia1, Rosario Balestrieri1, Ottavio Janni1
ARDEA – 1-Ass per la Ricerca, Divulgazione, Educazione Ambientale
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L’Airone cenerino (Ardea cinerea) in Campania, dal 2011, ha
cambiato il suo status da migratore regolare, svernante ed estivante a nidificante. Nel marzo 2011 in località Torcino nel comune
di Ciorlano (CE) è stata rinvenuta la prima garzaia ospitante nidi
della specie in Campania. Dal 2011, inoltre, sono stati segnalati anche altri tentativi di nidificazione di Airone cenerino presso Campolattaro (BN) e Conza della Campania (AV). Nel 2011
erano presenti 10 nidi, posizionati sui filari di pioppo. Nel 2012,
dai 7 nidi visibili si sono involati 17 individui. Dopo l’involo dei
giovani, avvenuto tra la prima e la terza settimana di giugno, la
zona è stata frequentata da adulti e giovani, fino a quando in data
31 luglio il gestore dell’area ha deciso di tagliare alla base l’intero
filare di pioppi che ospitava la garzaia. Nel 2013 l’area che cade
nel comune di Ciorlano (CE) è stata monitorata per verificare la

reazione degli aironi al nuovo contesto ambientale. Nonostante il
taglio effettuato sul filare di pioppi a ridosso dell’acqua, gli aironi
cenerini hanno costruito nidi su alberi d’eucalipto, spostando la
loro area di nidificazione di circa 50 m, insediandosi in un’area
distante circa 20 m dalla riva. La garzaia nel 2013 ha subito un
decremento avvenuto a causa del taglio: inizialmente i nidi presenti sono stati solo 4. È seguita la costruzione di altri due nidi
su alberi poco visibili. Nel mese di maggio, sono stati osservati
5 nidi con 12 pulli pronti all’involo. Nel 2014 e 2015 la garzaia
è stata monitorata regolarmente da marzo a maggio, ovvero dalla
costruzione dei nidi alla conta dei pulli. La ripresa della garzaia è
stata notevole, con il rinvenimento di oltre 19 nidi costruiti e molti
altri occultati dalla folta vegetazione. Sono stati portati all’involo
almeno 55 pulli nel periodo 2014-2015.

Ecologia e riproduzione di ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) in provincia di Bergamo
Roberta Castiglioni1, Cristina Azzola1, Sara Vergallo1, Carlo Biancardi1
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sistemi nido, sono tutti costruiti su cedri, essenza diffusa ma non
predominante nell’area di studio. Nei due anni di monitoraggio
sono stati osservati due periodi riproduttivi, uno primaverile e uno
tardo-estivo. Ove è stato possibile osservare la consistenza delle
covate, il risultato conferma i dati di letteratura (fra due e tre uova
per covata), ma molto sbilanciato verso il tre (media 2,94 uova
per covata). Circa l’83% delle uova deposte si sono schiuse, mentre i giovani ibis involati sono stati il 71% dei nati il primo anno
e ben il 93% il secondo anno, pari a circa 2 giovani involati per
coppia. Tale dato risulta nettamente superiore alle media di popolazioni francesi (1,36-1,46) e africane (circa 1 involato per coppia). Infine, sono state fatte alcune valutazioni sulle interazioni
tra Threskiornis aethiopicus e Myiopsitta monachus, altra specie
alloctona nidificante nell’area di studio, poichè in alcuni casi gli
ibis si sono serviti delle costruzioni del parrocchetto per costruirvi
sopra il proprio nido.

La diffusione delle specie alloctone invasive è una delle più grandi
minacce alla biodiversità a livello mondiale. A causa di un grande numero di individui evasi dalla cattività, fin dal XIX secolo,
sono comparse popolazioni selvatiche di ibis sacro (Threskiornis
aethiopicus) in diversi Paesi europei, tra i quali anche l’Italia. Nella primavera del 2013 abbiamo avviato uno studio della colonia
nidificante a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove la specie
si riproduce da almeno venti anni, all’interno dell’area occupata
dal Parco Faunistico Le Cornelle. L’area misura circa 15 ettari e si
trova sulla sponda sinistra del fiume Brembo. Il monitoraggio della popolazione è proseguito nel 2014 ed è tuttora in corso. Abbiamo prodotto mappe della dislocazione dei nidi, raccolto dati relativi alle caratteristiche dei nidi e parametri relativi alla biologia
riproduttiva. Abbiamo effettuato una analisi vegetazionale della
disponibilità ambientale finalizzata alla valutazione della scelta
del sito di nidificazione per verificare la eventuale preferenza per
una o più essenze arboree. I nidi, una cinquantina organizzati in
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Aspetti ecologici e riproduttivi del Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus boddaert, 1783) in
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Il parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus) è un pappagallo
di media taglia originario del Sud America, presente come specie
alloctona in molti paesi tra cui l’Italia. A causa delle difficoltà di
indagine legate alle abitudini della specie, ed in particolare alla costruzione di grossi nidi coloniali chiusi, in Italia non esistono molti
studi sul comportamento riproduttivo in libertà di questi pappagalli. Nella primavera del 2013 abbiamo avviato uno studio della
colonia nidificante a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove
la specie si riproduce da almeno venti anni, all’interno dell’area
occupata dal Parco Faunistico Le Cornelle. L’area misura circa 15
ettari e si trova sulla sponda sinistra del fiume Brembo. Il monitoraggio della popolazione è proseguito nel 2014 e nel 1015. Nella
colonia bergamasca è stato possibile stimare un numero di individui adulti pari a circa 120, che abitano in circa 50/60 nidi a seconda degli anni. Nel 2015 la colonia risulta notevolmente ridotta (64
individui, 33 nidi). Sono state prodotte mappe della dislocazione
dei nidi, sono stati raccolti dati relativi alle caratteristiche strutturali degli stessi: forma, altezza e posizione sull’albero, materiale
utilizzato; numero, orientamento e inclinazione degli ingressi.
Abbiamo effettuato una analisi vegetazionale della disponibilità
ambientale finalizzata alla valutazione della scelta del sito di nidificazione per verificare la eventuale preferenza per una o più
essenze arboree. I nidi sono costruiti per la maggior parte su cedri

(89%) essenza diffusa ma non predominante nell’area di studio e
in minor misura su palme di Chusan (7%) e robinia (4%). E’ stato
calcolato un tasso di rinnovamento dei nidi (40%). Con l’aiuto di
un autocarro con cestello elevatore di 20 m è stato possibile osservare da vicino 6 nidi, per un totale di 7 celle abitative. A causa
delle altezze elevate e per la disposizione degli altri nidi, non è stato possibile visitarne altri. Sono state misurate altezza e lunghezza complessiva sia del nido che dell’ingresso e la profondità del
corridoio che precede la camera di abitazione. Tramite fotografie
e video, si è potuto vedere l’interno di queste celle e il materiale
usato per la camera di incubazione. Nel periodo di aprile-maggio,
ispezionando più volte l’interno dei nidi, è stato possibile avere
dati interessanti relativi alla riproduzione, alle uova e ai piccoli. Si
è valutato il successo riproduttivo (N° involati/N° uova, 67%), il
tasso di sopravvivenza (N° tot involati/N° tot uova schiuse, 91%)
e il tasso di sopravvivenza nel nido (N° schiuse/ N° uova, 76%).
Il parrocchetto monaco nidifica in associazione con altre specie di
uccelli, in particolar modo con l’ibis sacro (Threskiornis aethiopicus) e la passera d’Italia (Passer italiae). Quest’ultima specie
utilizza le grandi costruzioni per realizzare il proprio nido tra i ramoscelli intrecciati. L’ibis sacro, invece, costruisce il proprio nido
sopra a quello dei parrocchetti, spesso prelevandone del materiale
poi riutilizzato nella costruzione del proprio nido.

Monitoraggio del potenziale rischio di impatto dei migratori con i cavi di una nuova linea elettrica
sullo Stretto di Messina
Carlo Catoni1, Michele Panuccio1, Giacomo Dell’Omo1
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Durante la migrazione primaverile ed autunnale del 2014 abbiamo monitorato il comportamento migratorio dei rapaci e dei
migratori notturni attraverso lo Stretto di Messina al fine di valutare il rischio di collisioni con le strutture della nuova linea ad
Alta Tensione realizzata da Terna Rete Italia S.p.A. Per tale scopo
sono stati utilizzati tre metodi di indagine: 1 - rilevamento degli
uccelli con radar in banda X; 2 - osservazioni dirette nei pressi
delle linee; 3 - monitoraggio a terra lungo 3 km di linee elettriche
alla ricerca di eventuali carcasse dovute a collisioni. La maggior
parte dei rapaci transitava al di sopra dei cavi del tratto di linea
elettrica monitorata. Durante la migrazione primaverile sono stati
osservati 5.190 rapaci attraversare la linea a varie quote. Di questi,

la maggior parte erano Falchi pecchiaioli (90.1%) e il restante appartenenti al genere Circus (5.1%) e Nibbi bruni (1.1%). Solo una
piccola percentuale di rapaci sono stati osservati volare in prossimità dei cavi e la percentuale rispetto a quelli transitati sull’area
è stata del 3.8% per i Falchi pecchiaioli, del 13% per il genere
Circus e del 5% per i Nibbi bruni. Durante la migrazione autunnale sono stati osservati 292 rapaci volare in prossimità dei cavi:
di questi, la maggior parte erano Nibbi bruni (78.8%) e questo
numero rappresenta il 15.3% del totale degli individui di questa
specie osservati in migrazione nell’area. Durante tutto il periodo
di monitoraggio non sono comunque state osservate collisioni di
uccelli con i cavi, né rinvenute carcasse di rapaci sotto le linee.

Osservazione in periodo riproduttivo di una gazza (Pica pica) con piumaggio leucistico
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è stato seguito nel periodo riproduttivo registrando un normale
comportamento. La gazza leucistica, infatti, ha formato una coppia con una gazza di colorazione normale e si è, quindi, rivelata
come un esemplare di sesso maschile, sia per la difesa del territorio dalle altre gazze presenti in zona che per la posizione assunta
durante l’accoppiamento. Le osservazioni proseguiranno per verificare il successo riproduttivo della coppia e, in caso positivo, per
osservare se ed in quale misura l’anomalia nella colorazione del
piumaggio verrà trasmessa alla prole.

A partire dal 3 aprile 2015 è stato ripetutamente osservato dagli
autori, nelle immediate vicinanze del paese di Semproniano (GR),
un esemplare di gazza (Pica pica) con piumaggio leucistico. Tale
osservazione fa seguito all’avvistamento occasionale di un altro
esemplare interessato da leucismo parziale (2-3 copritrici per ogni
ala) avvenuto il 2 marzo 2014 a circa un chilometro circa di distanza dal sito del 2015. L’esemplare del 2015, che presenta anche
un’anomalia nella disposizione del piumaggio della zona pettorale (che potrebbe essere conseguenza di un evento traumatico),
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Abbondanza e densità di gazza Pica pica, ghiandaia Garrulus glandarius e cornacchia grigia Corvus
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Gazza, ghiandaia e cornacchia grigia sono specie sedentarie e nidificanti in Puglia. Scopo del presente studio è quello di definire
l’abbondanza e la densità delle tre specie in Puglia centrale. Il censimento delle specie è avvenuto tramite punti d’ascolto durante le
stagioni riproduttive 2012 e 2013 e tramite transetti lineari durante
le stagioni invernali 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014. Punti
d’ascolto e transetti lineari sono stati disposti in modo casuale seguendo un campionamento di tipo stratificato. Gli strati sono stati
definiti sulla base delle coperture percentuali degli usi del suolo in
celle di 1 km di lato di una griglia sovraimposta all’area di studio
ed utilizzando la k-means cluster analysis e l’analisi di funzione
discriminante. Le abbondanze delle tre specie sono state calcolate
utilizzando l’indice chilometrico di abbondanza (IKA) in inverno e l’indice puntiforme di abbondanza (IPA) durante il periodo
riproduttivo. Tali indici sono stati calcolati anche nelle aree in cui

l’attività venatoria è permessa o meno e nei diversi strati individuati. La densità delle tre specie è stata calcolata sia nel periodo
invernale sia nel periodo riproduttivo con il metodo del Distance
Sampling. La classificazione del territorio ha permesso di individuare 10 strati, all’interno dei quali sono stati disposti un numero
di punti d’ascolto/transetti proporzionale alla loro superficie. La
gazza è la specie più abbondante e con densità maggiori, sia durante l’inverno (IKA = 3.87, D = 28.1 ind/km2) che durante il periodo riproduttivo (IPA = 0.27, D = 107.8 ind/km2). La ghiandaia
è molto più abbondante durante l’inverno (IKA = 1.36, D = 13.2
ind/km2) che durante il periodo riproduttivo (IPA = 0.27, D = 1.2
ind/km2). La cornacchia invece presenta valori di IKA differenti
tra l’inverno (IKA = 1.07) e la stagione riproduttiva (IKA = 0.34),
nonostante le densità rimangano molto simili tra le due stagioni
(D inverno = 9.6 ind/km2, D riproduzione = 9.1 ind/km2).

Preferenze ambientali del rampichino comune Certhia brachydactyla in Puglia centrale durante il
periodo riproduttivo
Gianpasquale Chiatante
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renza multimodello. Come variabile dipendente è stata utilizzata
una variabile binaria presenza/disponibilità e come variabili indipendenti le coperture percentuali degli usi del suolo misurate
in celle con lato di 100 m di una griglia sovraimposta all’area di
studio. Per le variabili di uso del suolo più influenti sulla presenza
della specie sono stati indagati gli effetti di alcune metriche di
paesaggio, nonché del contesto territoriale in un intorno di 500 m
e 1 km attorno ai punti di presenza/disponibilità. I risultati mostrano che la specie è legata agli ambienti boschivi, anche di piccole
dimensioni, quando in un raggio di 1 km sono presenti almeno
altri boschi. La specie è però adattata a vivere anche nei frutteti
e negli oliveti, che sono frequentati quando presentano maggiori
dimensioni rispetto ai boschi e quando nel contesto territoriale è
presente almeno il 40-45% di oliveti. L’utilizzo di questi ambienti
avviene in modo complementare in quanto nell’area di studio è
presente una forte segregazione spaziale tra ambienti boschivi e
frutteti/oliveti.

Il rampichino comune è considerato come una specie a minor rischio di estinzione (Least Concern) dalla Lista Rossa degli Uccelli
nidificanti in Italia mentre da BirdLife International è considerato
specie Non-SPEC. Nonostante ciò si ritiene sia una specie sensibile alla frammentazione degli ambienti forestali, che può rappresentare una delle potenziali minacce per la sua conservazione
futura. Scopo della presente ricerca è quello di definire le caratteristiche ambientali selezionate dalla specie durante il periodo
riproduttivo in Puglia centrale, area con una copertura boschiva
molto ridotta. Le aree di presenza della specie sono state individuate durante le stagioni riproduttive 2012 e 2013 tramite punti
d’ascolto disposti in modo casuale secondo un campionamento
stratificato. Per determinare le preferenze ambientali della specie
è stato utilizzato un approccio presenza versus disponibilità, comparando le caratteristiche ambientali nelle aree di presenza della
specie con quelle di aree scelte casualmente nell’area di studio.
Per le analisi è stata impiegata la regressione logistica con infe-

Comunità ornitiche in agro-ecosistemi del Lazio meridionale
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Circa la metà delle specie di uccelli minacciate in Italia vive e dipende dagli habitat agricoli. La Pianura Pontina e la Piana di Fondi, aree umide ormai bonificate, sono caratterizzate da una matrice agricola a diverso grado di eterogeneità ambientale. Poiché in
queste stesse aree sono assenti studi specifici sulla qualità degli
agro-ecosistemi, da maggio ad ottobre del 2014 è stato svolto uno
studio mirato all’analisi della struttura delle comunità ornitiche in
tre campi a conduzione agricola differente (biodinamica, integrata
e convenzionale), mediante il calcolo e il confronto dei rispettivi
parametri di comunità. È stato inoltre considerato il numero delle
specie a priorità di conservazione (All. I Dir. 2009/147/CE, SPEC
1-3, Lista Rossa Italiana) per ogni campo agricolo. I rilevamenti

sono stati svolti una volta al mese mediante i punti d’ascolto e i
dati sono stati divisi in due periodi: stagione riproduttiva e stagione post- riproduttiva. Per ogni campo agricolo sono stati scelti 12
punti di ascolto. L’agricoltura biodinamica sembra aver favorito
la biodiversità a livello soprattutto di specie, in quanto sia nella
stagione riproduttiva che in quella post-riproduttiva ha mostrato
un indice di diversità più elevato, ma anche un valore maggiore
di abbondanza, di percentuale di non Passeriformi e quindi di biomassa. Durante la stagione migratoria sono state contattate specie
più tipicamente agricole come l’Allodola, tra le specie dominanti,
e lo Strillozzo. Il Fringuello, una specie legata maggiormente alle
formazioni boschive in periodo riproduttivo, è risultato dominante
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campi agricoli precedenti ma la ricchezza specifica è stata sempre
più alta rispetto al campo convenzionale; inoltre, sia nella stagione
riproduttiva che migratoria ha ospitato specie tipicamente agricole
come la Cutrettola, l’Allodola, la Pispola e il Saltimpalo. Passando
dalla stagione riproduttiva alla stagione migratoria si è osservato
un incremento notevole del valore di ricchezza e di abbondanza in
tutte e tre le aree agricole ma soprattutto in quelle più sostenibili,
in quanto tali aree vengono più utilizzate per l’alimentazione in
migrazione che per la nidificazione .

in questa stagione poiché probabilmente quest’area offre le condizioni più favorevoli per l’alimentazione. L’agricoltura convenzionale ha mostrato, in entrambe le stagioni di rilevamento, una
basso valore di ricchezza, di abbondanza e di diversità pur avendo
un elevato indice di equiripartizione; tale valore è stato influenzato
dalla presenza di specie generaliste e boschive che essendo meno
gregarie delle specie prettamente agricole costituiscono comunità
più equiripartite. Il numero elevato di specie dominanti rivela un
ambiente omogeneo e comunità ornitiche semplificate. L’agricoltura integrata ha mostrato dei valori intermedi rispetto ai due
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vate due nuove specie per l’Oasi (Passer hispaniolensis e Ficedula
albicollis) e sono stati acquisiti dati sulle popolazioni di specie di
particolare interesse come la Passera lagia (Petronia petronia), che
nidifica stabilmente nell’area. Sono analizzati i trend delle 5 specie
più catturate (Passer italiae, Sylvia atricapilla, Sylvia cantillans,
Parus major e Emberiza calandra), che rappresentano circa il
73% del campione, ed è evidente un trend negativo, in particolar
modo per Passera d’Italia e Capinera. Si sono verificati anche casi
di estinzione locale (Cisticola juncidis e Passer montanus) dovuti
ad inverni con copertura nevosa eccezionale.

Dal 2010 è attivo un monitoraggio volto a studiare la comunità
ornitica nidificante presso l’Oasi Lago di Conza, in provincia di
Avellino. L’ambiente è caratterizzato da un lago di circa 800 ettari
le cui sponde sono occupate da un bosco igrofilo, prato-pascolo,
seminativi non irrigui e foraggere. In 68 giorni totali di catture sono
stati inanellati 2025 individui, appartenenti a 52 specie diverse, con
una media di cattura di 14,10 uccelli al giorno. Di particolare interesse sono le 208 autoricatture e la ricattura di una Sterpazzolina
(Sylvia cantillans) inanellata ad Ustica e ripresa nell’Oasi con la
placca incubatrice. Grazie a questo sforzo costante sono state tro-

Il Lanario (Falco biarmicus) in Molise: una specie in declino
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Le prime fonti bibliografiche in cui ritroviamo notizie del Lanario
(Falco biarmicus) in Molise risalgono alla prima metà del ‘900:
la specie veniva ritenuta accidentale sia da Altobello (1921) sia
da De Leone (1933). I primi monitoraggi della specie sono stati
condotti negli anni ’80 quando il Lanario era segnalato come nidificante con meno di 5 coppie (Regione Molise, 1982) e con 10
coppie censite a metà anni ‘90 (Battista et al., 1995). Dal 2005
i monitoraggi della popolazione nidificante in Molise sono stati
svolti in maniera continuativa e con una stima annuale delle coppie nidificanti. I dati raccolti mostrano un evidente declino della
specie e conseguente contrazione dell’areale. Dalle 10 coppie censite nel 2005 si passa alle 4 coppie del 2015. Dal 2005 ad oggi si è
assistito ad una rapida sostituzione dei siti riproduttivi del Lanario
da parte del Falco pellegrino (Falco peregrinus), che dal 2005 al

2014 è passato dalle 2 alle 10 coppie nidificanti in Molise. I 4 siti
di nidificazione rimanenti del Lanario sono tutti presenti in SIC
e ZPS, ma questo non costituisce un valore in quanto, anche in
passato, il disturbo al nido da parte di rocciatori o di cavatori è
purtroppo frequente. A queste problematiche si aggiunge la fitta
rete di centrali eoliche installate in regione che ha generato anche
un aumento sostanziale degli elettrodotti di media tensione che
costituiscono una minaccia molto importante ma molto difficile
da quantificare. Per una maggiore tutela della specie risulterebbe
necessario studiarne i movimenti con tecnologie satellitari nel periodo post-riproduttivo e invernale per capire se frequentano aree
divere da quelle utilizzate nei pressi del sito di nidificazione e individuarne i principali fattori di minaccia.

Progetto Morus in Campania: analisi preliminare dei risultati dei 5 anni di monitoraggio (2009-2013)
Davide De Rosa1,2, Mark Walters1, Salvatore Pace1, Giovanni Capobianco1, Andrea Senese1, Claudio Mancuso1
1 ARDEA – Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale, Via Ventilabro n.6,80126 Napoli
2 Environmetrics Lab – Dipartimento di Bioscienze e Territorio – DiBT - Università del Molise, 86090 Pesche (IS)

Dal 2009 al 2013, nell’ambito del progetto Morus (Gruppo di
Lavoro Uccelli marini), sono state indagati i tratti di costa più
interessanti in Campania con 4 uscite annuali (Marzo, Maggio,
Luglio e Novembre) coinvolgendo in tutto 52 rilevatori. In totale
i siti monitorati sono stati 9, ma solo 3 di questi, di cui uno in provincia di Napoli (Acquamorta) e due in provincia di Caserta (Foce
Regi Lagni e Foce Volturno), sono stati monitorati per tutti i 5

anni. Le specie di uccelli marini contattate in totale sono state 29;
le più numerose sono state la Berta minore (Puffinus yelkouan)
con circa 5000 individui, il Beccapesci (Sterna sandvicensis) con
circa 2100 individui, il Mignattino comune (Chlidonias niger)
con circa 1400 individui, la Marzaiola (Anas querquedula) con
circa 1300 individui, il Gabbiano corallino (Ichthyaetus melanocephalus) con circa 900 individui. Interessanti sono stati anche le
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(96,08%). Del totale degli uccelli contattati, il 58,94% sono adulti/
subadulti, il 19,08% immaturi e il 21,98 giovani al primo anno di
vita. Sarebbe molto importante continuare il monitoraggio mantenendo i tre siti principali e in aggiunta uscire in mare per individuare le aree trofiche principali utilizzate dagli uccelli nei diversi
periodi dell’anno.

concentrazioni riscontrate a marzo di tutti gli anni di Labbo (Stercorarius parasiticus) con massimo 10 individui il 24/03/2013 e
Stercorario mezzano (Stercorarius pomarinus) con massimo 8
individui il 24/03/2012. Infine sono state analizzate le presenze
di Sula (Morus bassanus), in totale sono stati contattati 587 individui, concentrati principalmente nei rilievi di marzo e novembre

Il Nibbio reale (Milvus milvus) in Molise: analisi dei monitoraggi ai roost e stima della popolazione
nidificante
Davide De Rosa1, Lorenzo De Lisio2, Anna Loy1, Andrea Senese3, Camilla Bucci1, Guido Ceccolini4
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Il Molise, insieme a Basilicata ed Abruzzo, è una regione strategica
in Italia sia per la riproduzione che per lo svernamento del Nibbio
reale (Milvus milvus). Dal 2009 al 2011, grazie allo studio realizzato nell’ambito di una convenzione stipulata tra Regione Molise e
Unione Zoologica Italiana per la realizzazione dei Piani di Gestione
dei Siti Natura 2000, sono stati raccolti i primi dati raccolti in contemporanea relativi alla presenza in Molise della specie,. I dati, raccolti in una porzione significativa per la specie del territorio regionale (“Lago di Guardialfiera-Foce Fiume Biferno”, “Vallone Santa
Maria”, “ Bosco la Difesa – Colle Lucina – La Romana” e “Pantano
Zittola - Feudo Valcocchiara”) riguardano principalmente il periodo
riproduttivo. Dal 2011 sono stati localizzati e monitorati, nei mesi
Dicembre e Gennaio i tre dormitori principali presenti in regione.
Dai dati raccolti risulta che, generalmente, nel mese di Gennaio vi
è quasi sempre una flessione nelle presenze (circa -55%). Il numero
massimo di Nibbi reali censiti è stato nell’inverno 2012/13 con 318
individui in dicembre e 144 in gennaio. Nel 2015 è stata indagata

con maggiore dettaglio la provincia di Isernia con transetti e con
l’elaborazione di IKA (Indice Kilometrico di Abbondanza) in modo
da avere un quadro aggiornato su tutta la regione e poter fare una
stima più accurata della popolazione nidificante. Grazie a questi si
conferma la stima di 50-70 coppie nidificanti in Molise fatta del
2014 che non rappresenta un reale aumento di quella fatta nel 2009
(30-50 coppie nidificanti), ma solo un’indagine più accurata nel periodo riproduttivo. In regione sono stati anche avvistati soggetti con
marche alari e datalogger GPS provenienti dal rilascio operato nel
progetto LIFE Save the Flyers in Toscana. Infine potremmo definire
la popolazione nidificante molisana stabile, anche se in alcune zone
importanti, come ad esempio il SIC “La Montagnola di Frosolone”,
vi è stata una forte contrazione del numero di coppie probabilmente
a causa dell’alto numero di impianti eolici presenti. Dal dicembre
2015 si studieranno i movimenti dei Nibbi reali grazie all’utilizzo
di GPS-dataloger e sapremo meglio quali azioni di conservazione
applicare e in quali luoghi.

Distribuzione e abbondanza di Tottavilla, Averla piccola, Ortolano e Calandro nelle ZPS del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino
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Le specie di passeriformi legate ad agro-ambienti inserite nell’Allegato I della Direttiva 147/2009 sono state monitorate nel 2013
nelle ZPS del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
(PNALM) e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino (PRSV)
in Abruzzo. Tale programma s’inserisce nelle attività propedeutiche alla redazione dei rispettivi Piani di Gestione, secondo quanto
previsto dalla Misura 3.2.3 del Piano di Sviluppo Rurale 20062013 della Regione Abruzzo. Il metodo scelto è il punto di ascolto
della durata di 10 minuti in periodo riproduttivo. Il censimento,
realizzato in punti distanti almeno 400 metri l’uno dall’altro e non
coincidenti con strade asfaltate, è stato ripetuto due volte. Dal momento dell’arrivo sul punto all’avvio del rilevamento dovevano
passare almeno 2 minuti per limitare l’effetto disturbo. I punti
sono stati realizzati dall’alba alle ore 11:00; la prima uscita tra il
20 e il 15 giugno e la seconda tra il 15 giugno e il 5 luglio. Sono
state scelte per omogeneità ambientale, morfologica e territoriale
11 aree di rilievo nel PNALM e 15 aree nel PRSV in cui sono stati
localizzati e realizzati complessivamente 450 punti di ascolto, di

cui 156 nel PNALM e 294 nel PRSV. Delle 4 specie target rinvenute quella più frequente è risultata l’Averla piccola Lanius collurio, con 161 punti positivi (pari al 35%, con 55 nel PNALM e 106
nel PRSV), seguita dalla Tottavilla Lullula arborea con 125 punti
(pari al 27%, con 66 nel PNALM e 59 nel PRSV), dal Calandro
Anthus campestris con 89 punti (pari al 20%, con 32 nel PNALM
e 57 nel PRSV) e infine dall’Ortolano Emberiza hortulana con 12
punti (pari al 3%, con 0 punti nel PNALM e 12 nel PRSV).
Quest’ultima specie era segnalata con diverse decine di coppie
nel 1995 nel PNALM nella Vallelonga mentre oggi appare estinta
nella ZPS. Anche nel PRSV, rispetto a specifici studi condotti sulla specie da un decennio, la specie è in forte declino, quasi scomparsa nel versante sud del Velino. L’Averla piccola appare in declino nel PRVS dove era stata oggetto di uno specifico studio nel
1998 condotto su oltre cento dei punti ricampionati nel 2013. Per
le altre due specie, invece, non sono disponibili dati di confronto.
Sono descritte le misure di conservazione proposte nei piani di
gestione relativi alle due ZPS.
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Distribuzione e abbondanza di specie sinantropiche del Sito di Interesse Comunitario ‘Calanchi
di Atri’
Augusto De Sanctis1

Istituto Abruzzese Aree Protette, via S.S. Adriatica sud, Fossacesia (CH)

1

Alcune specie sinantropiche come gli irundinidi e i passeridi sono
in forte decremento in Italia, anche a causa del cambiamento
dell’uso dell’habitat e dall’abbandono delle coltivazioni e degli
allevamenti. Il Sito di Interesse Comunitario ‘Calanchi di Atri’
(IT7120083) appare un territorio ideale per monitorare nel medio
e lungo periodo queste specie. E’ un’area collinare che si sviluppa
tra gli 80 metri e i 468 metri sul livello del mare, limitrofa ad un
centro urbano, Atri, di medie dimensioni e alla costa fortemente antropizzata. Le particolari condizioni geomorfologiche con
la presenza di calanchi e aspri dislivelli hanno portato da un lato
al mantenimento di un’agricoltura a bassa intensità e dall’altro
all’abbandono di estese superfici con l’aumento della superficie
boscata dal 3% al 14% tra il 1954 e il 2006. Il patrimonio edilizio
rurale ha visto un forte abbandono e un recupero, in corso da circa
10 anni, per scopi turistici e di villeggiatura. Nella stagione riproduttiva 2015 sono state visitate tutte le strutture antropiche su una
superficie di 1670 ettari, coincidente in larga parte con il territorio
del SIC. In alcuni limitati casi l’accesso non è stato possibile e
in tal caso sono state effettuate osservazioni dall’esterno. In considerazione delle limitate risorse che in genere hanno gli enti di
gestione, si è preferito un monitoraggio di carattere speditivo e facilmente ripetibile. E’ stata determinata la presenza/assenza della

specie, lo status riproduttivo, l’abbondanza di individui presenti in
4 classi, il numero di nidi indifferentemente se utilizzati o non utilizzati (per gli irundinidi). Inoltre sono state classificate le strutture
in base alle caratteristiche costruttive e di uso attuale e quantificati
gli animali domestici allevati. Sono stati accertati siti di probabile/
certa nidificazione di Rondine Hirundo rustica, Balestruccio Delichon urbica, Taccola Coloeus monedula, Passera d’Italia Passer
italiae, Piccione domestico Columba livia domestica e Tortora dal
collare Streptopelia decaocto. Per quanto riguarda gli irundinidi
sono state localizzate tredici colonie di Rondine e una di Balestruccio. La Taccola è stata localizzata in un unico sito mentre Piccione domestico e Tortora dal Collare sono risultate ampiamente
diffuse, più della Passera d’Italia che appare ormai abbastanza
localizzata in 23 siti. Non sono stati osservati individui di Passera
mattugia Passer montanus e di Passero solitario Monticola solitarius. Le strutture abbandonate e quelle recuperate recentemente
appaiono quelle meno idonee alla nidificazione delle specie in declino come Rondine e Passera d’Italia. Per favorirle è indispensabile non solo dettare regole costruttive adeguate specialmente
per tetti e cornicioni ma incentivare forme di allevamento diffuso
anche con pochi animali domestici.

Il ‘Progetto Rondine’ nel SIC ‘Cerrete di monte Pagano e Feudozzo’ in Abruzzo: biologia riproduttiva,
analisi dei contaminanti e valutazione della selezione del punto di nidificazione con l’ausilio della
termocamera
Augusto De Sanctis1, Tiziana Altea2, Ilaria Filippone2, Simone Badini3, Guido Perra3, Cristiana Guerranti3
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La Rondine (Hirundo rustica) è stata oggetto di una serie di indagini, grazie al supporto del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Castel di Sangro, nel Sito di Interesse
Comunitario ‘Cerrete di Monte pagano e Feudozzo’ (IT7110104)
posto a circa 930 metri di quota al confine tra Abruzzo e Molise. La
specie è stata studiata in due grandi stalle conducendo tre progetti:
analisi dei contaminanti nelle uova, studio della biologia riproduttiva e valutazione preliminare delle condizioni termiche del punto di
nidificazione nella stalla sull’occupazione del nido con l’ausilio di
una termocamera. Per quanto riguarda i contaminanti sono stati misurati nelle uova i seguenti composti: PCB, IPA, DDT-DDE, HCH,
HCB, PBDE, PFOS, PFOA, DEHP, MEHP. Le attività di prelievo
delle uova sono state adeguatamente e preventivamente autorizzate.
Per quanto riguarda i contaminanti quasi tutte le sostanze sono risultate al di sotto del limite di rilevabilità, tranne PFOA (2 su 15) e
PFOS (15 su 15). Rispetto ai dati disponibili su altre specie in bibliografia, le concentrazioni medie di questi due contaminanti appaiono
basse (PFOA: 1,91 ng/g p.f.; PFOS: 0,1 ng/g p.f.). Nel 2014 sono

stati controllati periodicamente 160 nidi localizzati nelle stalle e in
locali adiacenti. Durante la stagione riproduttiva sono risultati occupati 74 nidi con almeno un tentativo di nidificazione. Complessivamente sono stati registrati 88 tentativi di nidificazione con almeno
316 uova deposte e 113 pulcini nati in 27 di questi tentativi. Questi i principali parametri riproduttivi: grandezza covata 4,6 (n=59,
min-max 1-7), produttività per nidificazione riuscita 4,2 (n=27, minmax 1-6). Nel 2014 è stato avviato un progetto per valutare se la
temperatura a livello di punto di nidificazione potesse influenzare
l’occupazione di nidi preesistenti. Con l’ausilio di una termocamera
(FLIRE50bx) è stata misurata all’inizio della stagione riproduttiva e
nell’arco di pochi minuti la temperatura della base di attacco dei nidi
sulle travi, a circa 5 cm dal nido lateralmente, per 24 nidi scelti in
un’area omogenea di una delle stalle, 14 dei quali occupati e 9 non
occupati. La temperatura della superficie di attacco variava da 2,2
gradi centigradi a 4,1. Non si è rilevata una significativa differenza
tra la mediana della temperatura tra nidi occupati e non occupati.
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Declino di una colonia storica di Nibbio bruno Milvus migrans in Italia centrale
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Nonostante uno status di conservazione relativamente favorevole
a livello europeo, il Nibbio bruno, specie troficamente opportunista, potrebbe subire un generale declino a causa della chiusura
delle discariche di rifiuti a cielo aperto, da cui molte popolazioni
potrebbero dipendere per l’alimentazione. Un impatto di questo
genere potrebbe scaturire dalla chiusura della discarica di Roma,
avvenuta il 30-09-2013. A circa 10 km da questo impianto è infatti presente un nucleo prevalentemente coloniale nidificante
a Castelporziano (RM - Italia centrale), uno degli ultimi boschi
planiziali residuali delle coste del Mediterraneo. La popolazione
presente in questa zona, costituita da circa 30 coppie storicamente
presenti, è di recente crollata. Oltre alla dismissione della discarica, potrebbero aver concorso al fallimento della riproduzione, altri
fattori quali quelli legati ad attività di gestione interne alla Tenuta,
o di trasformazione del territorio esterno ad essa. Le osservazioni
sono state effettuate nelle stagioni riproduttive del 2013, 2014 e
2015, durante le quali la presenza del Nibbio bruno è stata indagata tramite transetti automobilistici e visite mirate ai nidi: tre volte

al mese, una per decade, è stato percorso un tratto di circa 20 km
nel settore nord della tenuta, dove risiedeva la colonia riproduttiva
e un altro di 40 km nelle altre zone della Tenuta, soprattutto ai
margini delle radure più estese, aree di caccia potenziali per i nibbi. Durante ogni sopralluogo veniva registrato il numero degli individui in caccia, di quelli in spostamento verso le aree esterne alla
tenuta, nonché dei nibbi impegnati in attività riproduttive. Veniva
inoltre registrata la posizione dei siti occupati per la nidificazione e l’involo dei giovani. Durante le visite successive, l’assenza
ripetuta di adulti o giovani presso i siti occupati in anni anteriori
veniva rilevata come abbandono del territorio. Nel 2014 il Nibbio
bruno ha continuato a frequentare la Tenuta, si è insediato con
diverse coppie nelle zone storicamente occupate dalla specie, ma
solo un numero esiguo delle stesse ha portato a termine la riproduzione. I dati raccolti nel 2015 potranno confermare se il declino
della popolazione di Castelporziano è destinato a perdurare e in
quale misura lo stesso inciderà su questo nucleo, che da solo costituiva circa un terzo del contingente regionale.

Determinants of predation on bird experimental nests along elevational and environmental
gradients
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Nest predation represents an important selective pressure influencing different reproductive traits and nesting behavior of birds.
Only a few experimental studies analyzed the variation of nest
predation along an elevation gradient, finding that predation decreases at high elevations in tropical mountains. However, no
studies have analyzed the importance of this biotic factor along
temperate mountains in open habitat. Indeed, nest predation is especially important for ground-nesting birds in open lands and microhabitat characteristics may be crucial in determining the nest
predation rate of these birds. We estimated egg predation rate in
artificial nests according to the elevation and microhabitat char-

acteristics from the sea level to the peaks (2500m a.s.l.) of the
Cantabrian Mountains (NW Spain). We placed 200 artificial nests
mimicking the nests of ground-nesting passerines in open habitats
characterized by different cover of shrubs, rock and grass. Results
show that predation rates were slightly positively correlated with
elevation, peaking in the sites placed at 2000 meters. The effect of
the cover of different habitat types (rocks, shrubs and grass) in a
circle of 1 m around nests depended on elevation, with a tendency
of higher predation rates in grassy vegetation at low elevations.
Therefore our results do not support results of previous studies in
tropical highlands.

Atlante degli uccelli svernanti nell’Isola di Ponza (Isole Ponziane, LT)
Gaia De Luca1, Alberto Sorace2
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Nel dicembre 2013 è iniziata la raccolta dei dati per la realizzazione dell’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nell’Isola di
Ponza (LT). Le conoscenze ornitologiche per le specie svernanti
nell’isola sono molto scarse e le informazioni disponibili per le
specie nidificanti sono essenzialmente quelle presenti nell’Atlante
regionale. In questo contributo riportiamo i dati relativi ai rilievi
condotti per le specie svernanti nel primo anno di indagine. L’area
di studio è stata suddivisa in 40 unità di rilevamento (U.R.) corrispondenti a quadranti di 500 metri di lato ricavati dalla suddivisione della griglia UTM. Sono state visitate 39 delle 40 U.R. Per ogni
U.R. è stata effettuata una stazione di ascolto, cercando di farla
coincidere il più possibile con il centroide della U.R. Ciascuna
stazione d’ascolto è stata ripetuta due volte nel periodo d’indagine

(dal 6 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014). In totale sono state
osservate 34 specie svernanti di cui 8 non-Passeriformi (23,5%) e
26 Passeriformi (76,5%). La ricchezza media per unità di rilevamento è risultata pari a 9,8 specie (D.S. 2,5) e l’abbondanza media
a 14,6 individui (D.S. 6,2). Il massimo numero di specie è stato
osservato nel quadrante E5, costituito da un mosaico molto eterogeneo: zona urbanizzata (porto e case), giardini domestici e aree
incolte, e nei quadranti H13 e H14 che ricoprono parzialmente la
località “Punta dell’Incenso” zona ad alta naturalità con macchia
bassa, piccole aree arboree e una ricca componente erbacea. Le
specie dominanti sono risultate nell’ordine Sylvia melanocephala, Larus michaellis, Erithacus rubecula, Passer italiae e Serinus
serinus. Le specie maggiormente diffuse sono risultate Sylvia me-
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lanocephala (38 U.R.), Erithacus rubecula (37), Larus michaellis (31), Serinus serinus (29), Passer italiae (27), Phoenicurus
ochruros (26) e Phylloscopus collybita (22). Dal punto di vista
conservazionistico, tre specie (8,8% del totale; Circus cyaneus,
Falco peregrinus, Sylvia undata) sono inserite nell’All. I della Dir.
2009/147/CE e nove (26,5%; Circus cyaneus, Falco tinnunculus,
Alauda arvensis, Delichon urbicum, Monticola solitarius, Sylvia
undata, Sturnus vulgaris, Passer montanus, Carduelis cannabi-

na) sono SPEC 2 o 3. Particolarmente interessante è la situazione
di Sylvia undata il cui status nell’isola sembra buono risultando
specie subdominante (pi = 0.032) nella comunità ornitica locale
e ben distribuita essendo stata rilevata in 17 delle 39 U.R. investigate. Molto localizzati, in quanto osservati in una sola U.R.,
risultano invece Circus cyaneus, Alauda arvensis e Delichon urbicum. Tre individui di quest’ultima specie sono stati osservati il
22 febbraio 2014.

Analisi dei dati raccolti per l’Atlante degli uccelli nidificanti della provincia di Bergamo: dalla
riduzione del sampling-bias alla produzione di modelli di potenzialità
Roberto Facoetti, Enrico Bassi, Enrico Cairo, Roberto Rota

Gruppo Ornitologico Bergamasco c/o Museo civico di Scienze Naturali “E. Caffi” - Piazza Cittadella, 10 – Bergamo - www.ornitobg.it

strati ambientali (con PostgreSQL, database dove tutti i dati sono
immagazzinati); 4) ricampionamento di 20 sottoinsiemi casuali
di circa ¼ dei 24.415 dati originari (5.680 records per le categorie ambientali e 6.088 record per le fasce altitudinali, sampling
without replacement), con frequenza per classi calcolata in base
al disponibile. Questi sottoinsiemi sono stati infine utilizzati per
la produzione di boxplot di utilizzo dell’habitat, per ogni specie,
corretti sullo sforzo di rilevamento. La localizzazione dei punti
casuali, abbinata al corretto strato ambientale rilevato (altitudine,
esposizione, categoria ambientale), ha permesso poi di produrre
modelli di potenzialità per le principali specie. Mediante GRASS
sono stati predisposti gli strati ambientali necessari per l’elaborazione dei modelli: uso del suolo e mappe derivate (ricchezza ambientale, indice di Simpson), modello digitale del terreno e layer
derivati (pendenza, esposizione dei versanti, classi morfologiche,
sviluppo superficiale, assolazione globale a dicembre e maggio), mappe di distanza anisotropica da ambienti naturali aperti,
chiusi, urbanizzati, reticolo idrico e creste principali. Le mappe
sono state verificate per verificare la correlazione ed eliminare,
nel modello finale, la collinearità, selezionando opportunamento
gli strati significativi e non correlati. I modelli sono stati infine
predisposti con il software MaxEnt, utilizzando quindi i soli dati
di presenza.

Il Gruppo Ornitologico Bergamasco ha portato avanti una ricerca, durata sei anni (2007-2012), finalizzata all’aggiornamento
dell’Atlante degli uccelli nidificanti della provincia di Bergamo.
Il territorio indagato, con una superficie di 2.723 km2, è stato ripartito in 130 Unità-base di Rilevamento (UR) con lato di 5 km.
Questa indagine ha portato alla documentazione e al mappaggio
dell’areale di nidificazione per 152 specie (141 nidificanti certi, 7
probabili e 4 possibili). Durante la raccolta dei dati è stato chiesto
di rilevare anche la localizzazione, solo in pochi casi individuata
mediante GPS, e l’ambiente frequentato (categoria ambientale,
fascia altitudinale ed esposizione dei versanti). Pur indirizzando i
rilevamenti in riunioni annuali, non è stato possibile ottenere dati
raccolti in maniera uniforme sul territorio, da parte degli oltre 200
rilevatori volontari. Si è resa necessaria quindi una riduzione del
sampling bias prima dell’analisi dei 24.415 dati raccolti, mediante
la seguente procedura: 1) digitalizzazione di una o più localizzazioni “medie”, basate sul nome della località inserita in scheda,
mediante il software open-source QGIS; 2) generazione di punti
casuali attorno alla localizzazione media (mediante PostGIS), con
vari buffer progressivi, e assegnazione dei corrispondenti codici
ambientali / altitudinali / esposizione con GRASS; 3) riselezione
dei punti casuali in base alla condizione ambientale riportata sulla
scheda di rilevamento, mediante una sequenza di matching degli

Un metodo rapido ed affidabile per la determinazione molecolare del sesso nel grifone (Gyps fulvus)
Rita Fanelli1, Luisa Garofalo1, Miriam Polidori1, Tiziana Altea2, Mario Posillico2, Rita Lorenzini1
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Il Grifone (Gyps fulvus) è ad oggi presente sulle due principali
catene montuose e sulle due maggiori isole italiane grazie a programmi di reintroduzione. Scomparsa dall’Appennino nel XVII
secolo, questa specie è stata reintrodotta nella Riserva Naturale
Monte Velino (Abruzzo) nel periodo 1994-2002. La popolazione
attuale, sviluppatasi a partire da un nucleo iniziale di una novantina di individui, è attualmente stabile dal punto di vista demografico, con un numero medio di 27 coppie nidificanti in 5 colonie
nell’ultimo decennio. Uno dei parametri da monitorare nelle piccole popolazioni è il rapporto sessi, importante per la loro gestione. L’identificazione morfologica del sesso negli uccelli, in particolare gli Accipitridae (ordine Falconiformes), è particolarmente
difficile se gli animali sono giovani o sessualmente monomorfi,
oppure impossibile quando sono disponibili solo piccole porzioni
di materiale biologico proveniente da essi (ad es. piume, tracce
di sangue, carcasse decomposte). In questi casi, i marcatori molecolari rappresentano il metodo analitico di elezione. Dalla fine
del 2013 alla fine del 2014 abbiamo campionato N=48 individui

della popolazione del Velino-Sirente, prelevando un paio di penne
da ciascuno di essi. Una volta estratto il DNA, sono stati testati
due protocolli diversi basati entrambi sulle differenze nel gene
della Chromo-Helicase-DNA binding protein (CHD), localizzato
sui cromosomi sessuali W e Z. Negli uccelli le femmine sono il
sesso eterogametico (cromosomi sessuali ZW), mentre i maschi
sono omogametici (cromosomi sessuali ZZ). Tra i due metodi, è
stato scelto quello che utilizza l’Amplification Refractory Mutation System (ARMS), poiché risultato più pratico ed efficiente. Il
protocollo prevede l’amplificazione da parte della coppia di primer NP/MP di specifici frammenti sul gene CHD che derivano
dal cromosoma femminile W, e l’amplificazione tramite la coppia
NP/P2 di frammenti del cromosoma comune Z. Il risultato, visibile dopo corsa elettroforetica, è la comparsa di una singola banda
nei soggetti di sesso maschile e di una doppia banda nei soggetti
di sesso femminile. Il rapporto sessi riscontrato nel campione di
grifoni in esame è stato di 1 : 2,2 (15 femmine e 33 maschi). Tra
questi, emblematico il caso di un individuo identificato in sede di
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necroscopia come maschio, e risultato invece femmina all’analisi
molecolare. Uno sbilanciamento nel rapporto sessi può suonare
come un campanello d’allarme per una piccola popolazione di una
specie in pericolo critico di estinzione (categoria CR – A2b, Lista

Rossa dei vertebrati italiani). Sarebbe quindi auspicabile condurre
una tipizzazione con marcatori nucleari per stimare la variabilità
genetica ed il numero effettivo di riproduttori della popolazione di
grifone presente sull’Appennino centrale.

Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale Appennino Lucano
Egidio Fulco1,

Studio Naturalistico Milvus, c/da Pantano 134 – 85010 Pignola (PZ)

1

Il Parco Nazionale dell’Appennino lucano, val d’Agri, Lagonegrese, istituito nel 2007, è uno dei più giovani Parchi italiani.
Con i suoi 68.996 ha, occupa un vasto comprensorio situato
nella provincia di Potenza, nel settore occidentale della Basilicata. Le quote oscillano da un minimo di 300 m s.l.m. lungo
la valle dell’Agri ai confini est del parco, fino ai 2005 m s.l.m.
raggiunti dalla vetta del Monte Papa, nel Massiccio del Sirino.
La notevole escursione altimetrica esemplifica bene le diversità
ecologiche racchiuse nell’area di studio, nella quale coesistono
elementi paleaertici accanto ad altri tipicamente mediterranei.
L’intero comprensorio inoltre è caratterizzato dalla presenza di
estese formazioni forestali ad alto fusto, soprattutto faggete, a
cui si alternano pietraie, pareti calcaree e rupi conglomeratiche a
matrice argillosa. Nel corso delle stagioni 2012-2013 è stata condotta un’indagine ad hoc finalizzata alla redazione di un atlante
distributivo dell’avifauna nidificante all’interno dell’area protetta. L’area di studio è stata suddivisa in 57 unità di rilevamento,
ottenute mediante la sovrapposizione di un reticolo geografico a
maglie quadrate di 5 Km di lato, derivanti dal sistema UTM. In
ciascun quadrante sono state compiute due visite nell’arco della
stessa stagione riproduttiva, la prima nel periodo compreso tra il
15 marzo e il 31 maggio, la seconda tra il 1 giugno e il 15 luglio.
Oltre alle visite mirate sono stati raccolti dati integrativi, soprat-

tutto in relazione a specie rare e localizzate sul territorio. Al fine
di ottenere un quadro conoscitivo il più completo possibile, sono
stati utilizzati anche i dati raccolti in anni precedenti a quelli
dell’indagine a partire dal 2009; in questo modo l’atlante distributivo descrive una finestra temporale che corrisponde a cinque
stagioni riproduttive (2009-2013). Nel corso della ricerca sono
stati raccolti complessivamente 7.733 dati relativi alla presenza
di una specie in un quadrante e sono state rilevate 116 specie
nidificanti, pari al 74,35% delle 156 specie nidificanti sull’intero
territorio regionale. Il numero delle specie presenti in ogni quadrante è risultato compreso tra 15 e 67, pari in media a 36,31.
Sono state individuate 52 specie di “interesse conservazionistico” così definite se almeno uno dei seguenti criteri fosse soddisfatto: specie inserite nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”; specie inserite nelle categorie SPEC; specie inserite
nella Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia. Tra le specie
nidificanti di maggior rilievo conservazionistico si segnalano:
Ciconia nigra, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus
gallicus, Milvus milvus, Falco biarmicus, Dendrocopos medius,
Sylvia undata, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lanius senator. Di un certo interesse biogeografico anche la nidificazione
di Turdus philomelos, Certhia familiaris, Coccothraustes coccothraustes, Pyrrhula pyrrhula, Emberiza citrinella.

Lo svernamento del Cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle Marche: il ruolo dei dormitori notturni
Paolo Giacchini, Christian Cavalieri, Daniele Feriozzi, Pierfrancesco Gambelli, Mina Pascucci, Alessandro Zazzini
Ornitologici Marchigiani, viale Bonopera, 55, 60019 Senigallia (AN), info@ornitologimarchigiani.it

Il Cormorano Phalacrocorax carbo è specie migratrice svernante
nelle Marche. Da almeno 30 anni mostra un processo di graduale
ampliamento numerico e di frequentazione di molte aree peninsulari italiane, a cui non sfugge nemmeno la regione marchigiana.
Rara negli anni 70-80 del XX secolo, è divenuta presenza costante, particolarmente numerosa in periodo invernale, frequentando
coste, fiumi, laghi e specchi d’acqua, sia lungo la costa che in aree
interne. Ornitologi Marchigiani ha avviato nel 2013 il censimento
dei dormitori notturni di cormorano nel territorio regionale, sulla
base del progetto CorMan curato da Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e da ISPRA. Nei mesi di
gennaio del periodo 2013-2015 sono state monitorate le seguenti
località:
- basso corso del fiume Metauro (PU)
- gola del Furlo (PU)
- porto di Ancona (AN)
- Riserva di Ripa Bianca (AN)
- lago delle Grazie (MC)
Riserva della Sentina (AP)Si tratta di dormitori utilizzati in aree
umide sia interne che lungo la costa; in quest’ultimo caso i due
dormitori noti sono nel Porto di Ancona e presso la Riserva della
Sentina. Ai dormitori storici (primi anni 2000) del Metauro, Furlo
e Ripa Bianca si contrappongono i dormitori di recente costituzione come quello del Porto di Ancona e quello meno intensamente

utilizzato del lago delle Grazie sul fiume Chienti. Tranne il Porto
di Ancona dove il dormitorio è su scogliere, il roost è sempre effettuato su alberi (vegetazione ripariale). I numeri sono elevati nei
due siti della gola del Furlo e del Porto di Ancona, con contingenti
di circa 300 individui censiti; le tipologie ambientali sono completamente diverse: gola calcarea della dorsale marchigiana il primo,
area portuale di importanza internazionale, il secondo. Negli altri
dormitori si va dai 150-200 individui della Sentina, ai circa 100
del fiume Metauro fino agli 80-90 di Ripa Bianca e del lago delle
Grazie. Tutti i dormitori non sembrano particolarmente soggetti a
disturbo. Da rilevare inoltre, come la loro presenza sia legata ad
istituti di protezione (riserva statale o regionale, SIC, ZPS, oasi
di protezione faunistica), ad eccezione del porto di Ancona, dove
però il disturbo diretto è evidentemente limitato. Interessanti risultano il dormitorio del Metauro per la contemporanea presenza
di airone cenerino, airone guardabuoi e airone bianco maggiore,
mentre nel dormitorio della Sentina, ai cormorani si aggiungono
airone guardabuoi (165 nel 2015) e garzette. In quest’ultimo sito
è interessante la segnalazione di individui inanellati in Estonia,
presenti per almeno 3 inverni consecutivi. Nonostante una presenza ormai consolidata in periodo invernale nelle Marche, questa
specie non sembra ancora aver raggiunto livelli di percezione di
particolare pericolosità nei confronti della produttività ittica amatoriale o industriale, come risulta invece in altre regioni italiane.
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Il Fratino Charadrius alexandrinus e il Corriere piccolo Charadrius dubius in Campania: stato della
popolazione nidificante e criticità
Marcello Giannotti*, Giovanni Capobianco*, Antonio Ceruso*, Claudio Mancuso*, Denise D’Ambrosio*, Sergio Di Donato*
ARDEA – Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione Ambientale, Via Ventilabro n.6, 80126 Napoli

*

Si presentano i risultati di uno studio, svolto dal 2013 al 2015,
delle popolazioni di Fratino Charadrius alexandrinus e Corriere
piccolo Charadrius dubius nidificanti lungo la costa campana. Il
progetto, dal nome “Una Spiaggia per il Fratino” è portato avanti
dall’associazione ARDEA e da Regione Campania ed ha l’obiettivo di monitorare le popolazioni delle due specie e di individuarne
le principali criticità e le conseguenti strategie di conservazione.
L’area di studio, che ad oggi è stata monitorata per il 75%, ha
interessato l’intera costa sabbiosa campana che include le province di Napoli, Salerno e Caserta ed esclude le altre di Avellino e
Benevento che non hanno affaccio sul mare. La ricerca ha evidenziato una diffusione piuttosto contenuta di entrambe le specie che
risulta però più grave per il Fratino la cui presenza in Campania
è limitata a pochissime coppie (8-10 nidi per anno). Nei tre anni

di attività si è inoltre riscontrato per il Corriere piccolo un forte
calo nel numero di nidi che sono passati da 27 nel 2013, 18 nel
2014 e a 12 nel 2015. L’andamento per il Fratino risulta invece più costante. Altro elemento evidenziato dallo studio riguarda
la chiara separazione spaziale delle due specie con una completa
assenza del Fratino nell’intera provincia di Salerno e di Napoli,
colonizzate invece dal Corriere piccolo, e diversamente una prevalente presenza di fratini nella provincia casertana. Le principali
criticità riscontrate riguardano le attività di pulizia meccanica delle spiagge, la presenza di autoveicoli sulle spiagge e la presenza
di fenomeni molto consistenti di randagismo canino. Il percorso
progettuale ha inoltre visto l’attivazione di una consistente campagna di sensibilizzazione mirata principalmente al coinvolgimento
degli stabilimenti balneari delle aree interessate dal monitoraggio.

Dieci anni di censimenti (2006-2015) dell’avifauna nidificante ed estivante nella ZPS ‘Padule di
Diaccia Botrona’
Pietro Giovacchini¹, Paolo Stefanini¹

¹ Provincia di Grosseto, UP Aree Protette e Biodiversità, via Trieste n°5, 58100-Grosseto; p.giovacchini@provincia.grosseto.it

Nel periodo 15 aprile-30 luglio degli anni 2006-2015 la Zona a
Protezione Speciale (Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE) “Padule di
Diaccia Botrona” (codice IT51A0011), nonché Riserva Naturale Provinciale “Diaccia Botrona”, è stata oggetto di una serie di
monitoraggi dell’avifauna, in particolare nidificante, secondo un
protocollo sperimentale redatto ad hoc dalla Provincia di Grosseto, Ente gestore dei Siti della locale Rete Natura 2000 e delle
Aree Protette (sensu LRT n°30/2015). La ZPS “Padule di Diaccia
Botrona” (1348 Ha) è risultata suddivisa in 21 settori, di cui 11 ripartiti in sottosettori. Sono 33 i censimenti mensili generali sin qui
realizzati nella sola zona umida (800 Ha). Si aggiungono i transetti
e le uscite con canoa o barchino, finalizzati in particolare a raccogliere altri dati sulla densità dei passeriformi di canneto, sul calendario e successo riproduttivo di alcuni taxa di interesse comunitario (per esempio Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,
Sternula albifrons), così come sulla presenza di specie criptiche
con l’uso di richiami registrati. Dati integrativi sono pervenuti da
tutta l’area, per un totale generale di 123 uscite individuali o di
gruppo. Anche la garzaia “Le Marze”, nella ZPS, è seguita in ogni
stagione riproduttiva attraverso 4 conteggi degli individui in entrata e uscita dalla colonia nonché grazie alle immagini fotografiche
raccolte dal giugno 2012 con un volo aereo. Sono 136 le specie

sin qui osservate (72% non-Passeriformi, 28% Passeriformi), in
maggioranza uccelli acquatici (81 specie). Nel computo totale ricadono anche le specie migratrici ed estivanti presenti finanche
nell’area peripalustre sebbene per quest’ultima si possa ragionevolmente pensare ad una loro, sia pur modesta, sottostima. I taxa
rilevati secondo le evidenze di riproduzione (possibile, probabile,
certa) sono 70, di cui 45 nella zona umida e nei manufatti posti
all’interno di essa. Di particolare interesse: Botaurus stellaris, un
esemplare in Botrona censito nel maggio 2011; Phoenicopterus
roseus, nidificante nel 2008 e 2013; Pandion haliaetus, 1 cp in
riproduzione nell’aprile 2014, e 2 cp. nel 2015, frutto del progetto
di reintroduzione nell’Arcipelago Toscano. Nella ZPS sono 22 le
specie nidificanti inserite nell’Allegato I della Direttiva UE. Tra le
specie (o sottospecie) che si riproducono con certezza nella “Padule di Diaccia Botrona” Recurvirostra avosetta (max 28 cp), Tringa
totanus (2-3 cp), Sterna hirundo(19-20 cp), Motacilla flava feldegg (3-5 cp) e Emberiza schoeniclus (2-3 cp) mostrano interesse
anche in rapporto ai rispettivi areali di distribuzione nel Paese. Per
R. avosetta si registra un tasso medio annuo di abbandono dei nidi
pari al 50%, con punte del 70% circa. L’incremento dei nidificanti
è anche conseguenza dei lavori di restauro ambientale messi in
atto in questi anni dalla Provincia di Grosseto.

Biodiversità avifaunistica di un’area verde urbana nella città di Messina e sua importanza
Elena Grasso1

Via C. Pompea 5/B, Parad. – 98168 Messina
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Le aree verdi urbane sono generalmente molto attrattive per l’avifauna poiché caratterizzate da elevata produttività e diversificazione delle risorse trofiche, condizioni climatiche favorevoli e
scarsità di predatori. In tali ambienti la composizione specifica è
diversa rispetto ad aree naturali, in città sono infatti presenti in
maggior numero specie più generaliste ed opportuniste, e alle quali negli ultimi decenni si stanno unendo in modo preoccupante
specie alloctone invasive. La città di Messina per la sua posizione si trova su un’importante rotta migratoria, un bottle-neck di

importanza internazionale e perciò dal 2007 il suo territorio rientra nella ZPS ITA030042. In questo sito così importante i parchi
urbani sono solo 7 per un’estensione totale di 14,34 ettari circa
su una superficie edificata di quasi 2000 ha, di cui è monitorata
sotto l’aspetto avifaunistico solo l’area dell’Orto botanico. Tutti i
giardini cittadini sono di vecchio impianto, due pre-terremoto del
1908: l’Orto Botanico, realizzato nel suo sito attuale nel 1883, e
il cimitero monumentale (1872), mentre gli altri sono stati creati
nei primi anni dopo il terremoto (piano urbanistico del 1911) e nei
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su di una superficie di circa 0,8 ettari. Gli ambienti ricreati sono
il giardino roccioso, l’ambiente umido mediterraneo, l’ambiente
di forra. Dal monitoraggio annuale per decadi svolto fra il 20072008 e 2010 è emerso che l’Orto ospita 34 specie di uccelli, di
cui 31 sono protette da direttive e convenzioni internazionali. Fra
le specie individuate 7 sono sedentarie nidificanti, 4 sedentarie,
ma nidificanti al di fuori dell’Orto, 3 svernanti, 6 frequentatrici
(specie che visitano l’Orto durante tutto l’anno, senza risiedervi
stabilmente o nidificarvi), 5 frequentatrici primaverili (specie che
visitano l’Orto solo durante il periodo riproduttivo alla ricerca di
cibo, senza però nidificarvi), 5 migratrici, 3 svernanti, 4 accidentali. I mesi di massima frequentazione sono marzo-aprile.

tre decenni successivi; tutti con struttura diversificata e complessa
tranne una pineta a pino domestico coetanea e monospecifica. In
un centro in continua espansione come Messina, per una corretta
pianificazione urbana, dovrebbe essere tenuto sotto controllo il
consumo di suolo e incentivato l’inserimento nel tessuto urbano
di aree verdi anche piccole, ma ben strutturate e ben distribuite in
esso per le loro riconosciute funzioni ecologiche e sociali e per
la conservazione dell’avifauna. Un esempio di come una piccola
area verde cittadina possa essere un vero eproprio rifugio per numerose specie di uccelli in ettari di cemento e asfalto è l’Orto Botanico Pietro Castelli di Messina, essenzialmente un arboreto, con
4 punti d’acqua e con specie esotiche ed autoctone, che si estende

Avifauna nidificante e svernante nell’area dell’azienda Agricola Ortosole (Riserva naturale Litorale
romano; Fiumicino, Roma)
Marco Gustin 1,2, Alberto Sorace2, Fulvio Mamone Capria1
1,2
LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), Dipartimento Conservazione, via Udine 3/a, 43121- Parma; 2SROPU, via Crippa 60/8,
00125 – Roma
Milvus migrans, Alcedo atthis e soprattutto Calandrella brachydactyla, risultata nidificante. Nelle due aree di controllo sono state
individuate 31 e 32 specie rispettivamente.Nel periodo invernale
2013/2014, nell’area di Ortosole sono state osservate 45 specie (33
e 37 specie nelle due aree di controllo) tra cui sono risultate dominanti (pi > 0.05): C. livia dom, Carduelis carduelis, S. serinus,
Vanellus vanellus, Sturnus vulgaris, Anas platyrhynchos e Anthus
pratensis. Lo stesso numero di specie è stato rilevato nell’area Ortosole nel periodo invernale 2014/2015 (31 e 37 specie nelle due
aree di controllo) quando sono risultate dominanti: C. livia dom.,
P, montanus, A. platyrhynchos, S. serinus, V. vanellus, Alauda arvensis e G. chloropus. In periodo invernale rivestono particolare
interesse le osservazioni di Casmerodius albus, Botaurus stellaris, Circus cyaneus, Burhinus oedicnemus, Pluvialis apricaria, A.
atthis e Lullula arborea tutte specie inserite nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli. La presenza delle specie acquatiche elencate è
legata alla disponibilità di piccole zone umide nel territorio dell’azienda. In inverno, nelle tre aree investigate, zone con incolti o
con resti di colture facilitano la presenza di gruppi di A. arvensis
e di altri Passeriformi granivori. Il mantenimento, l’ampliamento
e il miglioramento degli spazi naturali potranno contribuire a rafforzare e incrementare in futuro la ricchezza e l’abbondanza delle
specie ornitiche nell’area dell’azienda Ortosole.

Vengono riportati i dati raccolti sulla comunità ornitica nidificante
e su quella svernante in un’area a produzione orticola (Coop. Agricola Ortosole) e in due aree agricole di controllo. Nell’azienda Ortosole, sono inseriti elementi di “sostenibilità” (risparmio acqua,
diminuzione nitrati, pannelli solari, arricchimenti per gli uccelli)
per un modello di azienda agricola industriale “verde” che possa
restare “sul mercato” ma con un impatto ambientale non particolarmente elevato. Le tre aree investigate sono collocate all’interno
della Riserva Naturale Litorale Romano. Otto uscite preliminari
(16 aprile - 1 luglio 2013) sono state effettuate per individuare le
specie nidificanti. Nella successiva stagione riproduttiva è stata indagata la comunità nidificante mediante il metodo del mappaggio
(8 uscite, 21 marzo - 22 giugno 2014). L’abbondanza delle specie
svernanti è stata esaminata effettuando otto uscite dal 3 dicembre 2013 al 19 febbraio 2014 e in altrettante uscite dal 6 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015. Durante ogni uscita veniva visitato
l’intero territorio delle tre aree. Nella primavera 2013 sono state
individuate 17 specie nidificanti di cui 16 nell’area dell’azienda
Ortosole e 14 nelle aree di controllo. Nella primavera successiva
nell’area di Ortosole sono state osservate 35 specie di cui le cinque
più abbondanti sono risultate nell’ordine: Serinus serinus, Passer
italiae, Columba livia dom, Gallinula chloropus e Motacilla flava. Tra le specie a priorità di conservazione spicca la presenza di

Andamento delle popolazioni ornitiche nidificanti e in migrazione pre e post-riproduttiva nella Riserva Naturale Regionale Sentina (San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno)
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rosso Erithacus rubecula, Luì piccolo Phylloscopus collybita)
e pre-riproduttiva tardiva (Cutrettola Motacilla flava, Stiaccino
Saxicola rubetra). Nella riserva sono state osservate 192 specie appartenenti a 18 Ordini diversi. Nel corso di 11 campagne
di inanellamento dal 1998 al 2014 e sono stati catturati complessivamente oltre 5600 individui appartenenti a 76 specie,
con 13 ricatture straniere (n=9) e italiane (n=4), confermando
che il transito migratorio all’interno della riserva Naturale della
Sentina, sia in relazione quasi esclusiva con paesi dell’Europa
orientale. Effetti stocastici imprevedibili come l’incendio dell’agosto 2014, hanno però causato un forte peggioramento delle
condizioni ambientali, nella fattispecie la riduzione di una significativa porzione di canneto. Tale peggioramento ha certamente

Nel corso del 2014 all’interno della Riserva Naturale Regionale
Sentina, sono stati aggiornati la check-list e i dati sulle popolazioni ornitiche nidificanti, svernanti e sull’andamento della
migrazione pre-nuziale sia precoce che tardiva e quella post-riproduttiva autunnale, già analizzate nel corso degli anni passati
e in particolare durante il 1998, 1999, 2003 e 2009. Il numero
delle specie nidificanti e svernanti è aumentato rispetto ai periodi precedenti. Infatti, le azioni effettuate durante il progetto
LIFE (2010-2013), successive all’ultimo monitoraggio, hanno
portato almeno nell’ambito dell’area integrale della Riserva a
un aumento della ricchezza ornitica nel suo complesso. La riserva Sentina, inoltre, si conferma un’importante area di transito
e sosta per la migrazione post-riproduttiva (soprattutto Petti55

contribuito ad una minore possibilità di sosta da parte di alcune
specie migratrici (in particolare Pendolino Remiz pendulinus e
Migliarino di palude Emberiza shoeniclus).Analizzando durante
la migrazione post-riproduttiva le aree non distrutte dall’incendio rispetto a quelle distrutte, è stato osservato che il numero di
catture complessive nelle due aree è risultato significativamente

diverso, con il 50% in meno di catture rispetto a quanto evidenziato in altre annate senza alterazione da incendio doloso. Un
altro fattore negativo riscontrato sempre nel periodo post-riproduttivo è il forte declino del transito di alcune specie granivore,
in particolare Passera d’Italia Passer italiae, Passera mattugia
Passer montanus e Cardellino Carduelis carduelis.

Prime osservazioni sui movimenti di dispersione post-involo del Falco pellegrino (Falco peregrinus
brookei)
Enrico Guzzo, Salvatore Bondì, Danilo Colomela, Laura Zanca, Maurizio Sarà

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche – Università di Palermo. Via Archirafi, 18 – 90123 Palermo

Il 24 e 30 maggio 2014 sono stati montati 2 trasmettitori GPS-GSM su due giovani falchi pellegrini (Falco015 maschio e Falco018 femmina) in due diversi nidi rispettivamente della Sicilia
centro-occidentale e settentrionale. I GPS-GSM hanno trasmesso
dati fino al 27 luglio (Falco015) e all’8 marzo 2015 (Falco018),
consentendo di raccogliere dati sulla dispersione post-involo di
questa specie. La limitata trasmissione di dati ha permesso comunque di evidenziare un volo esplorativo della Sicilia settentrionale, effettuato da entrambi gli individui allo Stretto di Messina,
con successivo ritorno nell’area natale. Falco015 dopo essere stato nell’area natale per 33 giorni, ha viaggiato per 4 gg (2-5 luglio)
per 601,79 km, compiendo tappe in media di 150,45 km/giorno
(max 223,38 km il 5 luglio). Il 6 luglio Falco015 era tornato all’area natale dove è rimasto fino al 27 luglio quando la trasmittente

ha cessato di funzionare; il 30 luglio l’individuo è stato osservato
ancora vivo nel sito. Falco018 è stata nell’area natale per 59 giorni
(7 giugno-5 agosto) e ha compiuto un volo esplorativo durato 7 gg
(6-12 agosto) per 867,19 km, compiendo tappe in media di 123,88
km/giorno (max 187,99 km il 7 agosto). È poi tornata nell’area natale, dove è rimasta fino al 30 settembre. Nel mese di ottobre ha
mostrato un progressivo allontanamento dall’area natale. Durante
lo svernamento, dal 1 dicembre al 31 gennaio ha frequentato aree
collinari (altitudine media 700 metri s.l.m.) con un’estensione pari
a 254 km2, composta principalmente da habitat caratterizzati da:
vegetazione arbustiva e/o erbacea 67%, seminativi 19%, zone
agricole eterogenee 6% e zone boscate 5%. Il progetto di ricerca
sulla dispersione post-involo del Falco pellegrino è continuato nel
2015 con il montaggio di 4 trasmettitori sul altrettanti individui.

Colonizzazione ed evoluzione della popolazione di Gabbiano reale (Larus michahellis) in Sicilia orientale tra il 1995 e il 2015
Renzo Ientile1, Alessandra Linares2, Maria De Filippo3
1

Cutgana, Università degli Studi di Catania, Via Santa Sofia 98, 95123 Catania; 2 Via Lombardia 2G, 96100 Siracusa; 3 Via Megara 159, 96 Augusta.

Il Gabbiano reale è una specie in forte espansione negli ultimi
decenni, grazie alla sua spiccata capacità di adattamento ai mutamenti ambientali indotti dall’uomo, alla sua plasticità comportamentale e trofica. Nelle coste delle Sicilia Orientale la specie
è comparsa come nidificante nella seconda metà degli anni ‘90
del secolo scorso, periodo a partire dal quale sono state registrate
le prime coppie isolate. Nell’arco di un decennio due importanti
nuclei si sono insediati in alcune piccole isole costiere, l’Isola di
Capo Passero (Portopalo, SR) e l’Isola Lachea (Aci Trezza, CT).
Ad un censimento svolto nel 2015 in queste due colonie sono stati
contati rispettivamente 150 e 35 nidi, la specie è stata inoltre rilevata in altri 11 siti nelle provincie di Messina (2), Siracusa (8)
e Ragusa (1). Complessivamente si stima un numero di coppie
comprese tra 212 e 270. Le nidificazioni sono avvenute in ambienti costieri (isolotti o scogliere) e in due siti in ambiente urbano
nelle città di Messina e Siracusa. Le segnalazioni di nidificazione
in ambiente urbano sono recenti, risalgono nel primo caso al 2012
(Giordano com. pers.) e nel secondo al 2015. Nelle colonie dell’Isola di Capo Passero e nell’Isola Lachea nel 2015 è stato rilevato
il numero di uova per nido e di un campione di uova è stata misurata: lunghezza, larghezza e peso. I risultati raccolti evidenziano

un buono stato di salute delle colonie, caratterizzate da nidi con un
numero medio di uova alto (2.73 Portopalo; 2.62 Lachea) e una
prevalenza di nidi contenenti tre uova (Portopalo: 79% dei nidi
con 3 uova, 15% con 2 e 6% con 1, N=136; Lachea: 87% con 3,
12% con 2, N=15). I valori raccolti sono leggermente superiori
a quelli medi riscontrati in altre colonie italiane. Le prime deposizioni documentate sono avvenute nella prima decade di marzo
(2013 e 2015). Nei nidi sono stati trovati materiali in plastica ed
alluminio, verosimilmente trasportati da discariche o comunque
prelevati tra i rifiuti (a Portopalo sono stati osservati dei soggetti
alimentarsi nei contenitori dei rifiuti urbani). Sono stati inoltre individuati resti alimentari di altri uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix) e passeriformi non identificati. I censimenti periodicamente
svolti nelle principali colonie e la scoperta casuale di coppie nuove, dimostrano un processo di espansione in atto, in continua evoluzione. Il monitoraggio del Gabbiano reale è di grande interesse
e non vanno trascurati gli effetti diretti e indiretti che la specie può
avere su altre specie acquatiche di interesse conservazioni stico
locale ed europeo, in primo luogo Fratino, Fraticello, Gabbiano
corso e Cavaliere d’Italia, specie presenti con importanti popolazioni nel settore Sud-Orientale della Sicilia.
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Metalli in traccia contenuti nelle penne di Passera d’Italia in Campania
Innangi Michele1,2, Giannotti Marcello2,3, Fozzi Ilaria2,4, Angelini Marinella1, Trifuoggi Marco5, Fioretto Antonietta1, De Rosa
Davide2,6
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I metalli in traccia sono al giorno d’oggi considerati una grave
minaccia per la salute dell’ambiente. La loro presenza e il loro
accumulo presentano minacce più subdole di molte altre forme
d’inquinamento che possono causare mortalità sulle popolazioni
animali o vegetali. Infatti, molto spesso i danni causati dai metalli
pesanti (eccetto quando in concentrazioni eccezionali) non sono
facilmente rilevabili e spesso, piuttosto che causare direttamente la
morte di un individuo, ne abbassano la fitness, compromettendone
il normale funzionamento fisiologico e/o alterandone le capacità
riproduttive. Al fine di valutare la salubrità di un ecosistema si
può valutare la concentrazione dei metalli in traccia all’interno di
organismi bioindicatori. Molto spesso, tali organismi sono piante
e/o licheni, in quanto, essendo sessili, danno un quadro abbastanza preciso del grado di inquinamento di una data area e possono
essere impiegati per monitoraggi su periodi più o meno lunghi.
Tuttavia, per poter valutare l’inquinamento in un’area più grande bisogna selezionare bioindicatori che si muovano in una scala
spaziale maggiore. Gli uccelli stanziali sfruttano diverse risorse
trofiche e idriche all’interno del loro home range, normalmente
di grandezza ridotta per molti Passeriformi, per cui la concentrazione di metalli in traccia nel loro corpo e nelle loro penne riflette
il livello di tossicità del loro ambiente e può fornire indicazioni
su eventuali fenomeni di bioaccumulo o biomagnificazione. In
particolare, utilizzare le penne di uccelli catturati durante regolari
attività di inanellamento semplifica la ricerca, ne facilita l’impiego
e non arreca danni agli individui. Inoltre, per quanto gli uccelli
accumulino gli elementi in traccia in numerosi tessuti o organi
interni, le penne sono sempre più il tessuto di maggiore impiego
nell’analisi dei metalli in traccia. In questo lavoro, abbiamo analizzato la concentrazione di diversi elementi in traccia (Co, V, Sr,

Zn, Cd e Pb) in una catena alimentare semplificata in cui la Passera d’Italia (Passer italiae) è stato considerato come consumatore
di rango trofico maggiore. L’area scelta è stato il Lago di Conza in
Campania, un’area di natura principalmente agricola e pastorale
ma con numerose industrie nei suoi dintorni. In tre diversi siti nel
perimetro del lago, si è misurata la concentrazione dei elementi
in traccia nelle acque, la biodisponibilità di essi nel suolo, la concentrazione nelle radici e nei frutti di diverse piante di cui la Passera d’Italia si nutre, in diversi animali (principalmente lombrichi
e piccoli ragni) che rientrano nello spettro trofico della Passera
d’Italia (soprattutto in periodo riproduttivo) e, infine, nelle penne
della Passera d’Italia stessa. Gli uccelli, regolarmente inanellati,
sono stati divisi in tre classi d’età (20 Giovani, 8 in Muta e 7 Adulti). Tutte le analisi sono state fatte mediante l’impiego di reattivi
liberi da metalli in traccia e la lettura dei risultati è stata effettuata
mediante ICP-MS. I risultati hanno evidenziato differenti pattern
all’interno dei metalli in traccia. In particolare, laddove alcuni mostrano un chiaro pattern di bioaccumulo, aumentando la loro concentrazione man mano che si va dall’acqua verso gli uccelli adulti,
altri hanno mostrato una bassa concentrazione nei livelli trofici
più bassi, per diventare molto concentrati negli uccelli giovani.
Tuttavia, alcuni elementi vengono chiaramente persi durante la
muta di passaggio dall’età giovane a quella adulta e non vengono
più accumulati mentre altri, dopo la muta, tornano a aumentare in
concentrazione negli adulti. I risultati evidenziano le potenzialità
del metodo di indagine sugli elementi in traccia utilizzando uccelli opportunisti, molto comuni e stanziali quali la Passera d’Italia
e, in particolar modo, l’importanza di suddividere gli animali in
classi d’età differenti, potendo così differenziare l’informazione.

Il Succiacapre (Caprimulgus europaeus) in alcune aree Natura2000 in Abruzzo – risultati del primo
anno di monitoraggio
Sefora Inzaghi1, Federico Artizzu2, Antonio Di Renzo1, Augusto De Sanctis1
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Il Succiacapre (Caprimulgus europaeus) è una specie poco conosciuta in Abruzzo pur essendo inserita nell’Allegato I della Direttiva 147/09/CE, norma che prevede la definizione di misure di
conservazione e gestione da inserire nei piani delle Zone di Protezione Speciale. La Regione Abruzzo con la Misura 3.2.3 del Piano
di Sviluppo Rurale 2007-2013 ha finanziato la redazione dei Piani
di Gestione di Sic/Zps abruzzesi. Nell’ambito degli studi volti alla
definizione delle azioni di conservazione di 2 Z.P.S./S.I.C. (Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Regionale Sirente
– Velino) e di 3 S.I.C. (Gole di Pennadomo; Lago di Serranella;
Lecceta di Casoli) è stato realizzato nel 2013 uno specifico programma di monitoraggio della presenza della specie. Il metodo
scelto è il punto di ascolto della durata di 10 minuti senza l’utilizzo di richiami. Ogni punto era distante da quello più vicino

almeno 1.000 m. ed è stato campionato due volte con la stessa
metodologia dalle 21:00 in poi fino a 30 minuti prima dell’alba.
I punti non erano coincidenti con strade trafficate (max 1 auto/5
min) e non venivano svolti in nottate con pioggia e/o vento forte.
La prima uscita è stata effettuata tra l’1 e il 30 giugno e la seconda tra l’1 luglio e il 20 luglio. Sono stati effettuati 171 punti, 28
dei quali risultati positivi, pari al 16,3%. La maggiore frequenza
è stata rilevata al Parco del Sirente – Velino con il 20,7% di punti
positivi, seguito dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
con il 17,7%, dal SIC di Pennadomo (12,5%). Nelle aree a quote
meno elevate, Lago di Serranella e Lecceta di Casoli, la specie è
stata rilevata solo nel 5% dei punti (1 su 20). Vengono presentate alcune elaborazioni preliminari sulle caratteristiche ambientali
dei siti risultati positivi
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Collezione Ornitologica della Società Italiana in Africa presso il Museo Orientale ‘Umberto Scerrato’
di Napolidi Napoli
Marilena Izzo, Valeria Balestrieri, Ambra Delli Colli, Rosario Balestrieri
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La donazione dei reperti antropologici e zoologici della “Società
Italiana in Africa” al Museo Orientale, ha permesso l’analisi mirata e lo studio della collezione ornitologica africana. La collezione
si compone di 43 reperti e 28 cartellini di fine ‘800, tutti provenienti dal Nord Africa; oltre a questi vi sono alcuni cartellini privi
del reperto corrispondente, ma che testimoniano la presenza in
collezione di: Calandrella (Calandrella brachydactyla), Umbretta
(Scopus umbretta), Garzetta (Egretta garzetta), Averla meridionale (Lanius meridionalis). Ad ogni campione è stato assegnato
un codice alfanumerico di riconoscimento e, laddove possibile,
è stato attribuito il nome scientifico della specie. In altri casi, per
lo stato di conservazione davvero proibitivo, ci si è limitati all’assegnazione del gruppo tassonomico superiore alla specie (genere
o famiglia). Pertanto la collezione risulta composta da 36 specie.
Dall’analisi della collezione sono emersi alcuni errori di identificazione riportati sui cartellini associati ai reperti. Si è provveduto
quindi alla correzione con l’assegnazione dell’esatta denomina-

zione scientifica. Lo studio ha previsto l’ indagine bibliografica
e l’analisi morfologica e biometrica attraverso l’ausilio della
strumentazione specifica (calibro, alometro, terzometro etc.). Gli
esemplari nei quali è stato possibile effettuare almeno un rilievo
biometrico sono in totale 40. Il pessimo stato di conservazione di 3
reperti non ha consentito alcun tipo di rilievo morfometrico. Dopo
questa prima fase preliminare, si è passati alla classificazione dei
reperti sulla base del loro valore storico, geografico, ornitologico
e culturale attraverso la realizzazione di un elenco che stabilisce le
priorità di restauro per ogni singolo campione. I criteri adoperati si
sono basati soprattutto sul valore iconemico e conservazionistico
della specie rispetto al territorio di appartenenza. In ottimo stato
di conservazione un esemplare di Droma (Dromas ardeola), un
Airone Golia (Ardea goliath) e tre esemplari di Airone Schistaceo (Egretta gularis). Questa collezione è stata riportata alla luce
nell’Ottobre 2014 e con questo lavoro s’intende renderne nota la
composizione e la storia dei reperti che la costituiscono.

Relazioni tra le caratteristiche dei sistemi agricoli e forestali e le comunità ornitiche
Tommaso La Mantia, Lucas Bonaviri, Rocco Lo Duca, Bruno Massa
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Palermo

Le attività agricole possono influenzare il popolamento ornitico
in quanto il tipo di coltura e le relative pratiche agricole (es. lavorazioni, concimazioni) incidono profondamente sui caratteri delle
comunità animali. Allo stesso modo nei sistemi forestali la composizione specifica, l’età delle piante e la gestione influenzano
le componenti faunistiche. L’interpretazione delle differenze tra
i parametri del popolamento ornitico (es. presenza, abbondanza)
rilevati in diversi sistemi colturali (es. oliveto tradizionale/oliveto
intensivo) può fornire indicazioni applicative per la gestione sostenibile degli agro e silvo ecosistemi. La ricerca condotta in Sicilia ha avuto lo scopo di valutare le relazioni tra ecosistemi agrari e
loro gestione e rimboschimenti e popolamento ornitico. Lo studio
ha preso in considerazioni sistemi arborei puri, misti e a diverso
grado di intensivizzazione, seminativi, pascoli, ecomosaici colturali, sistemi seminaturali e riforestazioni. In particolare sono stati
valutati durante i due anni di rilevamenti: carrubeto secolare abbandonato, frassineto abbandonato, uliveto-pistacchieto, uliveto
intensivo, naturalizzato e secolare, vigneto a spalliera, mosaico
colturale (vigneto-uliveto), pascolo, seminativo a cereali, sulleto, prateria, eucalipteto e pineta. I rilievi ornitologici sono stati
condotti nella primavera del 2010 e del 2011. Il metodo utilizzato
per raccogliere informazioni standardizzate sull’abbondanza del-

le varie specie nidificanti è quello dei “punti di ascolto” o “point
counts”. I rilievi hanno riguardato rispettivamente 41 e 46 stazioni
di ascolto nel 2010 e 2011. I parametri ornitici valutati per ogni
stazione di ascolto sono stati: ricchezza di specie; densità; specie
con alta priorità di conservazione; abbondanza relativa; indice di
dominanza, di costanza, di diversità di Shannon e Evenness. I sistemi ambientali con la maggiore diversità, ricchezza e “valore”
di specie sono risultati: pistacchieto-oliveto>carrubeto secolare
abbandonato>mandorleto-pistacchieto>pascolo con siepi>frassineto. L’analisi relativa agli oliveti mette in luce la profonda differenza tra oliveti intensivi e oliveti tradizionali-rinaturalizzati, in
termini di n. di specie e diversità. Il vigneto è il sistema arboreo
più povero. Il sistema colturale a mosaico presenta parametri che
lo collocano tra gli habitat agricoli di maggiore valore ecologico.
Tra i sistemi erbacei, i seminativi risultano più poveri di specie
rispetto al pascolo e alla prateria. I sistemi erbacei in cui sono state
rilevate specie con alta priorità di conservazione sono: il pascolo
e il seminativo di foraggere. I rimboschimenti si collocano per ricchezza e diversità di specie rilevate tra i sistemi arborei tradizionali e le altre categorie, in questi ecosistemi non sono state rilevate
specie con alta priorità di conservazione.

Il ventennale della Check-list ornitologica umbra (1995-2015): evoluzione e progetti futuri
Stefano Laurenti1, Andrea Maria Paci2
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La necessità di redigere una lista dell’avifauna dell’Umbria nasce
nel settembre 1993 ad Urbino, in occasione del VII Convegno Nazionale di Ornitologia, ad un secolo di distanza dall’elenco ragionato di Enrico Silvestri, primo documento “moderno” a fare il punto sull’avifauna locale, considerando un arco temporale compreso
tra la prima metà del 1800 e i giorni nostri ed escludendo la seicentesca elencazione di Antonio Valli da Todi. Si concretizza due

anni dopo, con la pubblicazione della prima checklist ornitologica
regionale cui farà seguito, di lì a poco, l’uscita dell’atlante degli
uccelli nidificanti e svernanti. La prima lista annovera 322 specie,
alloctoni compresi, impostata seguendo la fenologia tradizionale.
Nel 2005 il primo aggiornamento parziale; nel 2006, in occasione
del primo aggiornamento generale, vengono inseriti anche i codici
proposti dall’AERC (Association of European Records and Rari-
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dalla sola componente scientifica ma rappresentare, per quanto
possibile, un report storico degli studi sull’avifauna regionale a
partire dal XIX secolo. Le ricerche di materiali, iniziate nel 2012,
hanno previsto la consultazione di tutta la bibliografia disponibile,
di svariate collezioni pubbliche e private, di diversi archivi messi
gentilmente a disposizione da ornitologi, birdwatchers, fotonaturalisti, cacciatori, oltre all’utilizzo delle personali banche dati. Le
informazioni così raccolte hanno prodotto risultati notevoli, con
23 aggiunte che portano a 376 le specie listate oggi per l’Umbria.

ties Committees). Nel frattempo le specie sono salite a 347. Nel
2011 il secondo aggiornamento, uscito nuovamente sotto forma di
lista parziale e ragionata, porta a 353 le specie rilevate. Dal 2001
l’elenco umbro appare anche on line nel sito EBN Italia Regional
Checklist, dove viene periodicamente rivisto. Scopo del contributo è quello di presentare, con l’occasione del ventennale, un nuovo
modello di checklist, documentata con illustrazioni e sintetiche
indicazioni, fruibile a tutti, particolarmente ai non addetti ai lavori.
Un pratico e aggiornato vademecum, che non dovrà prescindere

Monitoraggio del Fratino (Charadrius alexandrinus) nella Riserva Naturale Statale Le Cesine-Oasi
WWF (Puglia)
Cristiano Liuzzi

Riserva Naturale dello Stato Le Cesine-Oasi WWF- Vernole (LE), c.liuzzi@wwfoasi.it

Vengono presentati i risultati del monitoraggio della popolazione di Fratino (Charadrius alexandrinus) nidificante nella Riserva Naturale dello Stato “Le Cesine”- Oasi WWF. L’area è situata
in Puglia, sul litorale Adriatico a circa 20km a sud-est di Lecce,
nel comune di Vernole. La Riserva Naturale (348 ha gestiti dal
WWF Oasi) è compresa all’interno di una Zona Umida di importanza Internazionale (Ramsar), nel SIC IT9150033 e nella
ZPS IT91150014. La spiaggia si estende per una lunghezza di
circa sette chilometri; poco sviluppata in ampiezza e soggetta a
fenomeni erosivi. Durante le uscite, svolte in periodo riproduttivo
(aprile-luglio) dal 2009 al 2014, sono state raccolte informazioni
circa il numero di coppie presenti e la biologia ed ecologia della specie a livello locale. Al fine di ottenere dati esaustivi tutti i
transetti (2 al mese) sono stati effettuati a piedi, nella fascia oraria
6-10 e l’osservazione degli esemplari è stata effettuata mediante
binocolo 10x42 e cannocchiale 20-60x7. Durante il periodo riproduttivo sono stati censiti i nidi attivi, mediante appostamenti nei
pressi della “colonia” e osservazione di nidi singoli presenti sia
sul litorale che nella fascia retrodunale. A fronte degli oltre sette
km di costa indagati, nelle stagioni 2009-2010, soltanto un piccolo
tratto, in corrispondenza con un varco di collegamento tra il mare
e la palude, è risultato particolarmente utilizzato dalla specie. Nel
2011, detto varco è stato chiuso, con un intervento gestionale atto

ad impedire il protrarsi dell’erosione della duna. Purtroppo nelle
stagioni successive è stato registrato un progressivo calo del numero di coppie di Fratino presenti. Nel dettaglio: 2009: 15 cp. (11
riprodotte); 2010: 12 cp. (4 riprodotte); 2011: 8 cp. (nessuna riproduzione); 2012: 6 cp. (3 riprodotte); 2013: 4 cp. (1riprodotta);
2014: 2 cp. (nessuna riproduzione). Nella prima decade di aprile
si osservano le prime fasi di corteggiamento, mentre le coppie in
cova sono state osservate a partire dalla prima decade di maggio
fino all’ultima decade di giugno. Nel 2013, l’unica coppia riprodottasi ha deposto nella prima decade di agosto. La chiusura del
varco sembrerebbe essere una delle cause della drastica riduzione
della specie, che utilizzava proprio questa area ai fini riproduttivi; tuttavia si riconosce l’importanza di tale intervento che ha
permesso la conservazione degli habitat, della flora e della fauna
presenti all’interno della Riserva. Il tratto di costa indagato è interessato da una marcata erosione, la quale provoca la perdita delle
covate di Fratino e minaccia in modo tangibile gli ambienti della Riserva stessa. Il costante monitoraggio, oltre che fornire dati
quantitativi, ha come finalità ultima quella di individuare le criticità locali e porre in essere le misure necessarie alla conservazione
della specie; pertanto sono al vaglio interventi mirati da realizzare
nei prossimi anni.

Indagine preliminare della migrazione autunnale sulle Isole Tremiti (Puglia)
Cristiano Liuzzi1, Lorenzo Gaudiano3, Egidio Fulco2, Fabio Mastropasqua1
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Le Isole Tremiti, annesse ai territori del Parco Nazionale del Gargano, sono l’unico arcipelago italiano sul versante adriatico e rappresentano un sito cruciale per la sosta dei migratori trans-sahariani. Le sparute ma puntuali indagini condotte da esperti ornitologi
negli anni precedenti alla presente indagine hanno confermato
l’importanza delle Tremiti per l’avifauna migratoria: all’abbondanza delle specie migratrici regolari, si associano diverse osservazioni di specie accidentali e/o di elevata valenza conservazionistica. Al fine di svolgere indagini più approfondite condotte
con metodi standardizzati e confrontabili nel tempo, nel 2013
(dal 20 ottobre al 3 novembre) e nel 2014 (dal 25 ottobre al 8
novembre) un gruppo di ornitologi, ricercatori e appassionati, afferenti ad associazioni che si occupano di ornitologia, ambiente
e divulgazione, oltre che dello studio e della conservazione delle
risorse naturali, tra cui Or.Me., Cerb e Lanius, hanno promosso
i primi due campi di osservazione dell’avifauna migratoria nelle Isole Tremiti (con particolare attenzione ai Passeriformi) con
l’obiettivo di caratterizzare, attraverso monitoraggi standardizzati
e indagini random, il flusso migratorio che interessa l’arcipelago

tremitese e fornire indicazioni per la gestione e conservazione delle risorse naturali all’interno dell’area protetta. I metodi di monitoraggio hanno compreso i 1) transetti lineari), i 2) punti d’ascolto
e osservazione e 3) l’osservazioni opportunistica in punti ritenuti
idonei. Il maggior sforzo di ricerca è stato profuso per l’Isola di
San Domino, che presenta la maggior varietà di habitat e nicchie
ecologiche, anche grazie alla maggior presenza antropica. L’isola
di San Nicola e l’Isola di Capraia sono state monitorate attraverso rilievi speditivi, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e
garantire la copertura parziale anche di queste isole. Durante queste indagini sono state contattate 90 specie migratrici, e coinvolti
15 rilevatori.Tra le specie di comparsa accidentale o irregolare in
Italia, sono stati osservati: Tarsiger cyanurus, Phylloscopus inornatus, P. fuscatus. Tra le specie di interesse regionale: Phalacrocorax aristotelis, Falco eleonorae, Columba oenas, Turdus torquatus, Sylvia curruca, S. conspicillata, Fringilla montifringilla.
Le specie che hanno presentato la maggiore consistenza in termini
numerici sono: C. palumbus, Erithacus rubecola; Phoenicurus
ochruros, T. philomelos, Regulus regulus, F. coelebs.
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La comunità ornitica del centro militare veterinario di Grosseto
Claudio Martelli1, Marco Dragonetti1, Piero Giovacchini1, Luca Passalacqua1
1
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Il Centro Militare Veterinario di Grosseto, istituito nel 1863, ha
goduto di una protezione ininterrotta dove le uniche attività sono
state quelle legate all’allevamento dei cavalli per l’Esercito e alla
coltivazione di specie vegetali per la loro alimentazione. Questo
ha determinato la presenza di un ambiente scarsamente antropizzato e habitat ben caratterizzati in cui sono state indagate le componenti dell’avifauna presente. Poco o nulla, infatti, si conosceva
di questi aspetti proprio per i vincoli militari operanti su quest’area. L’ area di studio ha interessato circa 700 ha a cui si sono aggiunti altri 100 ha facenti parte dei terreni di Terre Regionali Toscane dove viene praticata agricoltura biologica. Lo studio è stato
condotto con la metodologia E.F.P. utilizzando 33 punti di ascolto
e osservazione distanziati di 500 m. L’area è stata sudduvisa in 4
tipologie: aree coltivate, aree a prato pascolo, aree non coltivate
con vegetazione spontanea, aree a presenza arbustiva e arborea.
Le osservazioni sono state effettuate sia durante i punti di ascolto
sia durante i trasferimenti. Il numero totale di specie censite è di

59. Per le specie censite ai punti di ascolto sono stati calcolati gli
indici di diversità , di equiripartizione e le curve di rarefazione delle 4 tipologie ambientali. Le specie più ampiamente diffuse sono il
Beccamoschino Cisticola juncidis (66,0 % dei punti) , lo Strillozzo Emberizia calandra (63,0 %), l’Usignolo Luscinia megarhynchos (48,0 %) e l’Allodola Alauda arvensis (39,0 %). Le specie
contattate una sola volta sono: Falco della regina Falco eleonorae,
Calandra Melanocoripha calandra, Calandrella Calandrella brachydactyla, Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata, Averla
cenerina Lanius minor, Averla piccola Lanius collurio, Ghiandaia marina Garrulus glandarius, Merlo Turdus merula , Stiaccino
Saxicola rubetra e Luì verde Phylloscopus sibilatrix. L’habitat
con la maggiore ricchezza in specie (23) è quello a componente
arbustiva ed arborea e presenta anche il più alto grado di diversità
H’ = 2,94, mentre quello con minore ricchezza specifica (9) è il
prato-pascolo, con un indice di diversità H’ = 2,01.

Monitoraggio della migrazione post-nuziale degli uccelli rapaci nel Parco nazionale dell’Aspromonte
Giuseppe Martino1, Manuela Policastrese1, Luca Pelle2, Antonino Siclari2, Tommaso Tedesco2, Pierpaolo Storino1
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Per molte specie di uccelli, l’Italia rappresenta un importante
ponte sul Mediterraneo fra i territori africani di svernamento e
quelli europei di riproduzione. In tale contesto geografico, il
Parco dell’Aspromonte, situato all’estremo sud della regione
Calabria, rappresenta una tappa obbligata lungo alcune importanti direttrici europee di migrazione. L’Ente Parco ha da
sempre considerato la necessità di ampliare le conoscenze sul
fenomeno della migrazione uno degli interessi primari della
sua azione di conservazione, favorendo così azioni di tutela,
di mitigazione degli illeciti fenomeni di bracconaggio, insieme
ad una compatibile fruizione eco-turistica. Dal 2010 al 2014, è
stata condotta una campagna di monitoraggio della migrazione
post-nuziale (agosto-settembre) degli uccelli rapaci mediante
l’utilizzo di postazioni fisse (N = 3) localizzate tra i 987 e i
1807 m.s.m lungo le fasce montana e pedemontana della costa tirrenica meridionale all’interno dei confini del Parco (P2
e P3) o da essi poco distanti (P1). La scelta delle postazioni è
stata fatta cercando di limitare i doppi conteggi e garantendo la
più ampia visuale sulla fascia costiera e sull’area dello Stretto
di Messina. Le osservazioni sono state condotte in condizioni
meteo ottimali (vento debole o assente, cielo sereno o nuvoloso
ma senza pioggia) e durante le fasce orarie con maggior flusso

migratorio (09:00 - 18:00). Durante il periodo di studio sono
state effettuate 268 giornate di campo (53,6 ± 5,97 media/anno)
durante le quali sono stati osservati 114381 individui (426,8 ±
78,26 media/giorno), per una media di 21,6 ± 0,50 specie/anno
osservate. Inoltre sono stati individuati dei periodi di picco annuali (N = 3) in corrispondenza dei quali si è concentrato il
maggior numero di avvistamenti. Anche se, dal confronto tra
dati giornalieri, passaggi orari e direzioni presunte di spostamento non è stato possibile risolvere definitivamente i dubbi
sui doppi conteggi relativi ad alcuni gruppi di rapaci. I dati
raccolti confermano l’importanza internazionale del Parco Nazionale d’Aspromonte in quanto bottle-neck per la migrazione
di numerosi rapaci. L’area protetta, infatti, risponde a numerosi
criteri IBA, quali il B1iv e C5 (Collo di bottiglia per migratori,
>5000 cicogne o 3000 rapaci osservati), il C6 (una delle 5 aree
più importanti della regione per specie comprese nell’Allegato
I della Direttiva 79/409/CEE). Tali criteri, unitamente al proseguimento del monitoraggio, sono da ritenersi indispensabili,
per un’eventuale candidatura del Parco dell’Aspromonte come
Important Bird Area e per l’attuazione di interventi gestionali,
anche in aree limitrofe al territorio dell’area protetta.

Valutazione del trend delle popolazioni italiane di Galliformi alpini attraverso l’analisi dei dati di prelievo venatorio
Alessio Martinoli, Alessandra Gagliardi, Damiano G. Preatoni, Francesco Bisi, Adriano Martinoli

Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali - Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate, Università degli Studi dell’Insubria

Le popolazioni di Galliformi, pur godendo di status di conservazione favorevole a scala globale, risentono sull’arco alpino di
alcuni fattori di criticità, quali la marginalità rispetto al baricentro
dell’areale principale, la frammentazione, l’alterazione antropica
degli habitat, i cambiamenti di uso del suolo e i cambiamenti climatici. Allo stato attuale, manca una valutazione complessiva del

trend delle popolazioni italiane di Galliformi alpini cacciabili ai
sensi della L.157/92, ossia Fagiano di monte (Lyrurus tetrix), Pernice bianca (Lagopus muta ssp. helvetica) e Coturnice (Alectoris
graeca ssp. saxatilis). La valutazione dello status di conservazione nazionale delle tre specie in esame (VU per Pernice bianca e
Coturnice, LC per Fagiano di Monte) si basa infatti informazioni a
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con un modello lineare multiplo per verificare la correlazione con
i dati di prelievo. L’effetto della pressione venatoria come potenziale bias nei modelli è stata valutata analizzando l’autocorrelazione della differenza tra capi assegnati e capi abbattuti per anno
nei comprensori. Tutti i modelli analizzati evidenziano un trend
negativo per le tre specie nel periodo 1996-2014, intorno al 4%
annuo per il Fagiano di monte e del 5% per la Pernice bianca.
La Coturnice mostra un calo complessivo del 3% annuo, con due
minimi nel 2001 e nel 2012 e due massimi nel 1996 e nel 2006,
evidenziando un andamento ciclico già emerso in altri studi sulla
specie. L’applicazione differenziata delle politiche di gestione venatoria emerge dall’effetto significativo della provincia come covariata sia nei modelli log-lineari (AIC minori) sia nella regressione multipla con i dati di censimento (R2-adj maggiori). L’effetto
dell’eventuale variazione nel tempo della pressione venatoria sul
numero di capi abbattuti risulta invece non significativo.

scala locale. Seppure spesso concordi nell’evidenziare decrementi
che hanno in alcuni casi portato alla chiusura della caccia in talune province, l’applicazione differenziata delle metodologie di
censimento tra le diverse regioni, province e comprensori alpini
della medesima provincia non consente una quantificazione attendibile del trend. Vengono quindi presentati i risultati preliminari
di uno ricerca nell’ambito di un progetto di Ph.D volta a valutare
lo status delle tre specie attraverso l’analisi delle serie storiche di
dati di prelievo. A tale scopo sono stati confrontati di modelli di
regressione log-lineare mediante il software TRIM, valutando serie storiche di ampiezza differente in funzione della disponibilità
di dati provenienti dalle amministrazioni provinciali e regionali e
l’effetto delle suddivisioni amministrative. Per quanto concerne
la Coturnice, si è modellato l’output di TRIM mediante un GAM
(Generalized Additive Model) in virtù dell’andamento non lineare
dei dati. Laddove disponibili dati di censimento, si è proceduto

Le variabili che influenzano le aggregazioni in mare di Berta maggiore (Calonectris diomedea)
Enrica Martorelli1, Paolo Becciu1, Giacomo Dell’Omo1
Ornis italica, Piazza Crati 15, 00199, Rome, Italy.
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individui nell’area di raft abbiamo usato i tracciati GPS raccolti
tra gli anni 2007 e 2012. La dimensione del raft dipende primariamente dalle dimensioni della colonia, ma il nostro studio mostra
come il numero di individui presenti vari notevolmente nel corso
della stagione. Anche la localizzazione e la suddivisione dei raft
(sono stati frequentemente osservati diversi rafts contemporaneamente nella zona antistante la colonia) è cambiata nel corso della
stagione sia in relazione alle condizioni meteo (mare, direzione
e intensità del vento) che alla fase riproduttiva. In particolare, la
distanza maggiore dalla colonia è stata osservata nel pieno della
stagione turistica che si sovrappone con il periodo di allevamento
dei pulcini. Ciò suggerisce che la presenza delle imbarcazioni turistiche potrebbe rappresentare un fattore di disturbo dell’attività
di raft nella Berta maggiore.

Durante il periodo riproduttivo le berte sono solite radunarsi a
mare, di fronte alla costa dove è localizzata la colonia, e lì aspettano la notte per entrare nei nidi. La funzione di queste aggregazioni, conosciute in inglese con il nome di raft, è ancora poco
compresa, né sono chiari i fattori che ne determinano le variazioni
spazio temporali. Abbiamo studiato la dinamica della formazione
dei raft nel corso della stagione riproduttiva presso la più grande
colonia europea di Berta maggiore, nell’isola di Linosa (Canale di
Sicilia), dove questa specie filopatrica nidifica ogni anno da Maggio a Ottobre. L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare
l’effetto delle condizioni meteorologiche, della fase riproduttiva e
della presenza di imbarcazioni che portano i turisti ad osservare da
vicino le berte al tramonto sulle dimensioni e localizzazione dei
raft. Le osservazioni sono avvenute dalla costa mediante uso di
cannocchiale e per la ricostruzione spaziale dei movimenti degli

Studio della presenza di batteri antibioticoresistenti in uccelli migratori transitanti nel territorio del
Metaponto
Antonietta Mascetti1, Maria Foti1, Vittorio Fisichella1, Egidio Fulco2, Francesco Lo Piccolo1
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Piccolo Phylloscopus collybita, Fiorrancino Regulus ignicapillus, Fringuello Fringilla coelebs, Migliarino di palude Emberiza
schoeniclus) e dei Piciformes (Torcicollo Jynx torquilla). Tutti i
campioni sono stati sottoposti ad esame batteriologico per la ricerca di enterobatteri secondo metodiche standard. Gli Enterobatteri
isolati sono stati sottoposti a test della sensibilità (agar disk diffusion test) nei confronti di 18 molecole appartenenti a differenti
classi di antibiotici. Sono stati isolati 122 ceppi appartenenti a 18
differenti specie della famiglia Enterobacteriaceae. Le specie più
comunemente isolate sono state Enterobacter cloacae e Providencia rettgeri (21 ceppi, 17,2%). Sono state identificate anche specie
potenzialmente patogene tra cui Klebsiella pneumoniae, Serratia
m. e Pseudomonas spp.. Sono state registrate numerose resistenze
agli antibiotici testati, 24 ceppi hanno presentato resistenza a più
del 50% delle molecole. Le resistenze maggiori sono state riscontrate nei confronti di: Amoxicillina (79; 64,8%), Ampicillina (77;
63,1%), Rifampicina (75; 61,5%) e Amoxicillina-acido clavulanico (66; 54,1%). Da segnalare la preoccupante presenza di 31
ceppi (25,4%) resistenti all’Imipenem e 8 (6,6%) al Meropenem,

L’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale di
Potenza ha attivato nel 2010 un programma di monitoraggio nella
Riserva Forestale di Protezione di Metaponto per lo studio dell’avifauna migratrice lungo la Costa Jonica Lucana tramite il metodo
dell’inanellamento scientifico. Nell’ottobre 2014, durante la sessione di inanellamento, si è sottoposta a valutazione sanitaria, una
popolazione di uccelli migratori di passaggio nella Costa Jonica
Lucana. In tale periodo molte specie di passeriformi migratori (soprattutto intrapaleartici), in viaggio verso i quartieri di svernamento, attraversano l’area di studio o sostano nelle estese formazioni a
macchia mediterranea e nelle residue zone umide retrodunali per
ricostituire le riserve di grasso (fattening). I soggetti valutati erano
quindi migratori diretti verso l’Africa. Per le catture sono state
utilizzati 276 m di rete del tipo mist-net (reti foschia), ciascuna
con dimensioni12x2,4m e con maglia da 16 mm, tenute aperte
dall’alba al tramonto e controllate ogni ora. Sono stati effettuati
tamponi cloacali in 122 soggetti appartenenti all’Ordine dei Passeriformes (Pettirosso Erithacus rubecula, Merlo Turdus merula,
Tordo bottaccio T. phylomelos, Capinera Sylvia atricapilla, Luì
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antibiotici appartenenti alla classe dei carbapenemi destinati solo
alla pratica clinica umana nel trattamento di infezioni gravi sostenute da batteri multiresistenti. I nostri risultati hanno confermato
che gli uccelli migratori giocano un ruolo importante nell’ecologia e la circolazione di potenziali patogeni zoonotici e del feno-

meno dell’antibioticoresistenza e possono quindi essere considerati come specie sentinella e utilizzati come indicatori della sanità
ambientale. Alla luce di tali risultati, è auspicabile l’integrazione
regolamentata di reti di epidemiosorveglianza alle campagne di
inanellamento.

Uccelli delle isole circumsiciliane
Bruno Massa, Pietro Lo Cascio, Renzo Ientile, Emanuela Canale, Tommaso La Mantia
Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali – Università degli Studi di Palermo

le specie del gen. Passer a Ustica e nelle Eolie, Beccamoschino
Cisticola juncidis a Ustica e a Lampedusa, Fringuello tunisino
Fringilla coelebs africana a Lampedusa). La maggior parte delle
specie fluttuanti, in aumento o in diminuzione sono migratrici e
quindi riflettono lo status nelle regioni di provenienza. Per quanto
riguarda le specie in diminuzione, Calandrella Calandrella brachydactyla, Averla capirossa Lanius senator, Corvo imperiale
Corvus corax e Fringuello Fringilla coelebs sono nidificanti in
diminuzione; il loro status riflette quello in Sicilia e in buona parte
dell’areale. Delle specie in aumento il Gabbiano reale mediterraneo Larus michahellis ha subito un incremento numerico notevolissimo nel corso degli ultimi vent’anni, colonizzando anche molti
centri abitati; non meraviglia quindi che le popolazioni insulari
siano pure aumentate. Inoltre, due Columbiformi (Colombaccio
Columba palumbus e Tortora dal collare Streptopelia decaocto)
sono in netto aumento nell’area mediterranea e di conseguenza lo
sono anche nelle isole circumsiciliane. In totale in questi piccoli
territori italiani e maltesi sono ad oggi note 438 specie di uccelli,
un numero davvero notevole se si rapporta a quello noto per l’Italia (526).

Le piccole isole circumsiciliane di pertinenza italiana (Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Pelagie) sono luoghi ideali sia per la sosta
di uccelli migratori, sia per la nidificazione di specie pelagiche
di notevole interesse. Durante il corso degli ultimi 50 anni queste isole sono stato oggetto di attività di ricerca, osservazioni e
studi ornitologici, in parte pubblicati, ma in larga misura ancora
inediti. Manca a tutt’oggi una sintesi che presenti l’ornitofauna
di tutte queste isole e confronti i risultati ottenuti con i dati delle
isole Maltesi, ove numerosi ornitologi e un’antica tradizione hanno permesso un’esplorazione di gran lunga superiore rispetto alle
nostre isole. Inoltre, nel corso degli ultimi 15 anni in alcune isole
circumsiciliane sono state effettuate campagne d’inanellamento
sia in primavera sia in autunno, totalizzando quasi 100 mila uccelli inanellati e raccogliendo interessanti dati sulle differenze dello
stato fisiologico nelle isole a nord e in quelle a sud della Sicilia.
Vi sono specie che hanno mostrato una capacità di colonizzazione
non comune, che le piccole isole possono documentare molto meglio che ampie aree di terraferma (ad es. Poiana codabianca Buteo
rufinus a Pantelleria, Occhione Burhinus oedicnemus a Lampedusa, Tortora delle palme Streptopelia senegalensis a Pantelleria, Linosa e Lampedusa, Barbagianni Tyto alba a Lampedusa e Ustica,

Lo svernamento del Gufo comune Asio otus in Italia: nuove tendenze nelle preferenze ambientali
della selezione di un posatoio collettivo
Marco Mastrorilli, Alice Cipriani, Giulia Tebaldi, Chiara Guadagnini,1 David H. Johnson2
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Nel corso dell’ultimo ventennio, il Gufo comune Asio otus ha manifestato una forte espansione del suo areale riproduttivo, mentre
sono pochi gli studi relativi allo svernamento della specie. In inverno, sono numerosi gli individui dall’Europa centro-settentrionale, che migrano verso sud e scelgono l’Italia come quartiere di
svernamento. La consuetudine di questa specie a svernare in aggregazioni localizzate in roost (dormitori) su alberi permette l’analisi dei comportamenti dei diversi gruppi di gufo comune nella
selezione dei posatoi e degli ecosistemi. I dati sono stati catalogati
in una scheda che prevede l’analisi della consistenza demografica dei roost, alcuni parametri ambientali (vicinanza a corpi idrici,
edifici), il disturbo antropico e la selezione di un essenza arborea.
Nel periodo 2006-2015, abbiamo schedato 78 dormitori distribuiti
in 10 regioni e 28 province: il campione più vasto raccolto in Europa. Il massimo dei roost si trovano nella provincia di Venezia (9
siti). Il fenomeno dello svernamento risulta comunque concentrato nel nord Italia, ove il gufo comune trova areali di svernamento
ricchi di prede con un decremento del fenomeno di aggregazione
che decresce verso il centro-sud della Penisola. Il dormitorio più
grande è stato trovato in Puglia, in una foresta di conifere con un
picco di 110 gufi svernanti (FG), oggi la consistenza numerica
è fortemente calata. Questo database permette di evidenziare un
quadro abbastanza definito sulle selezione dell’habitat di questo

Strigide e nondimeno sulle potenziali interazioni sinantropiche.
Abbiamo diviso i dormitori in classi di consistenza demografica,
a seconda della preferenza dei gufi a costituire gruppi più o meno
numerosi. Nel complesso il 21.4% sono costituiti da 1 a 3 gufi,
da 4 a 10 (54.5%), da 11 a 20 (11.6%), più di 20 (10.9%), mentre
quelli molto numerosi con oltre 50 individui è uno solo. I risultati evidenziano la preferenza dei gufi verso dormitori di piccole
dimensioni, tra 4 e 10 individui (75.9%). I gufi comuni mostrano
preferenze nella selezione delle essenze arboree; le conifere con
il 54.9% dei roosts sono gli alberi preferiti. Nella maggioranza
dei casi (88%) sono preferiti gli alberi in giardini pubblici e privati in aree urbane. Interessante è la frequente selezione di betulle
(14.5%); poiché si tratta di alberi che in inverno, non offrono alcuna copertura fogliare per un’adeguata protezione e mimetismo.
Il trend degli ultimi anni, vede i gufi comuni occupare sempre più
frequentemente le aree urbane e suburbane ma rispetto al passato
i dormitori sono più piccoli e più diffusi. La plasticità del gufo
comune ha permesso a questo predatore una distribuzione sempre
più ampia in Italia nel periodo invernale ma si evidenzia la preferenza a vivere in comunità di piccole dimensioni. L’incremento
delle nidificazioni nell’Italia centro-meridionale degli ultimi anni,
potrebbe favorire un’espansione dell’areale di svernamento oggi
concentrato nell’Italia settentrionale.
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Elaborazione di modelli ambientali per la definizione di dettaglio della rete ecologica (progetto
Arco Verde)
Alessandro Mazzoleni2, Vera Persico1, Roberto Facoetti2, Roberto Rota2,3, Enrico Bassi2
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IIl progetto Arco Verde (capogruppo Provincia di Bergamo – finanziamento CARIPLO) è finalizzato all’analisi di dettaglio delle connessioni della rete ecologica del pianalto bergamasco, tra
i fiumi Adda e Oglio. La fase iniziale, attualmente conclusa e di
cui si riportano i risultati, ha previsto un monitoraggio estensivo
e l’elaborazione di un modello di idoneità faunistica finalizzato
alla definizione dei corridori di permeabilità. La classe zoologica utilizzata per questa prima analisi è quella degli uccelli, la cui
alta contattabilità e diffusione permette, in breve tempo e con uno
sforzo relativamente contenuto, di monitorare ampie aree. Il rilevamento sul campo si è svolto mediante l’uso dei punti d’ascolto
della durata di 5 minuti, in modo da rilevare le specie più diffuse
e, contemporaneamente, di svolgere più punti di rilevamento. La
progettazione dei rilevamenti e la scelta del punto di rilevamento è avvenuta mediante l’individuazione di 10 punti casuali individuati all’interno di 4 macro-categorie ambientali: urbanizzato
compatto, urbanizzato estensivo, aree naturali boscate e aree naturali o semi-naturali aperte. Durante il punto d’ascolto sono state
effettuate anche registrazioni audio digitali, in seguito analizzate
per verificare eventuali specie sfuggite al rilevamento (amplificazione audio con software Audacity e analisi dello spettrogramma
mediante Raven Lite). I punti di rilevamento sono stati associati
ad una serie di variabili ambientali elaborate mediante il softwa-

re GIS open-source GRASS, al fine di costruire una matrice dei
determinanti e delle pressioni ambientali: uso del suolo, modello
digitale del terreno e strati derivati (pendenza, esposizione e assolazione globale), mappe di distanza anisotropica da ambienti urbanizzati, naturali e semi-naturali aperti e chiusi e dalla rete idrica.
L’elaborazione di modello sintetico della qualità faunistica delle aree indagate si è basata, come variabili dipendente, sul CSI
(Community Specialization Index): questo indice diminuisce con
la presenza di specie generaliste ed è correlato positivamente alla
qualità degli ambienti naturali e negativamente con la frammentazione degli habitat. Dopo aver verificato la normalità dei dati, è
stato utilizzato un GLM gaussiano, per valutare l’effetto delle variabili ambientali sul CSI calcolato per ogni punto d’ascolto. Sono
risultate significative la distanza dai boschi (con segno negativo)
e l’urbanizzato compatto (con segno positivo): il valore negativo
della variabile “distanza boschi” indica che all’aumentare della
distanza dai boschi il valore del CSI si riduce; viceversa, nell’allontanamento dall’urbanizzato, il valore aumenta. Il modello generato è stato poi utilizzato per definire le linee di minor costo per
gli spostamenti della fauna selvatica, che individuano in dettaglio
i varchi di permeabilità. Per quest’ultima analisi, è stata utilizzata
la funzione di costo anisotropico di GRASS.

Caratteri quali/quantitativi del prelievo venatorio di Anatidae in provincia di Rieti
Elisa Morelli, Marco Bonanni, Alessandro Cardone, Roberta De Santis, Giamberardino Franchi, Mario Mangiacotti, Anna
Rossi, Vincenzo Ruscitti, Settimio Adriani
Commissione Ambiente Pro Loco Fiamignano, via Rascino 10, 02023 Fiamignano, Rieti

La Legge 157/1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, recepita dalle diverse
normative regionali, all’Art. 12, Comma 12 subordina l’esercizio
dell'attività venatoria al possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza in cui debbono essere annotati i riferimenti temporali e gli aspetti quali-quantitativi del prelievo venatorio. Il presente studio è stato eseguito analizzando i dati scaturiti
dallo spoglio dei tesserini di caccia regionali rilasciati in provincia
di Rieti nelle stagioni venatorie 2009-2010, 2012-2013, 20132014. È opportuno premettere che alla luce della nota tendenza
di un’ampia parte di cacciatori di registrare sul tesserino soltanto una parte dei capi realmente prelevati (fenomeno ben noto e
dettagliatamente studiato in provincia di Rieti per altre specie di
interesse venatorio) i dati debbano essere interpretati come entità
minima certa del prelievo venatorio degli Anatidi. L’indagine ha
riguardato soltanto le 9 specie cacciabili di Anatidi esplicitamente
indicate nel tesserino regionale del Lazio. Di seguito il dettaglio
rilevato per le singole specie:
Alzavola (Anas crecca) - 114 capi: media mensile 5,70
(D.S.=±10,28); media annuale 28,50 (D.S.=±31,38).
Canapiglia (Anas strepera) - 5 capi: media mensile 0,25
(D.S.=±0,44); media annuale 1,25 (D.S.=±1,89).
Codone (Anas acuta) - 24 capi: media mensile 1,20 (D.S.=±2,97);

media annuale 6,00 (D.S.=±5,10).
Fischione (Anas penelope) - 48 capi: media mensile 2,40
(D.S.=±3,57); media annuale 12,00 (D.S.=±16,91).
Germano reale (Anas plathyrhynchos) - 169 capi: media mensile
8,45 (D.S.=±4,78); media annuale 42,25 (D.S.=±8,81).
Marzaiola (Anas querquedula) - 81 capi: media mensile 4,05
(D.S.=±6,04); media annuale 20,25 (D.S.=±21,41).
Mestolone (Anas clypeata) - 198 capi: media mensile 9,90
(D.S.=±16,74); media annuale 49,50 (D.S.=±40,41).
Moretta (Aythya fuligola) - 29 capi: media mensile 1,45
(D.S.=±4,94); media annuale 7,25 (D.S.=±10,05).
Moriglione (Aythya ferina) - 3 capi: media mensile 0,15
(D.S.=±0,37); media annuale 0,75 (D.S.=±0,96).
L’analisi dei dati contenuti nei tesserini regionali rilasciati in provincia di Rieti indica che nel territorio il prelievo venatorio degli
Anatidi è assolutamente marginale. Si ritiene comunque necessario dover segnalare che l’attuale strutturazione del tesserino regionale non contribuisce alla ottimale gestione faunistico-venatoria
della fauna in quanto non prevede l’indicazione dei siti di abbattimento non consentendo, di conseguenza, la valutazione della distribuzione e della densità del prelievo venatorio ad una scala utile
per la gestione sostenibile del prelievo venatorio.
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Aggiornamento delle conoscenze sullo status del Capovaccaio Neophron percnopterus in Calabria
Eugenio Muscianese, Manuela Policastrese, Salvatore Urso, Salvatore Salerno, Giuseppe Rocca, Domenico Bevacqua, Pierpaolo Storino
StOrCal - Stazione Ornitologica Calabrese, C/da Guarassano, 87036 - Cosenza (gene741@virgilio.it)

Il Capovaccaio è specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale. In Europa la popolazione viene stimata in 3.000-4.700
coppie riproduttive e, a causa del drastico calo numerico (> 50%)
avvenuto negli ultimi cinquant’anni, essa viene classificata come
Endargered (EN) nella recente Lista Rossa Europea. Il presente lavoro ha lo scopo di (i) aggiornare il quadro conoscitivo riguardante
la distribuzione e lo status riproduttivo della specie in Calabria, (ii)
elencare i principali fattori di minaccia e (iii) fornire un documento utile alla progettazione di azioni future che possano favorire la
ricolonizzazione delle aree ormai abbandonate. Durante lo studio
(1997 – 2015) sono stati monitorati i siti storicamente occupati e
quelli classificati, in base alle caratteristiche ambientali, come potenzialmente idonei. La maggioranza di essi (N = 5; 80%) si trova
all’interno di Parchi Nazionali (N = 1; 20%) e siti Natura 2000
quali SIC e ZPS (N = 4; 80%). L’area oggetto del monitoraggio
(> 400 km2) si estende dai rilievi calcarei del Pollino in provincia
di Cosenza, fino ai piu’ meridionali complessi arenacei o arenaceo-calcarei del Marchesato Crotonese e delle pendici ioniche delle Serre catanzaresi. L’attività di raccolta dati si è protratta per tutta
la stagione riproduttiva (marzo-settembre) e ha riguardato (i) la verifica della presenza/assenza di individui/coppie territoriali e (ii) la
raccolta dei dati sulla fenologia riproduttiva (inizio cova, schiusa,

involo). Sia i siti occupati che potenziali, infine, sono stati classificati in base alle loro principali caratteristiche geomorfologiche
e mappati su Sistema Informatico Territoriale. La popolazione di
Capovaccaio nidificante in Calabria ha subito un costante e significativo declino negli ultimi 19 anni. Si è passati da una media di
2,4±0,16 coppie riproduttive per stagione nel decennio 1997-2006,
ad 1±0,23 coppie nei nove anni successivi (2007-2015). Inoltre,
le sempre più rare riproduzioni accertate e il conseguente significativo calo del numero di individui osservati, soprattutto nei siti
storicamente occupati, hanno fatto si che il trend negativo degli
ultimi anni acquisisse un ben più preoccupante carattere di estinzione. Avvelenamento, persecuzione diretta (es. bracconaggio) e il
cambiamento nella distribuzione e disponibilità di fonti alimentari
adeguate (es. modifica delle pratiche agro-pastorali tradizionali),
infine, possono essere considerati tra i principali fattori di minaccia
per la specie in Calabria. Per questo motivo, azioni ed indagini future più tempestive ed approfondite (es. monitoraggio regolare dei
siti, sistemi regionali e trans-regionali di alimentazione artificiale,
rilascio di individui nati in cattività) sono da ritenersi indispensabili, sia per sostentare la popolazione ancora presente nei siti storici
sia per favorire la sua ripresa numerica e la conseguente occupazione di distretti potenzialmente idonei.

Svernamento e migrazione pre-riproduttiva del Merlo (Turdus merula) e del Tordo bottaccio (Turdus
philomelos) in Sardegna – descrizione generale e problematiche di analisi
Sergio Nissardi1, Carla Zucca1, Roberto Facoetti2, Danilo Pisu3, Cristina Fiesoli3, Davide Brugnone4
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La Regione Sardegna ha avviato dal 2011 uno studio attraverso
cattura ed inanellamento finalizzato anzitutto all'approfondimento
della fenologia dei turdidi di interesse venatorio (principalmente
Merlo e Tordo bottaccio) e, secondariamente, all’individuazione
di una rete di stazioni di inanellamento idonee per il monitoraggio
a lungo termine dei flussi migratori. Particolare attenzione è stata rivolta alla fase iniziale della migrazione pre-riproduttiva: dal
2012 sono state attivate in contemporanea quattro stazioni di inanellamento, operative in modo continuativo per 50 giorni consecutivi (gennaio – marzo) e distribuite in varie parti della Sardegna.
Anche se si è cercato di ottenere serie temporali più lunghe possibile, per ragioni logistiche e sperimentali le stazioni di inanellamento sono in parte variate nei quattro anni di studio finora attuati.
L'analisi dei movimenti migratori intra-paleartici è complicata,
nell’area mediterranea, dalla presenza di contingenti residenti/
svernanti e/o che compiono movimenti locali durante lo svernamento. Ciò comporta un’oggettiva difficoltà nell'individuazione
dell'inizio della migrazione che richiede, oltre a solide serie temporali, anche l’uso di metodi statistici, diversamente dai migratori
trans-sahariani per i quali può essere semplicemente utilizzato il
giorno del primo rilevamento (first occurrence). I risultati dei primi quattro anni di studio hanno dimostrato un'estrema variabilità
delle catture nelle varie stazioni in anni successivi e percentuali di

auto-ricattura estremamente basse, sia nel Merlo che, soprattutto,
nel Tordo bottaccio. Questa alta variabilità rende estremamente
complicato ottenere un modello statistico significativo dipendente
da covariate ambientali e climatiche. Dalla breve serie storica dei
dati finora raccolti sembrerebbe emergere una correlazione tra il
numero totale di catture delle due specie negli anni e la variazione
dell'indice NAO (North Atlantic Oscillation) di dicembre e delle temperature medie di gennaio, il che sembra suggerire un’influenza del quadro meteorologico di vasta scala sulla fenologia
annuale di questi turdidi. L'andamento delle catture indica che
gli spostamenti delle due specie aumentano in maniera progressiva nel tempo, invece che essere caratterizzati da grossi passaggi
(ondate migratorie). Le varie stazioni differiscono inoltre tra loro
nella struttura delle classi di età e di sesso e le differenze sembrano essere consistenti negli anni, benché non sia stato possibile al
momento correlarle con i dati ambientali. Anche questo aspetto
complica ulteriormente la descrizione statistica della fenologia.
L'analisi dei pesi mostra infine che nel Tordo bottaccio si verifica un aumento progressivo nel tempo: la classificazione del sesso
mediante indagini genetiche di un sotto-campione ha permesso di
evidenziare che i maschi adulti presentano incrementi maggiori
do peso rispetto alle altre classi. Questa differenza tra classi di età/
sesso risulta invece essere meno marcata nel Merlo.
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Lo svernamento dei rapaci nelle Aree Protette di RomaNatura
Michele Panuccio, Fabrizio Foschi, Alberto Todini, Alessia Baldi, Nicoletta Dominicis, Paolo De Filippis, Stefano Casini, Giuseppe De Pisa, Andrea Palmeri, Giulio Fancello
Ente Regionale RomaNatura, via Gomenizza 81, 00195, Roma

Durante l’inverno 2013/2014 è stata condotta un’indagine sui rapaci svernanti nelle Aree Protette ricadenti all’interno del Comune
di Roma. Tale progetto è stato svolto, nell’ambito dei monitoraggi
effettuati dall’Ente RomaNatura, per verificare le specie presenti durante i mesi invernali e confrontare gli indici di abbondanza
rilevati nelle diverse località. Sono state selezionate le seguenti
Riserve Naturali Regionali: Decima Malafede (6080 ha), Marcigliana (4680 ha), Tenuta dei Massimi (868 ha), Insugherata (771
ha) e Monte Mario (238 ha). Nelle due aree a maggior estensione
sono stati effettuati transetti su strada (45 km a Decima Malafede e 36 km a Marcigliana), mentre nelle altre Aree Protette sono
stati utilizzati nove punti di osservazione, tre per ciascuna area. I
transetti sono stati ripetuti 7 volte a Decima Malafede e 5 volte
a Marcigliana, mentre nelle altre Riserve il monitoraggio è stato
ripetuto 8 volte tra il 9 dicembre 2013 e il 26 febbraio 2014. Sono
stati calcolati l’Indice Chilometrico di Abbondanza (IKA numero
di individui/km percorsi) e l’Indice Puntuale di Abbondanza (IPA
numero medio di individui/numero punti di osservazione). Nella
RNR di Decima Malafede il numero di contatti è stato sufficientemente alto da permettere il calcolo degli indici di preferenza di
Jacobs relativamente all’uso del suolo dell’area. I risultati mostrano come le due specie più diffuse sono il gheppio e la poiana.

Entrambe le specie sono risultate più abbondanti nella RNR di
Decima Malafede (gheppio: 0.4; poiana: 0.2) rispetto alla RNR
della Marcigliana (gheppio: 0.09; poiana: 0.04). Nelle Aree Protette interne al Grande Raccordo Anulare il gheppio è stato riscontrato con indici simili fra loro (Monte Mario: 0.2; Insugherata: 0.3;
Tenuta dei Massimi: 0.3) mentre la poiana è risultata più comune
nella Tenuta dei Massimi (0.6) piuttosto che non all’Insugherata
(0.2) o a Monte Mario dove la specie non è mai stata contattata. Nella RNR di Decima Malafede gli indici di Jacobs mostrano l’importanza di zone incolte e coperte da macchia sia per il
gheppio che per la poiana, mentre gli ambienti sottoutilizzati sono
risultati essere pascoli e coltivi, aree urbanizzate e, per il gheppio,
anche i boschi. Fra le altre specie contattate vi è l’albanella reale
(un individuo nella RNR della Marcigliana), lo sparviero e il falco
pellegrino rispettivamente con sette e due contatti nella RNR di
Decima Malafede. Questa indagine mostra come, analogamente
ad altre aree del Mediterraneo, il gheppio e la poiana selezionino
ambienti poco utilizzati da attività umane e ricchi di vegetazione
spontanea. La differenza degli indici di abbondanza rilevati potrebbe essere dovuta alla preferenza dei rapaci a svernare in aree
prossime alla costa (Decima Malafede) piuttosto che nell’interno
(Marcigliana).

La Ghiandaia marina nelle Marche: nidificazione ed analisi dell’habitat negli anni 2013-15
Mina Pascucci, Maurizio Fusari, Francesca Morici, Giorgio Marini, Nazzareno Polini
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strutturato per il progetto Coracias (Gruppo Italiano Ghiandaia
Marina), a cui i dati sono stati trasmessi nel 2013/14. Sono stati
analizzati alcuni parametri relativi alla caratterizzazione dell’habitat di nidificazione (quota, distanza dal mare, analisi floro-vegetazionale, tipologie di colture, altezza del nido da terra, esposizione,
eventuali minacce presenti, ecc.). Quanto emerso delinea che nelle Marche gli ambienti frequentati dalle ghiandaie marine sono le
zone agricole aperte a urbanizzazione ridotta con mosaici agrari
o coltivi che forniscono prede disponibili per l’alimentazione (in
prevalenza Ortotteri) e presenza di boschetti, siepi o piccoli corsi
d’acqua cinti da sottili fasce di vegetazione ripariale. Le cavità
usate per i nidi sono risultate ubicate su strutture artificiali quali
casolari, edifici rurali (piccionaie) o ruderi. Dal confronto con le
aree potenzialmente idonee presenti, la coltivazione di tipo biologico o non intensiva, e la rotazione colturale, in uso nelle aree in
oggetto, è risultata basilare.

Dopo anni di sporadiche presenze in estate, nel 2013 la Ghiandaia marina (Coracias garrulus) ha nidificato nelle Marche, , nella
zona di Cingoli (MC) e di Offida (AP), ed è stata osservata per un
breve periodo nel fermano, a Torre di Palme (FM), dove la nidificazione è da considerarsi probabile. Nei due anni successivi nella
zona di Cingoli la specie non è stata più osservata, nonostante le
ricerche nei casolari limitrofi a quello di nidificazine nel 2013,
mentre a Offida è stata nuovamente segnalata nel 2014 ma la riproduzione non é stata accertata. Attualmente (30 giugno 2015) è
risultata ancora presente nella medesima area dell’ascolano, ma
la nidificazione è ancora da accertare. Anche a Torre di Palme,
come a Cingoli, la specie non è stata più contattata in questi ultimi
due anni. Tutti i siti di nidificazione, sia certa sia probabile, sono
stati georeferenziati e monitorati con cadenza non standardizzata; le uscite sono state comprese tra inizio giugno-fine luglio e in
un caso inizio settembre. Si é seguito lo schema di rilavamento

I dormitori invernali di Ardeinae nella Maremma grossetana: distribuzione e analisi delle presenze in
una indagine a medio-lungo periodo
Luca Passalacqua, Giuseppe Anselmi, Lorella Bevilacqua, Alessandra Cappelli, Fausto Corsi, Marco Dragonetti, Valentina
Falchi, Fabrizio Farsi, Pietro Giovacchini, Michele Lamberti, Serena Paoloni, Marco Porciani, Giacomo Radi, Andrea Santi,
Sergio Vignali, Paolo Fastelli

Gruppo Ornitologico Maremmano - Studi Naturalistici “A. Ademollo”, c/o Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, 58100 –
Grosseto

Dall'inverno 2007/2008 al 2014/2015 è stato effettuato il monitoraggio dei dormitori invernali di Ardeinae nel territorio della provincia di Grosseto. I rilievi sono stati effettuati a metà dicembre e a
metà gennaio. Il numero dei dormitori rilevati ogni anno é aumen-

tato progressivamente: nel primo inverno erano otto e negli ultimi
tre anni 16, considerando quelli frequentati almeno per due anni
consecutivi. In altri dieci siti si sono rilevate presenze solo sporadiche e di pochi individui. La distribuzione geografica dei dormi-
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tori evidenzia che questi sono presenti non solo nelle zone umide
costiere e nei luoghi tradizionalmente frequentati dagli Ardeinae,
ma anche in zone interne e lontane da raccolte o corsi d'acqua.
Quattro specie hanno frequentato i siti in modo regolare (Bubulcus ibis, Casmerodius albus, Egretta garzetta, Ardea cinerea), una
specie è stata rilevata solo occasionalmente (Nycticorax nycticorax). Cinque siti sono stati frequentati anche da Cormorani. Negli
inverni dal 2013 al 2015, quando il numero di siti monitorati era
costante, il numero totale di Ardeinae presenti ha subito una forte
oscillazione tra i 650 e 1650 individui, con una prevalenza dell'Airone guardabuoi. Un'analisi statistica effettuata su 16 siti per tutto
l'arco degli otto anni di monitoraggi, utilizzando il programma
TRIM, ha evidenziato l'assenza di un trend statisticamente significativo e una grande variazione degli indici di presenza per tre
specie (Bubulcus ibis, Casmerodius albus, Egretta garzetta), con
picco positivo nel 2010/2011 e negativo nel 2012/2013. Le oscil-

lazioni risultano sostanzialmente identiche per le tre specie considerate. L'analisi dei dati meteorologici, relativi ai mesi di gennaio
e febbraio dal 2008 al 2015 (i mesi più freddi per la Maremma
grossetana), evidenzia che l'inverno 2011/2012 è stato molto più
rigido dei precedenti e dei seguenti. Questo fatto potrebbe aver
spinto un numero maggiore di Ardeinae a spostarsi durante quello
stesso inverno e a migrare nel successivo autunno 2012; inoltre la
stagione rigida potrebbe avere provocato una maggiore mortalità.
Ciò spiegherebbe, almeno in parte, il crollo di presenze registrato
in contemporanea da tre specie diverse tra il 2012 e il 2013. Non
è possibile escludere anche movimenti a breve e medio raggio
verificatisi in corrispondenza del calo di presenze nell'inverno
2012/2013. Se le ragioni delle variazioni di presenza sono, almeno in parte, dovute a fenomeni meteorologici, esse probabilmente
si ripeteranno in futuro con comparabile ampiezza.

La Stazione di Inanellamento a Scopo Scientifico del Colle Vaccera (Angrogna, Torino): 7 anni di
attività nell’ambito del Progetto Alpi
Marco Pavia, Enrico Caprio, Sergio G. Fasano, Irene Pellegrino, Domenico Rosselli, Alberto Tamietti

Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F.A: Bonelli” ONLUS, Via San Francesco di Sales, 188 10022 Carmagnola (TO). marco.pavia@unito.it;
gpso.posta@gmail.com

Il Progetto Alpi, coordinato dal MUSE di Trento e dal Centro
Nazionale di Inanellamento dell’ISPRA, è nato nel 1997 come
programma di ricerca per studiare la migrazione post-riproduttiva nel settore italiano della Catena Alpina attraverso l’inanellamento a scopo scientifico. Il GPSO partecipa al Progetto Alpi
con la stazione istituzionale del Colle Vaccera (Angrogna, TO)
per tutto il mese di ottobre dal 2008, dopo un test effettuato nel
2007. L’attività è stata possibile grazie alla disponibilità di Paola
Oddono (2008-2012) e del Comune di Angrogna (dal 2013) che
ci hanno concesso l’uso dei locali del Rifugio Vaccera. Il Colle
Vaccera è situato a circa 1500 m slm sullo spartiacque tra la Valle di Angrogna e la Val Chisone, nelle Alpi Cozie. Il colle ha un
orientamento Nord-Sud e uno sviluppo, di circa 1 km. L’impianto
di cattura è collocato a Est e a Ovest del Rifugio Vaccera, che è
situato circa a metà del Colle ed è costituito da mist-nets alte circa
3 metri per uno sviluppo lineare di circa 300 metri. In questi 7
anni di attività sono stati catturati 10049 individui appartenenti a
68 specie. L’andamento delle catture negli anni è stato relativamente costante (media di 1435 catture/anno), tranne il 2013 che
ha visto una flessione molto marcata (512 catture), comune a tutte
le stazioni aderenti al Progetto Alpi. Le specie più catturate sono
il Fringuello (2296), la Cincia mora (2084) e il Regolo (1139): il
primo abbastanza costante nei diversi anni con un picco nel 2011

(907 catture) mentre gli altri due con oscillazioni anche molto evidenti, da poche unità a diverse centinaia, con picchi ad anni alterni
e coincidenti per le due specie. Altre specie per le quali il Vaccera
rappresenta una stazione importante a livello regionale e secondariamente nell’ambito del Progetto Alpi sono il Tordo bottaccio
(680 catture), il Codirosso spazzacamino (262 catture) e lo Zigolo
muciatto (80 catture). Degne di nota a livello regionale sono anche le 35 catture di Nocciolaia, di cui 30 effettuate nel 2012. Ad
oggi sono inoltre pervenute 16 segnalazioni di ricattura, relative a
12 specie (Beccaccia, Capinera, Cincia mora, Civetta capogrosso,
Crociere, Fringuello, Frosone, Luì piccolo, Merlo, Peppola, Tordo
bottaccio e Tordo sassello) e distribuite in Italia (7), Francia (5),
Norvegia, Germania, Svizzera e Cipro. L’attività della Stazione
del Colle Vaccera continuerà anche negli anni prossimi, fatta salva
la disponibilità logistica del Rifugio. Inoltre, vista l’importanza di
monitorare le Alpi Occidentali quale punto di uscita degli uccelli
migratori dall’Arco Alpino nella loro rotta NE-SW, dal 2015 sarà
affiancata da una nuova stazione istituzionale del GPSO che sarà
attivata sul Colle delle Finestre (Usseaux, TO) a pochi chilometri
di distanza dal Colle Vaccera ma a una quota molto più elevata
(2178 m slm), la cui attivazione sarà resa possibile dalla collaborazione del GPSO con l’Ente di gestione delle Aree Protette delle
Alpi Cozie e con il Comune di Usseaux.

Stato di Conservazione, di tendenze di popolazione e di areale in Abruzzo per alcune specie di uccelli
tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE
Massimo Pellegrini 1, Annabella Pace 2, Antonella Bronico2, Cinzia Di Giacinto2

1
Regione Abruzzo Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale; 2 Regione Abruzzo Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche
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La redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS della Regione
Abruzzo realizzata nel 2014 grazie all’impegno di cospicue risorse del PSR 2007-2014 ha permesso un aggiornamento dei dati
relativi alla presenza, tendenza di popolazione e tendenza di areale
per le specie di uccelli tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/
CE. Nella stragrande maggioranza dei SIC e ZPS l’utilizzo di metodi di rilevamento conformi alle direttive impartite dalla Regione
Abruzzo ha permesso di confermare o meno presenze di specie,
di valutarne le tendenze a breve e/o lungo termine sulla base dei

confronti con dati pregressi o, in rari casi, sulla base di valutazioni
soggettive (Expert based). Sono state prese in considerazione solo
le informazioni che per quantità e/o qualità (idoneità metodologia monitoraggio) sono state ritenute utili e pertanto il lavoro si è
concentrato solo su alcune specie e SIC o ZPS per una estensione
complessiva di circa 330.000 ettari. Per specie come il Lanario
Falco biarmicus, la Calandrella Calandrella brachydactyla, le
Averle Lanius sp., il Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax si confermano le valutazioni in merito al calo demografico
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positiva in contrasto con quanto indicato nel medesimo Rapporto.
E’ stata confermata inoltre la mancanza di nidificazione documentata per il Piviere tortolino Eudromias morinellus negli ultimi 20
anni. La analisi dei dati citati contrasta con i risultati ottenuti negli
ultimi anni con il metodo FBI e WBI dalla LIPU, probabilmente a
causa della limitatezza e irregolarità del campionamento utilizzato
per questi ultimi, e nel complesso dimostra uno Stato di conservazione negativo per specie tipiche degli agroecosistemi e positivo
per quelle forestali nonostante le ingenti risorse finanziarie del
FEASR utilizzate in Abruzzo per le Misure c.d. Agroambientali.

e/o di areale riportate nel recente Rapporto sull’applicazione della
Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e tendenza delle popolazioni di uccelli (2008- 2012). ISPRA, Serie
Rapporti, 219/2015, particolarmente rilevante risulta inoltre la
tendenza negativa registrata, a differenza di quanto riportato per
altre regioni nel Rapporto citato, per l’Ortolano Emberiza hortulana. Si confermano inoltre le tendenze positive evidenziate nello
stesso Rapporto per specie come il Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, il Grifone Gyps fulvus, il Biancone Circaetus gallicus il
Pellegrino Falco peregrinus mentre per poche altre specie come
la Nitticora Nycticorax nycticorax si registra una tendenza molto

Osservazioni di alcuni Ardeidi (Ardeidae) inclusi nell’Allegato I della Direttiva Uccelli nei SIC
dell’Abruzzo meridionale e interno
Mario Pellegrini1, Francesco Paolo Pinchera1
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La distribuzione di Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax
ed Ardea purpurea nei bacini fluviali dell’Abruzzo meridionale
(con particolare riferimento ai Bacini idrografici del Sangro, Sinello e del Trigno) è poco nota. Le tre specie differiscono per la
tendenza recente, ma evidenziano tutte particolari esigenze per la
conservazione. Le stesse aree di distribuzione, negli ultimi 20-30
anni, hanno subito importanti dinamiche di trasformazione, tra le
quali un accrescimento progressivo della vegetazione spondale.
Le indagini condotte tra il 2013 e il 2015 nell’ambito dei monitoraggi finalizzati alla redazione di alcuni Piani di Gestione dei
Siti Natura 2000 (Contributo della Misura 323 PSR 2007-2013
della Regione Abruzzo) nell’Abruzzo meridionale, hanno fornito
nuove indicazioni in merito alla presenza dei tre taxa, con segna-

lazione di presenza in Siti nei quali non sono stati precedentemente rilevati. Il contributo di queste aste fluviali alla conservazione
delle specie viene valutato in relazione ad alcuni aspetti critici
per il mantenimento e l’auspicabile incremento delle specie. Tra
questi, per I. minutus e A. purpurea, si evidenzia la scarsità delle
formazioni a Phragmites australis. Ulteriori aspetti critici sono le
rilevanti variazioni di livello delle acque determinate dalla gestione artificiale dei flussi idrici, e il disturbo antropico a carico degli
habitat di sponda e di greto, fattori che inoltre tendono a ridurre le
condizioni di idoneità per lo sviluppo di Phragmites australis. Si
propongono interventi di gestione per la conservazione delle specie, finalizzati all’estensione degli habitat idonei ed alla riduzione
delle azioni antropiche che ne riducono l’idoneità.

Osservazioni sulla distribuzione di Averla piccola (Lanius collurio) nei SIC dell’Abruzzo meridionale e
interno
Mario Pellegrini1, Francesco Paolo Pinchera1
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L’Averla piccola, Lanius collurio, nonostante l’ampia distribuzione nazionale, presenta una tendenza di popolazione negativa . La
diminuzione è stata riferita alla trasformazione degli ambienti di
nidificazione, che sarebbe più marcata in pianura e collina rispetto
alla montagna. Le indagini condotte tra il 2013 e il 2015 nell’ambito dei monitoraggi finalizzati alla redazione di alcuni Piani di
Gestione dei Siti Natura 2000 (Contributo della Misura 323 PSR
2007-2013 della Regione Abruzzo) nell’Abruzzo meridionale ed
interno, hanno dato piena conferma della tendenza: scomparsa

o estrema rarefazione in Siti di pianura e collina, nei settori di
pianura e collina dei Bacini del Sangro, del Sinello e del Trigno/
Treste, e mantenimento della distribuzione nei settori di alta collina e montagna dei Bacini del Sangro, sugli Altipiani Palentini,
talvolta definendo nuclei distributivi relativamente isolati (Monte
Pallano). Si analizza la distribuzione delle osservazioni rispetto
all’altitudine e ad alcuni parametri di habitat (pascolamento, agricoltura) e si presentano gli interventi di gestione attiva proposti
per la conservazione dell’habitat della specie.

Nuove segnalazioni di Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) nella Rete Natura 2000
dell’Abruzzo
Mario Pellegrini1, Francesco Paolo Pinchera1

1
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Il Picchio rosso mezzano, Dendrocopos medius, presenta in Italia
una distribuzione discontinua e localizzata, con areale complessivo inferiore a 5000 km2 e 10 località di presenza ed uno status complessivo giudicato “Vulnerabile”. Tra il 2013 e il 2014
nell’ambito dei monitoraggi finalizzati alla redazione di alcuni

Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 (Contributo della Misura
323 PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo) nell’Abruzzo meridionale ed interno, sono stati condotti rilievi con l’utilizzo della
tecnica del Play Back. Le indagini hanno confermato la presenza
della specie nel SIC “Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde”
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Quercus cerris ed altre latifoglie. Le attività di esbosco, eseguite con mezzi pesanti all’interno della fustaia matura, sono stati
osservate anche durante la stagione primaverile. Si presentano le
misure di conservazione proposte per la conservazione del nuovo
nucleo di presenza di Dendrocopos medius rilevato nel Bosco Paganello, che ad oggi già appare seriamente minacciato.

ed hanno consentito la localizzazione di una nuova località di presenza nel SIC “Bosco Paganello (Montenerodomo)”. Entrambi i
nuclei di presenza appaiono fortemente localizzati. Gli habitat di
presenza sono costituiti da fustaie mature a Quercus cerris pure
o miste con altre latifoglie (Fagus sylvatica, etc.) e/o Abies alba.
Nella nuova area di presenza del Bosco Paganello la specie appare particolarmente minacciata dal taglio di esemplari secolari di

Importanza strategica di un lago di cava attestato sul confine del SIC ‘Bosco di Mozzagrogna’ quale
area di sosta e svernamento dell’avifauna acquatica in Abruzzo
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specie negli ultimi 3 anni, e per A. nyroca si riportano i
dati relativi a tutte le osservazioni. Le osservazioni sono
considerate in relazione ai fenomeni meteoclimatici di fine
inverno - inizio primavera 2015, laddove l’innalzamento di
livello del lago, causato dalle intense precipitazioni, puó
aver causato una riduzione del contingente di A. nyroca.
Nell’ambito degli studi per redazione del Piano di Gestione del SIC “Bosco di Mozzagrogna (Sangro)” (Contributo
della Misura 323 PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo)
viene definito un intervento di riperimetrazione del SIC, con
l’inclusione dell’importante zona umida all’interno della
Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo.

Si riportano i risultati dei rilievi eseguiti negli ultimi anni
in un Lago di Cava, posto in Comune di Lanciano (CH),
nell’area del basso corso del fiume Sangro, a ridosso del
confine del SIC “Bosco di Mozzagrogna (Sangro)”. Sono
stati osservati diversi taxa di Allegato I della Direttiva Uccelli, tra i quali Airone rosso, Ardea purpurea; Martin pescatore, Alcedo atthis; Moretta tabaccata, Aythya nyroca;
Nitticora, Nycticorax nycticorax; Tarabusino, Ixobrycus minutus. In particolare, l’area riveste un’importanza strategica
specifica per Aythya nyroca, in ragione delle concentrazioni
particolarmente significative sia durante lo svernamento sia
durante le migrazioni. Sono riportati i dati di presenza delle

Così simili eppure così diversi: distanze genetiche fra Rondone comune e Rondone pallido
Irene Pellegrino1, Marco Cucco1, Federica Liberatore1, Giovanni Boano2
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Il rondone comune e il rondone pallido sono stati oggetto, negli
anni, di molti studi da parte del nostro gruppo. La marcata diversità ecologica, biologica, fenologica, nelle tempistiche di muta e
nel canto fra le due specie non si manifesta, invece, nel morfotipo;
questo rende difficile la distinzione fra i due taxa, sia di esemplari
in volo sia in mano. Non è raro che, in collezioni museali e nei
centri di recupero, venga effettuata, quindi, un’errata determinazione, soprattutto nel caso di individui giovani o con un piumaggio molto abraso. Recentemente sono state pubblicate diverse
ricerche sulla filogenesi degli Apodidae: alcune non hanno approfondito le relazioni fra Apus pallidus e le altre specie, ed altre non
hanno rilevato differenze genetiche tra A. pallidus e A. apus. Questo ha spinto il nostro gruppo ad iniziare uno studio mirato, volto
a chiarire quanto le due specie siano differenziate geneticamente.
Data l’importanza, per specie di difficile determinazione, di avere a disposizione l’esemplare analizzato per ulteriori confronti e
misurazioni, abbiamo esaminato 8 campioni di tessuto di A. apus,
preservati in etanolo assoluto, e 11 campioni di esemplari in pelle
di A. pallidus, tutti conservati presso il Museo di Storia Naturale
di Carmagnola. Il DNA estratto è stato amplificato con i primers
specifici per tre marcatori mitocondriali pubblicati in studi pre-

cedenti (Citocromo b, Citocromo c ossidasi, ND2) e con primers
disegnati e testati durante questo studio per una regione molto
variabile del DNA mitocondriale (regione di controllo, D-loop).
Tutti i marcatori molecolari, tranne uno (Citocromo b, in cui non
compaiono differenze fra gli aplotipi), supportano la separazione fra i due taxa; infatti, gli alberi filogenetici calcolati con i tre
markers hanno rilevato una topologia congruente. Le distanze
genetiche rilevate (Kimura 2-parameter distances, Citocromo c
ossidasi, COI: 10.3% ± 3.7; ND2: 7.2% ± 2.7, D-loop: 3.5% ±
0.6) sono paragonabili a quelle pubblicate per specie congeneri di
Apodiformes e di altri ordini di uccelli. E’ interessante notare che,
in questo caso, la distanza riscontrata in COI, marcatore utilizzato
per l'identificazione a livello di specie, è maggiore di quella osservata con ND2 e con la regione di controllo, marcatori tradizionalmente impiegati per studi a livello di popolazione. Queste analisi
confermano la possibilità di separare geneticamente i due taxa;
l’applicazione di tecniche molecolari risulta, quindi, utile nei casi
di dubbia determinazione degli esemplari e per l’identificazione
di individui giovani, per i quali non esistono criteri biometrici e
la distinzione si fonda solamente su sfumature di colore, spesso
difficilmente evidenziabili.
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La comunità ornitica nidificante lungo la costa abruzzese nei SIC ‘Lecceta di Torino di Sangro’ e
‘Boschi ripariali del Fiume Osento’
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La comunità ornitica nidificante lungo la costa abruzzese non è
stata mai indagata. Nel 2015 è stata studiata l’avifauna di due Siti
di Interesse Comunitario costieri limitrofi, denominati ‘Lecceta
di Torino di Sangro’ (IT7140107) e ‘Boschi ripariali del Fiume
Osento’ (IT7140111) e ricadenti nel Comune di Torino di Sangro,
nell’ambito nelle attività propedeutiche alla redazione dei piani
di gestione dei siti, secondo quanto previsto dalla Misura 3.2.3
del Piano di Sviluppo Rurale 2006-2013 della Regione Abruzzo.
I metodi comprendevano: a) punti di ascolto diurni della durata di
10 minuti; a) punti di ascolto notturni della durata di 10 minuti;
c) osservazioni da punti vantaggiosi. Il censimento, realizzato in
punti distanti almeno 400 metri l’uno dall’altro e non coincidenti con strade asfaltate, è stato ripetuto due volte. Dal momento
dell’arrivo sul punto all’avvio del rilevamento dovevano passare
almeno 2 minuti per limitare l’effetto disturbo. I punti sono stati
realizzati dall’alba alle ore 11:00; la prima uscita tra il 20 e il 26
aprile e la seconda tra il 28 maggio e il 3 giugno. Sono stati localizzati e realizzati complessivamente 123 punti di ascolto diurni

durante i quali sono state contattate complessivamente 68 specie
(64 nel primo campionamento e 55 nel secondo). La specie più
frequente è risultata la Capinera Sylvia atricapilla seguita dalla
Cinciallegra Parus major, Scricciolo Troglodytes troglodytes,
Usignolo Luscinia megarhynchos, Merlo Turdus merula, Rigogolo Oriolus oriolus, Picchio verde Picus viridis, Pettirosso Erithacus rubecula. Tra le specie interessanti si segnalano la Cannaiola
verdognola Acrocephalus palustris, contattata durante il secondo
rilievo, specie il cui status di nidificante in Abruzzo è incerto, e la
Passera lagia Petronia petronia. Per quanto riguarda le osservazioni notturne, i censimenti hanno rivelato la presenza di Assiolo
Otus scops e Civetta Athene noctua, mentre dai punti vantaggiosi
sono stati osservati Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio bruno
Milvus migrans, quest’ultimo probabilmente nidificante nel SIC
“Boschi ripariali del Fiume Osento”. La comunità ornitica è caratterizzata da numerose specie del sottobosco mentre le aree agricole circostanti sono risultate piuttosto povere di specie di interesse
conservazionistico.

Flight performance of migrating juvenile barn swallows in relation to fat load and wing
aerodynamics
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Migratory birds have evolved the ability to accumulate, at appropriate times during the annual life-cycle, large amounts of fat to fuel
their migratory journeys. However, increased fuel load leads to an
increased body mass, which is expected to make small migratory
birds less agile and more vulnerable to predation. Predation risk
depends on body mass through its influence on flight performance
(flight velocity and acceleration) and especially flight manoeuvrability, traits that are vital in the escape response. In addition,
individuals vary in wing aerodynamic properties, which are also
expected to affect manoeuvrability and flight performance. We investigated the effects of interindividual variation in fat load and
wing aerodynamic traits (wing pointedness, convexity and aspect
ratio) on short-term flight performance in 43 juvenile barn swallows (Hirundo rustica) during autumn migration. Individuals were
captured at two roosting sites located near Warsaw (Poland) in
September 2014. The evaluation of short-term flight performance
(maximum velocity and acceleration) and flight manoeuvrability
was performed using flight tunnels. Information about fat load
was collected using a TOBEC body scanner. Controlling for wing
aerodynamic traits, we found that fat individuals reached higher
velocity compared to lean ones. On the other hand, controlling for
fat load, wing pointedness positively predicted maximum velocity, and negatively predicted the time needed to reach the maxi-

mum acceleration. Conversely, fat load or wing aerodynamic traits
did not predict flight manoeuvrability. The higher flight velocity
reached by birds with larger fat load is in line with the expectations,
since comparative evidence suggests that heavier birds can reach
higher fly speed than lighter ones. In fact, according to fundamental aerodynamics, the lift force generated on a wing is positively
related to flight velocity, and therefore a faster flight is required
to hold up more mass. Moreover, by optimizing wingtip vortices,
more pointed wings decrease the induced drag and thus could improve flight performance both in terms of speed and acceleration.
The lack of any association between fat load and flight maneuverability was against the expectations. In fact, we predicted that
birds could trade-off manoeuvrability with fat load. However, experiments were carried out in the initial stages of migration, and
none of the individual we tested showed the highest fuel loads that
can be observed in this species. This finding suggests that on the
initial stages of the migratory journey, when birds start to accumulate fat, they may optimize fuel load in order not to negatively
impact on flight performance. However, a trade-off between fuel
load and manoeuvrability may be expected to emerge before large
ecological barriers that must be crossed with sustained flights, such
as deserts and sea, where swallows show the highest fuel load.

Esigenze ambientali dei picchi in un’area ad elevata frammentazione della Pianura Padana
Zeno Porro, Arianna Bazzocchi, Gianpasquale Chiatante, Arianna Musacchio, Kati Sara Bovo, Alberto Meriggi
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia, Via Ferrata 1, 27100 Pavia (Italy)

La frammentazione degli habitat è una delle più grandi minacce
che gravano sulla biodiversità. In ambienti ad elevata frammenta-

zione è cruciale, ai fini di una corretta conservazione della fauna,
comprendere quali elementi possano giocare un ruolo positivo nel
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sono state anche stimate, attraverso il metodo del Distance Sampling, le densità di individui nell’intera area campionata, nonché
nelle diverse tipologie ambientali in essa presente. Delle tre specie
studiate il Picchio rosso minore è risultata quella con le più spiccate esigenze ambientali, necessitando di buone estensioni di bosco
naturale nel contesto territoriale. La presenza del Picchio rosso
maggiore e del Picchio verde è risultata positivamente correlata
all’estensione e all’abbondanza di frammenti residuali di boschi
naturali e appezzamenti di arboricoltura, nonché allo sviluppo di
filari alberati. Elevate densità sono state riscontrate in corrispondenza di boschi naturali e, unicamente per il Picchio verde, di appezzamenti di arboricoltura.

mantenimento e nell’incremento della connettività. Nel presente
studio sono illustrate le preferenze ambientali di tre specie focali potenzialmente sensibili alla frammentazione forestale (Picchio rosso maggiore Dendrocopos major, Picchio rosso minore
Dendrocopos minor e Picchio verde Picus viridis) nel contesto
ambientale profondamente frammentato della pianura della provincia di Pavia. Nelle stagioni riproduttive 2014 e 2015 sono stati
raccolti dati di presenza delle tre specie considerate, attraverso
punti d’ascolto e osservazioni casuali. L’analisi di regressione logistica binaria con inferenza multimodello ha permesso di stabilire
i modelli migliori riguardanti la presenza dei tre uccelli nell’area
considerata. Per il Picchio rosso maggiore e per il Picchio verde

Catture accidentali di Gufo di palude (Asio flammeus) nella stazione di inanellamento di Punta Alice,
Ciro’ Marina (KR)
Mario Pucci1
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Specie politipica a distribuzione subcosmopolita, A. flammeus
è presente in Europa con una popolazione stimata a 58.000 –
180.000 coppie, prevalentemente localizzate in Russia, Finlandia,
Norvegia, Svezia e Regno Unito. La specie mostra fluttuazioni
numeriche, anche molto marcate, in relazione a quelle delle specie
preda e, in generale, se ne registra un decremento a partire dagli
anni ’70. In Italia è considerata migratrice regolare, dispersiva,
estivante localizzata. La migrazione autunnale si concentra tra ottobre e novembre, mentre i movimenti primaverili si registrano tra
fine marzo e metà aprile. In Calabria è definita migratrice regolare, svernante ma, sino ad oggi, non erano note più di una decina di
osservazioni storiche, concentrate tra il 1995 e il 2004. Nella primavera del 2013 e del 2014, presso la stazione di inanellamento
di Punta Alice (KR), alcuni individui di Gufo di palude sono stati
accidentalmente catturati nelle reti di un impianto di cattura per la
quaglia Coturnix coturnix. Il presente lavoro ha lo scopo di fornire
dettagli tecnici sul metodo di cattura utilizzato e di aggiornare le
conoscenze sullo status della specie in Calabria. La stazione di
inanellamento di Punta Alice, nel comune di Cirò Marina - KR
(17°8’53.34”E, 39°23’37.88”N, alt. 3 m slm), sorge in un’area
retro-dunale pianeggiante, semi allagata, a circa 50 m dalla costa.

Il paesaggio vegetale è caratterizzato da macchia mediterranea,
con prevalenza di lentisco Pistacia lentiscus, e da formazioni boschive litoranee a Pinus sp ed Eucalyptus sp. L’impianto di inanellamento in esame era costituito da quattro reti mist-net di 15
m di lato x 300 mm di altezza, dimensione della maglia mm 28,
disposte in quadrato con un richiamo acustico di C. coturnix posto
nel centro. L’impianto è rimasto attivo dal 1 aprile al 30 maggio
di ogni stagione primaverile. Le reti venivano aperte ogni giorno, dal tramonto fino all’alba. Nelle due stagioni primaverili in
esame sono stati catturati e inanellati nove individui di Gufo di
palude (4 nel 2013 e 5 nel 2014). Le catture sono avvenute tra le
ore 01.00 e le ore 05.00 del mattino. Per l’anno 2013, oltre alle
catture accidentali, si riporta l’osservazione diretta di tre individui
in volo nei pressi delle reti. In tutti i casi il punto di cattura del
gufo si trovava nelle immediate vicinanza di una sacca contenente
almeno una quaglia. La cattura accidentale e l’inanellamento di
A. flammeus, mai documentata in Calabria, risulta poco frequente
anche nel resto d’Italia. Il numero di individui catturati, sommati
a quelli osservati nei pressi della stazione di inanellamento, fanno
di Punta Alice (KR) un’importante luogo di transito migratorio
per la specie.

Indagine sui pendolarismi giornalieri di Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) nelle Alpi Carniche
Gianluca Rassati1
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Il Gracchio alpino è una specie di alta montagna. In Friuli sono
noti movimenti di erratismo verticale, collegati ad abbondanti nevicate ed all’esaurimento delle risorse trofiche, che interessano i
fondovalle montani e talvolta la pianura. Dagli anni 70 del secolo
scorso tali movimenti si sono ridotti ed hanno riguardato perlopiù
aree all’interno dell’arco alpino ed a quote relativamente elevate.
Da fine anni 90 del XX secolo nelle Alpi Carniche e nelle Alpi
Giulie sono stati verificati regolari spostamenti giornalieri dalle
aree di alta quota a zone urbane di fondovalle o basso versante site
anche oltre 1500 m più in basso. Tali movimenti hanno interessato
nel corso degli anni diverse località (ad es. Cave del Predil, Forni
di Sopra, Forni di Sotto, Paularo, Sappada). Fra l’autunno 2008 e
la primavera 2013 si è indagato tale fenomeno nell’area urbana di
Paularo, posta a quota inferiore fra quelle interessate dallo stesso
(osservazioni ad altitudini minori di 600 m). L’indagine è stata
condotta tramite osservazioni dirette ed assunzione di informazioni da persone di comprovata esperienza di campo. La prima comparsa a fondovalle avveniva generalmente in seguito a nevicate

a quote elevate. Il periodo di presenza regolare era compreso fra
novembre-dicembre e aprile ma da fine settembre a fine ottobre e
in maggio sono state notate presenze irregolari della durata di uno
o pochi giorni e numericamente inferiori. Il numero di individui è
risultato variabile nei vari anni da un minimo di 60-70 ad un massimo di 150-170. Di solito al mattino i primi uccelli giungevano
a fondovalle ben dopo l’alba, la sera gli ultimi partivano quando
il sole era appena tramontato sui prati più alti. Sono comunque
stati osservati arrivi durante l’intera mattinata e partenze dal primo
pomeriggio che, in entrambi i casi, potevano interessare anche la
totalità degli individui. Alcuni giorni gli uccelli permanevano nelle borgate più elevate non frequentando il fondovalle. I Gracchi
sono stati visti nutrirsi di vari alimenti ad esempio scarti alimentari, frutta (soprattutto mele), bacche, animali morti e pane e frutta
forniti da alcune persone. La ricerca del cibo è avvenuta sia al
suolo che su alberi ed edifici. È risultato interessante constatare
come la presenza regolare a fondovalle e per periodi più lunghi
rispetto al passato, quando erano noti solo spostamenti occasiona70

li, si verifichi in presenza di minori precipitazioni nevose e dello
sviluppo di poli legati al turismo invernale che dovrebbero favorire la permanenza in alta montagna. Quest’ultimo fattore in altre
regioni alpine ha facilitato lo svernamento in quota. Infine, tale

presenza invernale nei paesi é accolta positivamente dalla popolazione locale e dai turisti, in quanto il Gracchio alpino, grazie al suo
comportamento ed alla sua confidenza, attira l’attenzione anche di
persone non esperte e della stampa locale.

Il Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) nei massicci montuosi centro-appenninici: indicazioni sulle
preferenze ambientali in periodo riproduttivo
Filomena Ricci1, Alessandro Ammann1, Carlo Artese1, Valentina Barone1, Mauro Bernoni1, Riccardo Caldoni1, Maurizio Cardelli1, Augusto De Sanctis1, Piercarlo Di Giambattista1, Mirko Di Marzio1, Francesco Di Perna1, Eugenio Di Zenobio1, Luisa
Giannangeli1, Roberto Gildi1, Valentina Leardi1, Marinella Miglio1, Cristian Moscone1, Vanessa Ponziani1, Bruno Santucci1,
Eliseo Strinella1, Susana Tapia1, Piera Vianale1.
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I dati, che hanno contribuito allo sviluppo del presente studio,
sono stati raccolti, nel corso del 2005, ad opera di diversi rilevatori. Sono stati monitorati un totale di 184 quadranti distribuiti
sui principali rilievi presenti in Abruzzo. La metodologia utilizzata si è basata sulla ricerca della presenza della specie rispetto ad
una serie di unità spaziali definite, quali i quadranti 1 km x 1 km
(coincidenti con il reticolato IGM) dei massicci abruzzesi con più
dell’80% del territorio al di sopra dei 1.800 m s.l.m., rappresentanti l’ambiente frequentato dal Fringuello alpino. Per ognuno dei
quadranti è stato individuato un sentiero, che il rilevatore ha percorso per circa 40 min. I campionamenti sono stati effettuati nel
periodo riproduttivo della specie (dal 20 maggio al 20 luglio), iniziando a rilevare prima le aeree più basse e poi quelle più in quota.
Se nel quadrante la specie non è stata osservata, il monitoraggio è
stato ripetuto una seconda volta. Per 82 dei quadranti monitorati,
oltre alla presenza della specie, sono state rilevate alcune variabili
ambientali, quali l’altitudine, la percentuale di territorio occupato
da roccia, la copertura erbacea, la presenza di antropizzazione e la
presenza di macchie di neve. Il Fringuello alpino è stato rilevato
nel 62,5% dei quadranti monitorati e per ciascuno di essi è stato
possibile stabilire il numero di individui osservati. Per i quadranti
di cui si conoscono le variabili ambientali sopra elencate è stato

possibile evidenziare quale variabile o combinazione di variabili
sia più influente per la specie. Test non parametrici come il test del
chi-quadrato e il test di Kruskal-Wallissono stati utilizzati per indagare l’influenza sulla distribuzione di Fringuello alpino di ogni
variabile ambientale. Il risultato dei test effettuati sui dati raccolti
in particolare sul massiccio del Gran Sasso, ha permesso di evidenziare una certa relazione tra la distribuzione delle osservazioni
di Fringuello alpino e la percentuale di macchie di neve presenti.
E’ stato inoltre evidenziato come il numero medio di fringuelli
alpini sia legato alla quantità di roccia presente sui quadranti e
tenda ad aumentare al crescere della percentuale occupata da questa categoria ambientale, infatti, in ambienti in cui mancano pareti
rocciose con la presenza di fenditure e crepe ed altri luoghi idonei
per la costruzione del nido, il Fringuello alpino tende a diminuire
significativamente fino alla completa assenza. Differente è il discorso per la copertura erbacea che determina una diminuzione
del numero medio di individui osservati al crescere della percentuale di territorio occupata da questa variabile. Nel caso di presenza antropica, la specie sfrutta sia i manufatti per costruire nidi
che il maggior apporto trofico derivato dai prodotti di scarto delle
attività umane, ma quest’ultima variabile non sembra influenzare
l’abbondanza della specie

Conservazione dell’ultima popolazione peninsulare di Gallina prataiola Tetrax tetrax
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progetto dal titolo “Conservation of the last Italian peninsular population of Tetrax tetrax” finanziato con fondi CE del programma
LIFE12-NAT_IT_001052. Il progetto prevede tra il 2014 e il 2019
l’esecuzione di misure di ripristino ambientale e di ripopolamento con individui di provenienza spagnola nei SIC/ZPS “Valloni e
steppe pedegarganiche IT9110008” e “Alta Murgia IT9120007”.
Gli habitat obiettivo sono codificati con: 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-brachypodietea, prioritario per l’Unione europea e “62A0: Formazioni erbose secche della
regione submediterranea orientale Scorzoneratalia villosae”. Si
tratta di praterie aride di piccola superficie a dominanza di graminacee, su substrati calcarei, con presenza sporadica di arbusti,
cespugli e alberi (querce e/o perastro). Vengono esposti i risultati
delle ricerche condotte sulla specie e le azioni svolte nei primi due
anni di attività del progetto LIFE+ Natura.

La Gallina prataiola Tetrax tetrax è considerata una specie bandiera degli ambienti erbacei di tipo steppico, la cui sopravvivenza
dipende dal mantenimento di un regime di utilizzo estensivo delle
aree pascolive e agricole, praterie secondarie che rappresentano
la “versione antropica” delle originarie steppe asiatiche, esclusivo habitat della specie prima dello sviluppo dell’agricoltura. La
specie risulta in forte regresso in gran parte del suo areale distributivo e pertanto è inserita nell’Allegato I della Direttiva 147/09/
CE (come specie prioritaria), norma che prevede la definizione di
misure di conservazione e gestione da inserire nei piani delle Zone
di Protezione Speciale. In Italia, attualmente, nidifica unicamente
in Sardegna e in Puglia. La popolazione pugliese rappresenta l’ultima popolazione peninsulare della specie, sebbene sia da ritenersi
sull’orlo dell’estinzione, con una consistenza nel 2014 inferiore
a 20 individui. La Provincia di Foggia, in collaborazione con il
Centro Studi Naturalistici Onlus e BioPhilia Sas, ha presentato un
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Ornitho.it e l’analisi della migrazione: un caso di studio per il genere Tringa in Lombardia
Fabio Saporetti
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Il lancio del portale www.ornitho.it sta svolgendo un ruolo fondamentale nell’avanzamento delle conoscenze relative alla distribuzione, fenologia, abbondanza ed uso dell’habitat dell’avifauna
italiana. La condivisione dei dati, ottenuta attraverso una diffusa
partecipazione di molti osservatori, permette di gettare nuova luce
in tempo pressoché reale anche sui movimenti migratori di molte
specie. Per analizzare tali fattori in ambito regionale, finora noti
solo parzialmente a livello di singola località (provincia, riserva
regionale, parco) e per periodi limitati di tempo (ad es. svernamento), ho ottenuto dal gruppo di conduzione, specificando le
linee principali di elaborazione, i dati raccolti nel quinquennio
2010-2014 relativi alle specie del genere Tringa in Lombardia,
con esclusione degli erratici nord-americani. Le 6 specie trattate
comprendono Totano moro, Pettegola, Albastrello, Pantana, Piro
piro culbianco e Piro piro boschereccio. Complessivamente il numero totale di dati bruti raccolti è di 6756, e circa il 74 % proviene
dalla provincia di Pavia, in cui si trovano le maggiori aree risicole
lombarde, seguita dalle province di Milano, con il 6,7%, e Cremona, con il 3,3%. Al di fuori dell’ambiente risicolo, utilizzato
durante la migrazione primaverile come valido sostituto delle aree
palustri, sono frequentati sia ripristini ambientali dedicati agli uccelli acquatici (Cassinazza di Baselica e il Parco Le Folaghe di
Casei Gerola, entrambi nel pavese), vasche di fitodepurazione e/o

contenimento delle acque (Lonate Pozzolo, provincia di Varese,
e Vesche del torrente Arno in provincia di Milano) e aree palustri
(Pian di Spagna, SO; Torbiere del Sebino, BG; lago di Olginate,
CO). Il maggior numero di segnalazioni riguarda rispettivamente
Piro piro culbianco (2376, 35,2%) e Piro piro boschereccio (1857,
27,5%): assieme le due specie rendono conto di oltre il 62% dei
dati; seguono Pantana (1439, 21,3%) e Totano moro (656, 9,6%).
Molto scarsi i dati della Pettegola (347), pari al 5,1% del totale,
mentre l’Albastrello si conferma una specie alquanto rara a livello regionale (81 dati, 1,2%). I periodi della migrazione sono
stati suddivisi come primaverili (pentadi 1-34) e autunnali (pentadi 35-73): per ogni specie, nell’arco di 5 anni, ho considerato
il numero massimo di individui osservati per pentade, ricavando
la distribuzione numerica su base fenologica. Il primo picco del
transito migratorio pre-nuziale corrisponde al Piro piro culbianco,
in coincidenza della 17 pentade (22-26 marzo); successivamente
Totano moro, Pettegola, Pantana, e Piro boschereccio, presentano
i valori massimi tra la 18° (27-31 marzo) e la 24° pentade (26-30
aprile). Le scarse presenze primaverili dell’Albastrello coincidono nel periodo compreso tra la 22° (16-20 aprile) e la 24° pentade.
La migrazione post-riproduttiva risulta molto meno evidente, con
solo Piro piro culbianco e boschereccio con numeri significativi.

Il monitoraggio dell’avifauna della ZPS ‘Canneti del Lago Maggiore’: risultati del biennio 2013/14
Fabio Saporetti, Roberto Aletti, Monica Carabella, Silvio Colaone, Walter Guenzani, Tonino Zarbo
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diversi Charadriidae e Scolopacidae, censiti solo nel 2013 per la
presenza di banchi di sabbia e fango emergenti per il basso livello
delle acque del Lago Maggiore, sia all’assenza di alcuni Anatidae
svernanti. La Ricchezza totale ha una variazione sostanzialmente bimodale, con due picchi rilevabili nel corso della migrazione
pre-nuziale (tra metà marzo e metà maggio) e della migrazione
post-riproduttiva (settembre e ottobre); in entrambi gli anni il numero inferiore di specie è stato rilevato nel mese di gennaio. Per i
non-Passeriformes i totali annuali sono rispettivamente di 76 e 71,
mentre per i Passeriformes sono di 66 e 61. La maggior Ricchezza
tra i SIC corrisponde al settore di Sabbie d’Oro Nord con 106
specie nel 2013 ma solo 91 nel 2014; per i SIC Bozza-Monvallina
e Palude Bruschera la variazione è invece estremamente contenuta, corrispondente rispettivamente a 90,5 specie (DS= 0,71) e a
97,5 specie (DS= 2,12) Complessivamente le specie appartenenti
all’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE sono 32, di cui
28 nel 2013 e 21 nel 2014; 17 sono le specie presenti in entrambi
gli anni. Sono solo due le specie di Passeriformes appartenenti
all’Allegato I: Pettazzurro e Averla piccola. I quattro percorsi standardizzati di lunghezza costante, compresi tra 640 e 1500 metri,
hanno fornito un numero medio di specie/percorso variabile tra un
minimo di 27,1 e 37,3: i valori maggiori coincidono con il percorso di 1500 metri esistente in Palude Bruschera.

Nel gennaio 2013 il Gruppo Insubrico di Ornitologia Onlus ha avviato un monitoraggio dell’avifauna della ZPS IT 2010502 “Canneti del Lago Maggiore”, costituita da una serie disgiunta di aree
palustri di diversa estensione, ubicate sulla sponda lombarda del
bacino, comprendenti i tre SIC Palude Bozza-Monvallina, Sabbie
d’Oro (Nord e Sud) e Palude Bruschera. L’area, con una superficie
totale di 227 ettari, ricade in provincia di Varese, nei comuni di Sesto Calende, Angera, Ranco, Ispra, Brebbia, Besozzo e Monvalle;
gli habitat prevalenti sono costituiti da boschi igrofili e fragmiteti.
La ZPS si trova nell’importante corridoio ecologico del Verbano, ponte naturale tra le Alpi a nord e la Valle del Ticino a sud;
il range altimetrico è compreso tra 190 e 215 m.s.l.m. Il rilievo
dell’avifauna è stato impostato svolgendo sia percorsi standardizzati di lunghezza costante, per poter ricavare Indici Chilometrici
di Abbondanza, sia stabilendo dei punti di osservazione dedicati
al rilievo degli uccelli acquatici. La Ricchezza mensile totale della
ZPS è stata calcolata tenendo conto di entrambe le modalità di
censimento: nel biennio 2013/2014 sono state censite in totale 166
specie, di cui 67 costituite da uccelli acquatici (40,4%). La curva
di accumulazione di nuove specie per il totale dei tre SIC, vede
una andamento sostanzialmente simile, con un totale di 142 specie
nel 2013 ed un valore inferiore nel 2014 con 132 specie: la differenza tra il primo ed il secondo anno è dovuta sia all’assenza di
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La rete regionale di monitoraggio dei rapaci diurni rupicoli di interesse comunitario nidificanti del
Lazio: risultati del primo anno di attività
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Nel 2014 l’Agenzia Regionale Parchi del Lazio (ARP) si è fatta
promotrice della costituzione di una Rete per il Monitoraggio dei
Rapaci rupicoli diurni non coloniali di interesse comunitario nidificanti in regione, in base alle disposizioni fornite dalla Regione
Lazio (D.G.R. 3 luglio 2007, n.497) per l’organizzazione e l’attivazione dell’attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna di interesse
comunitario, anche in applicazione della Direttiva Uccelli (Dir.
2009/147/CE). Le tre specie prese in esame in questo primo anno
di attività sono Aquila reale (Aquila chrysaetos), Falco pellegrino
(Falco peregrinus) e Lanario (Falco biarmicus). Oltre all’Agenzia
Regionale Parchi, alla Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio ed alla Provincia di Roma,
sono state coinvolte 23 aree protette, sia nazionali che regionali.
Nel primo anno di attività (2014) sono stati visitati 14 dei 15 siti
riproduttivi potenziali di Aquila reale, 93 dei 169 siti potenziali di

Falco pellegrino e i 6 siti noti per il Lanario. Sono state accertate 11
coppie nidificanti di Aquila reale, con elevati valori di produttività
e successo riproduttivo ed una popolazione regionale in espansione. Anche per il Falco pellegrino i risultati sembrano confermare
una popolazione in espansione; sebbene il controllo abbia riguardato solo il 55% dei siti potenziali è stata riscontrata la presenza
di 73-79 coppie nidificanti. Il Lanario al contrario risulta in forte
diminuzione rispetto agli anni precedenti con una sola coppia nidificante rilevata. Al fine di indirizzare gli Enti gestori delle aree protette verso una migliore gestione sono state raccolte informazioni
su eventuali fattori limitanti e minacce per la conservazione delle
tre specie nei siti visitati, utilizzando i codici gerarchizzati previsti
nel formulario standard della Rete Natura 2000. I dati analizzati
hanno individuato tra i rischi più ricorrenti il disturbo da intrusione
umana, lo sfruttamento di risorse biologiche ed, in minor misura, i
processi biotici e abiotici naturali.

La comunità ornitica migratrice e svernante dell’area portuale di Genova
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L’area del porto di Genova ospita una comunità ornitica particolarmente ricca di specie durante il periodo di migrazione. Sebbene la componente nidificante sia caratterizzata da poche specie
antropofile, lo specchio di mare antistante costituisce infatti un
importante ambiente di sosta durante le migrazioni e lo svernamento. Sono considerati in questo contributo i rilievi effettuati nel
periodo migratorio e di svernamento in un’area che copre tutta la
zona industriale del porto stesso, lungo un fronte mare di oltre 12
km. La zona è ovviamente molto trafficata e rumorosa, ma mantiene importanti condizioni di protezione durante le mareggiate
grazie alle dighe foranee e rappresenta comunque la continuazione della linea di costa ligure, così importante per la rotta migratoria da e verso la penisola iberica. Le osservazioni sono state
compiute nel corso di 42 giornate sia dalle banchine e sia sulla
dighe foranee stesse. Son ben 119 taxa osservati nel periodo di
svernamento e migrazione tra il 2012 e il 2014. Le specie di rapaci
che frequentano l’area, essenzialmente durante il periodo migratorio, sono risultate essere 13 (Albanella minore, Aquila minore,
Biancone, Falco cuculo, Falco di palude, Falco pecchiaiolo, Falco
pellegrino, Falco pescatore, Gheppio, Gufo di palude, Lodolaio,
Nibbio bruno e Sparviere). Le osservazioni di Falco pellegrino
sono da imputarsi alle azioni di predazione operate dalla coppia
nidificante presso il faro cittadino. Tra le specie di particolare rile-

vanza sono state inoltre osservate Airone rosso, Albastrello, Beccaccia di mare, Berta maggiore, Berta minore, Cicogna bianca,
Corriere grosso, Gabbiano corallino, Gabbiano corso, Gabbiano
roseo, Gabbiano tridattilo, Gavia sp., Labbo, Occhione, Orchetto
marino, Pernice di mare, Rondine rossiccia, Smergo maggiore,
Smergo minore, Stercorario mezzano, Sterna zampenere, Strolaga mezzana, Succiacapre, Sula, e Totano moro. Ad esclusione
dei gabbiani che hanno fatto rilevare circa 30000 passaggi in primavera e 65000 in autunno, le 10 specie numericamente più frequenti in primavera sono state (in ordine decrescente) Rondine,
Gabbiano corallino, Rondone comune, Cormorano, Berta minore,
Garzetta, Balestruccio, Marzaiola, Airone cenerino, e Beccapesci,
mentre in autunno sono state rilevate Storno, Piccione domestico,
Cormorano, Airone cenerino, Beccapesci, Fischione, Ballerina
bianca, Colombaccio, Passera d’Italia e Taccola. Tra gli svernanti
le maggiori presenze registrate sono di Gabbiano reale con quasi 25000 osservazioni, Gabbiano comune (oltre 20000), seguiti,
e sempre sotto i 100 individui, da Piccione domestico, Germano
reale, Cormorano, Gabbiano corallino, Storno, Taccola, Gallinella
d’acqua, Passera d’Italia, Fringuello e Airone cenerino. Sarà importante considerare questi dati nella pianificazione delle attività
che insistono nell’area, avendo cura di rispettare la notevole potenzialità faunistica dell’area.

Indagine sulla data di inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio in Campania
Sergio Scebba
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Il Tordo bottaccio è una specie sottoposta a forte pressione venatoria; per effettuare un prelievo sostenibile è necessaria una corretta conoscenza dei tempi e delle rotte di spostamento in modo
da rispettare gli obblighi stabiliti dalla Direttiva 2009/147/CE.
Per individuare la data d’inizio della migrazione primaverile i
movimenti migratori in Campania sono stati indagati nel periodo

pre-migratorio e migratorio prenuziale precoce negli anni 20132015. Lo studio, finanziato dall’ATC Salerno 1 ed inserito nel
Progetto grossi Turdidi del Centro Nazionale d’Inanellamento, è
stato condotto con una metodologia standardizzata: un transetto di
mist-nets in numero e dimensioni costanti montate sempre secondo la stessa disposizione ed orientamento. Lo sforzo di cattura si è
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articolato in otto sessioni per decade, quattro nel pomeriggio fino
a buio e quattro dall’alba a mattina inoltrata, ripartite secondo lo
schema tramonto e alba successiva, dalla seconda decade di gennaio alla seconda/terza di marzo. Il numero complessivo di tordi
inanellati è risultato piuttosto ridotto (102), perlopiù dovuto a condizioni meteo spesso sfavorevoli ed a scarsa fruttificazione degli
uliveti nell’area. Nel 2013 la ricerca è stata effettuata su una sella
nel Parco Regionale Monti Lattari e nel 2014-2015 in un’area ai
margini del Parco Regionale Monti Picentini a circa 12 km dalla
costa del golfo di Salerno. L’andamento delle catture è stato scarso ma costante fino alla prima decade di febbraio; dalla decade
successiva si è registrato un modesto incremento che ha raggiunto
i valori più elevati nella seconda decade di marzo. Le medie dei
pesi calcolate per decade hanno presentato i valori più bassi nella prima e nella seconda decade di febbraio per poi mostrare un
incremento dalla terza decade e raggiungendo i valori più alti in
marzo, secondo un andamento riscontrato anche nell’accumulo di

grasso. L’esame dei pesi di tre individui ricatturati ha evidenziato
un aumento di 2,7g per uno inanellato nella seconda decade di
gennaio e ripreso nella terza, di 3,1g per uno inanellato nella terza
decade di gennaio e ripreso nella prima di febbraio, mentre un
terzo, inanellato nella terza decade di gennaio e ripreso sia nella
prima che nella seconda di febbraio, ha mostrato un incremento che è andato da 2,0g a 3,6g. L’analisi dei dati biometrici non
ha evidenziato differenze significative (t test) tra le misure dei tre
anni, eccettuato il dato del peso, soggetto a variazioni da un anno
all’altro. La lunghezza alare media è rimasta coerente con i valori
ottenuti su campioni di uccelli inanellati in autunno in provincia di
Caserta, per cui è probabile che questi siti intercettino il medesimo
flusso migratorio. Sulla base delle informazioni ottenute sembrerebbe che in Campania i primi movimenti prenuziali inizino non
prima della fine della terza decade di gennaio, confermando quanto riscontrato anche in altre aree dell’Italia centro-meridionale,
della Francia meridionale ed in Corsica.

Atlante degli uccelli svernanti in Abruzzo: una prima analisi dei dati raccolti tra il 2010 e il 2015
Ana Sofia Carneiro Silva1, João Miguel Gueve Pires1, Augusto De Sanctis2
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Cornacchia grigia Corvus corone cornix (112), Gazza Pica pica
(111), Ghiandaia Garrulus glandarius (109), Pettirosso Erithacus
rubecula (108), Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
(108), Poiana Buteo buteo (107) e Passera d’Italia Passer italiae
(107). Sono state segnalate cinque specie alloctone: Cigno nero
Cygnus atratus, Usignolo del Giappone Leiothrix lutea, Anatra
sposa Aix sponsa, Calopsitta Nymphicus hollandicus e Ibis sacro
Threskiornis aethiopicus. Le aree con maggior numero di specie
sono risultate quelle costiere e le conche intermontane (valle Peligna; Fucino; conca de L’Aquila). Estremamente ridotto risulta
essere il numero di specie nelle aree montane. Le mappe di distribuzione delle specie evidenziano che lo sforzo di campo non
ha permesso di coprire omogeneamente il territorio, soprattutto
in alcune aree del teramano e della provincia di Chieti. Esistono
quindi dei limiti importanti derivanti dalla pianificazione dei progetti di studio, soprattutto per quanto riguarda la scarsità o, meglio, l’assenza, di finanziamenti specifici e, in particolare, la scarsa
propensione degli enti deputati all’assolvimento degli obblighi di
monitoraggio derivanti dalle direttive comunitarie.

Nel presente lavoro sono elaborati i dati raccolti durante il progetto per la realizzazione dell’Atlante Svernanti 2010-2015 lanciato
nell’ambito dei progetti atlante nazionali promossi attraverso il
portale ornitologico Ornitho.it. Ai dati contenuti nella banca dati
di Ornitho.it sono stati aggiunti quelli relativi ai progetti dei censimenti IWC 2011, 2012 e 2013 coordinati in Abruzzo dalla Stazione Ornitologica Abruzzese. I quadranti UTM 10 km x 10 km
utilizzati sono stati 116. Non sono stati considerati alcuni quadranti che per una superficie maggiore del 50% ricadevano in un’altra
regione. Complessivamente nel periodo considerato sono state
osservate 177 specie di uccelli, con 5.316 dati di singole specie
considerando tutti i quadranti. Nel periodo considerato nella banca dati Ornitho.it sono stati reperiti 21.045 dati, tre quarti dei quali
relativi agli ultimi due anni. Le specie per quadrato sono risultate
in media 45,8, con il numero di specie massimo di 83 nel quadrante di Pescara e con il numero minimo di 15 di un quadrante dei
Monti della Laga. La specie più frequente è risultata essere la Cinciarella Cyanistes caeruleus, osservata in 115 quadranti, seguita
da Cinciallegra Parus major (113), Merlo Turdus merula (113),

Sviluppi del progetto di reintroduzione del grifone (Gyps fulvus) nel Parco Regionale dei Nebrodi
(Sicilia)
Antonio Spinnato1, Filippo Testagrossa1, Massimo Geraci1, Giampiero Sammuri2
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L’Ente Parco dei Nebrodi, attuando un progetto di reintroduzione
iniziato nel 1999, ha riportato nel suo territorio il grifone, specie
estinta in Sicilia negli anni ’60 del XX secolo. La colonia di grifoni, grazie ai rilasci dei fondatori traslocati dalla Spagna, ai nuovi
nati ed alle immigrazioni da altre regioni, è andata progressivamente crescendo raggiungendo, nel 2014, circa cento individui..Le
coppie riproduttive negli anni sono progressivamente aumentate,
passando dalle prime 2 nel 2005, a 25 nel 2014. Su 95 nidificazioni seguite si sono registrati gli involi di 73 giovani, con una produttività media pari a 0,77. È da sottolineare che, probabilmente
a causa dell’elevata capacità portante dei monti Nebrodi, questa
colonia di grifoni realizza un elevato numero di coppie riproduttive sul totale degli individui, pari a circa il 50%, ed un successo

riproduttivo notevole rispetto alla media della specie. In un nido
di grifone è stato installato un impianto di tele monitoraggio, che
ha consentito di assistere, durante la riproduzione del 2015, alla
predazione dell’uovo, a pochi giorni dalla schiusa, da parte di un
corvo imperiale (Corvus corax). I grifoni in alcuni periodi risultano
non frequentare il carnaio, mentre sono in aumento le segnalazioni
di animali domestici morti al pascolo che vengono da loro smaltiti,
segno che il progetto ha raggiunto uno stato di evoluzione avanzato, ossia una popolazione quasi del tutto indipendente dall’alimentazione artificiale. In seguito alla reintroduzione sono stati diversi
gli avvistamenti e ritrovamenti di questi avvoltoi in diverse aree
della Sicilia, cosa che fa auspicare che la colonia dei Nebrodi, fungendo da sorgente, possa favorire l’occupazione di questa specie in
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altre aree dell’isola. Problematiche che potrebbero nuocere la colonia dei grifoni dei Nebrodi sono: l’utilizzo di bocconi avvelenati

destinati ai cani randagi, le linee elettriche e, nelle zone limitrofe al
territorio del Parco, gli impianti eolici e l’apertura di cave.

La Beccaccia di mare nella Laguna di Marano e Grado: consistenza della popolazione nidificante e
scelta dell’habitat
Stefano Sponza1, Mauro Cosolo2, Davide Martinucci1, Sara Menon1, Simone Pillon1, Umberto Fattori3
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Il mosaico di zone umide costiere comprese tra le foci del Tagliamento e del Timavo costituisce l’unità ecologica più settentrionale
del Mediterraneo e una delle aree più importanti per l’avifauna a
livello europeo. Gran parte della fascia costiera del Friuli Venezia
Giulia è tutelata dalla Rete Natura 2000 con 4 Zone di Protezione
Speciale per complessivi 30.000 ha. Tra le specie più caratterizzanti vi è la Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus). La Beccaccia di mare è inserita in Allegato II alla Direttiva 2009/147/CE
ed è annoverata nella Convenzione di Berna e nell’accordo sui
migratori dell’Africa-Eurasia. Considerata con status di conservazione favorevole nell’Unione Europea, viene classificata ‘a minor
preoccupazione’ a livello globale, e ‘quasi minacciata’ a livello
nazionale. In Italia le aree di nidificazione si concentrano nella
fascia costiera adriatica, per una popolazione complessiva di 260330 coppie, in crescita nel periodo 1983-2013. Nel 1988 viene
accertata la prima nidificazione per la Laguna di Grado, mentre gli
aggiornamenti dei Formulari Standard stimano nel 2012 per l’intera zona costiera 19-22 coppie. Il presente lavoro si propone di: 1)
indagare la distribuzione e la consistenza della popolazione nidificante nella Laguna di Marano e Grado nel periodo 2013-2015; 2)
descrivere l’habitat di nidificazione e alcune caratteristiche ecologiche che ne possono determinare la scelta. I rilevamenti sono stati condotti annualmente dal mese di Marzo fino alla fine di Luglio.

Si è proceduto al censimento dei nidi e relativa georeferenziazione, mentre l’analisi ambientale è stata condotta in ambiente GIS
sulla base delle cartografie e ortofoto disponibili e di immagini ad
alta risoluzione ottenute con tecnica fotogrammetrica utilizzando
un APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto). I risultati mettono in
luce una crescita significativa della popolazione nidificante sia rispetto ai dati storici sia a quanto rilevato nel triennio d’indagine.
Si è passati dalle 28-38 coppie del 2013, alle 43-48 del 2014, alle
47-52 del 2015 (dato preliminare). Per una stima a livello regionale a queste vanno aggiunte 1-2 coppie presenti con regolarità alla
foce dell’Isonzo. Nella scelta del sito di nidificazione si conferma
il legame prevalente con i banchi sabbiosi e le spiagge litoranee,
in particolare in corrispondenza della Cakiletea maritimae, classe
vegetazionale riconducibile all’Habitat 1210 ‘Vegetazione annua
delle linee di deposito marine’. Interessante la presenza di aree ad
elevata densità di nidi, alternate ad altre evidentemente meno vocate. Sulla base di questi risultati l’Amministrazione regionale ha
precluso nel 2014 e nel 2015 alcuni siti alla fruizione diportistica e
balneare, mettendo così in sicurezza rispettivamente il 28 e il 23%
dei nidi accertati. Questa misura di conservazione ha permesso,
inoltre, di tutelare la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) e del Fraticello (Sternula albifrons).

Primi dati sulla popolazione di Allocco (Strix aluco) nidificante nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo
e Ripasottile
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Il monitoraggio dell’Allocco (Strix aluco), mai attuato prima nel
territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, è
iniziato alla fine 2013, ed è tuttora in corso. Il metodo applicato
è il playback. Testata in loco, si è confermato che la tecnica dà
buoni risultati se eseguita nell’intervallo temporale più idoneo.
L’Allocco ha una costante tendenza alla territorialità, con attività
canora particolarmente intensa in inverno (dicembre – marzo). I
test hanno dimostrato che nell’area di studio il periodo di massima risposta è leggermente anticipato, e si concentra tra la metà
di novembre e la metà di gennaio. Le stimolazioni sonore danno
ottimi risultati se eseguite dal tramonto alle 23,00 ed entro l’ora
che precede l’alba. La metodologia indica che è opportuno eseguire una sequenza di 3-5 sessioni di stimolazione sonora nel periodo di massima attività canora, evitando le fasi iniziale e finale
del periodo riproduttivo in cui il canto dei maschi è più irregolare
e meno frequente. In accordo con quanto indicato in letteratura,
nei test condotti nell’area protetta è stato confermato che il grado
di efficacia del metodo dipende anche dalle condizioni metereologiche contingenti alle sessioni di campo. Le attività debbono
essere evitate in condizioni di pioggia e vento forte, perché que-

ste influenzano la frequenza di risposta dell’Allocco ed il corretto
ascolto da parte degli operatori. L’esperienza acquisita nei test ha
fatto rilevare che anche il grado di illuminazione incidere sulla
frequenza di risposta dell’Allocco. Pertanto, nelle schede è stata
inserita anche la possibilità di registrare le fasi lunari ed il grado
di nuvolosità. Le postazioni da cui emettere i canti preregistrati,
individuate sulla carta e verificate sul campo, sono state scelte in
modo tale che la distanza tra quelle adiacenti risulti doppia rispetto alla massima distanza a cui è percepibile il canto preregistrato
emesso. Nel rispetto delle prescrizioni bibliografiche è stata utilizzata un’apparecchiatura che garantisca l’adeguata udibilità nel
raggio di almeno 300 m dal punto di emissione, effetto ottenuto
con un amplificatore di 10 W. Per evitare l’allontanamento dei
soggetti presenti nell’area di udibilità, si sono evitate emissioni
a volumi troppo elevati. L’area indagata, di circa 73 km2, include
la Riserva ed il lago di Ventina con un buffer di 1 km (quest’ultimo di prossima inclusione nell’area protetta). L’intenso grado
di antropizzazione dell’area indagata ha obbligato l’esclusione di
alcuni settori in cui la ricezione degli eventuali canti sarebbe stata fortemente compromessa dal disturbo in atto, in taluni contesti
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essenzialmente rappresentato dalla presenza di cani. I dati preliminari dell’indagine indicano che nell’area di studio sono presenti

non meno di 73 individui di cui 35 coppie, con una densità media
stimata di circa 1 individuo/km2.

Monitoraggio dell’avifauna nella Riserva Naturale Speciale del Lago di Pergusa (EN) attraverso la
tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico
Rosa Termine1, Natalino Cuti2, Giovanni Cumbo2, Bruno Massa2
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Dal 2003, presso La Riserva Naturale Speciale del lago di Pergusa, viene installata una stazione d’inanellamento a scopo scientifico. Il Lago di Pergusa, localizzato al centro della Sicilia (667 m
s.l.m.), è anche sito della Rete Natura 2000 (SIC-ZPS ITA060002
“Lago di Pergusa”); la gestione della Riserva fu affidata nel 1995
alla Provincia Regionale di Enna. L’attività di inanellamento è stata espletata con l’utilizzo di 120 m di reti mist-nets posizionate parallelamente a ridosso del canneto e altri 16 m perpendicolarmente in mezzo al canneto. Dal 2003 al 2014 sono stati catturati 5.510
uccelli appartenenti a 57 specie. Le specie maggiormente catturate
in ordine decrescente di abbondanza sono state Cannaiola comune
(Acrocephalus scirpaceus), Passera sarda (Passer hispaniolensis),
Usignolo di fiume (Cettia cetti), Luì piccolo (Phylloscopus collybita), Pettirosso (Erithacus rubecula) e Passera mattugia (Passer
montanus). La Cannaiola comune, con 2.402 individui, è stata la
specie dominante nel periodo di nidificazione; molto significativa è stata la ricattura nell’aprile del 2014 di un individuo nato
a Pergusa nel 2005, rappresentando l’individuo più longevo mai
ripreso nel sito, che ha effettuato 18 viaggi migratori da e per il
continente Africano. Questa ricattura conferma la fedeltà al sito di
nidificazione degli individui nati in loco. La specie più catturata
nel periodo di svernamento è risultata il Luì piccolo con 242 individui; una femmina con placca è stata catturata nell’aprile 2004 e

un giovane 2 mesi dopo, confermandone anche la nidificazione,
già sospettata dalle emissioni canore. Lo sforzo di inanellamento
a Pergusa ha permesso di rilevare anche specie abbastanza rare
come la Cesena (Turdus pilaris) o la Salciaiola (Locustella luscinioides). Tra le ricatture interessanti c’è un Pendolino (Remiz
pendulinus), inanellato a Vendicari (0 m s.l.m.) e una Cannaiola
comune marcata a Malta. Degli uccelli inanellati a Pergusa solo
quattro sono stati ricatturati all’estero: una Cannaiola comune
nella Repubblica Centrafricana distante 3.706 km, una Capinera (Sylvia atricapilla) in Belgio (1.700 km), un’altra Capinera in
Polonia (1.442 km) e uno Storno (Sturnus vulgaris) in Ungheria
(1.158 km). Il Lago di Pergusa si presta molto bene a questa tipologia di monitoraggio anche grazie all’assenza di attività venatoria
e al ridotto disturbo antropico, condizioni ideali per il passaggio
e la sosta degli uccelli. L’attività di inanellamento, utile anche per
l’attuazione di corrette strategie di conservazione, ha permesso di
aggiungere nuove specie al corposo elenco faunistico dell’area
protetta. Inoltre, avendo svolto spesso una parte di tali attività in
presenza di scolaresche, ci si è posti l’obiettivo di stimolare curiosità verso il mondo degli uccelli, poiché è proprio dalla curiosità
verso ciò che è diverso da noi che può nascere il rispetto verso la
diversità in generale ed una maggiore sensibilità e responsabilità
verso la Terra in cui viviamo.

Status della Bigia grossa orientale Sylvia crassirostris in Puglia
Simone Todisco1, Cristiano Liuzzi1
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La Bigia grossa orientale, recentemente separata a livello specifico dalla forma occidentale Sylvia hortensis, costituisce una
nuova acquisizione per l’avifauna italiana, con la prima segnalazione nazionale accettata dalla COI riguardante un soggetto in
canto rinvenuto in provincia di Brindisi nel luglio 2010. L’osservazione è stata validata sulla base delle registrazioni sonore del
canto territoriale, ben differenziato e diagnostico rispetto a quello
dell’affine S. hortensis. Il sito è situato nella porzione sud-orientale della Murgia dei Trulli, lungo la scarpata che separa l’altopiano
murgiano dalla piana costiera, a 8,5 km in linea d’aria dalla costa
adriatica e a circa 330 m s.l.m. L’habitat è caratterizzato da pendii
ripidi con vegetazione a macchia mediterranea, localmente meno
fitta rispetto ad altre aree vicine della scarpata, con dominanza di
Olivastro Olea europaea var. sylvestris, Carrubo Ceratonia siliqua, Leccio Quercus ilex, Alaterno Rhamnus alaternus, Lentisco
Pistacia lentiscus e Terebinto Pistacia terebinthus. Sono inoltre
presenti piccole pinete sparse a Pino d’Aleppo Pinus halepensis.
A seguito della prima osservazione è stato avviato un monitoraggio con il fine di acquisire maggiori informazioni in merito alla
presenza ed eventuale nidificazione della specie. Dal 2010 al 2014
sono stati effettuati da 4 a 7 controlli mensili in maggio, giugno,
luglio e agosto, nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, effettuando dei transetti a piedi lungo il pendio della scarpata,

della durata minima di 30 minuti. L’utilizzo del playback, nei casi
di mancato contatto spontaneo al canto, è stato quasi sempre evitato per ridurre al minimo eventuali impatti negativi. Ad oggi non
è stato possibile accertare la nidificazione, per via dell’estrema
elusività degli individui contattati; nella maggior parte dei casi,
la specie è stata contattata soltanto grazie all’ascolto del canto
territoriale e raramente sono state effettuate fugaci osservazioni
dirette. A fronte di 64 sessioni di censimento, il contatto è avvenuto solo in 14 di esse. Il maggior numero di contatti si è avuto
nel luglio 2010, quando tra l’altro, in 3 sessioni, oltre al maschio
in canto, è stato osservato anche un secondo individuo femmina/
giovane. L’osservazione più precoce si riferisce al 7 maggio 2011,
mentre non sono mai stati registrati contatti nel mese di agosto. La
specie non è stata contattata nel 2012, mentre nel 2013 e nel 2014
è stata registrata la presenza di un solo individuo territoriale. I risultati di questo primo monitoraggio portano a concludere che la
specie presso il sito di Laureto si possa ritenere ad oggi nidificante
probabile. Nonostante la già accennata difficoltà riscontrata nel
seguire a vista gli individui contattati, ci si auspica che ulteriori
ricerche future potranno permettere di accertarne la nidificazione,
nonché di individuare eventuali altri soggetti territoriali lungo tutta la scarpata murgiana sud-orientale.
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Analisi della fenologia migratoria, dei carnieri e delle preferenze ambientali di Beccaccino (Gallinago
gallinago) e Frullino (Lymnocryptes minimus) in Italia
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Questo studio si propone di analizzare la fenologia migratoria, i
carnieri e le preferenze ambientali del Beccaccino (Gallinago gallinago) e del Frullino (Lymnocryptes minimus) in Italia durante
la stagione venatoria che va dalla 3ª domenica di settembre al 31
gennaio. Partendo da un campione di 95 siti visitati dai singoli
cacciatori dalla stagione venatoria 2010/11 alla stagione venatoria 2013/14, 15 siti sono stati monitorati per almeno tre anni e
8 siti per l’intero periodo. Durante la migrazione post-nuziale e
lo svernamento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 sono
stati censiti 19.802 Beccaccini e 2.769 Frullini, mentre sono stati
abbattuti 4.554 Beccaccini e 1.272 Frullini. I dati raccolti attraverso i censimenti e i carnieri realizzati con l’assistenza di un cane
da ferma hanno permesso di comprendere al meglio la presenza
degli uccelli nei siti di raccolta dati. È stato applicato il test del
chi-quadrato per saggiare se le frequenze di carniere osservate, per
decadi, si discostano significativamente da quelle attese, in base
all’ipotesi che il tasso di prelievo sia costante nel tempo. Il test del

chi-quadrato è stato utilizzato per evidenziare gli eventuali picchi
di carniere di Beccaccino e Frullino durante il periodo venatorio
suddiviso in decadi. In generale, sia per quanto riguarda il Beccaccino che il Frullino, è emerso che la 3ª decade di Ottobre e la 3ª
decade di novembre sono i periodi caratterizzati da un maggiore
prelievo di individui durante la migrazione post-nuziale, mentre la
3ª decade di Dicembre è il periodo con maggiore prelievo di individui durante la fase dello svernamento, con frequenze di carniere
osservate che si discostano significativamente da quelle attese. Per
quanto riguarda l’habitat, il Frullino sembra essere prelevato con
maggiore frequenza in zone umide leggermente differenti rispetto
al Beccaccino, caratterizzate da acque più basse e più ricche di vegetazione. Il Beccaccino invece viene maggiormente prelevato in
aree meno cespugliate, con bassa vegetazione. Vengono discusse
le differenze nella scelta dell’habitat in relazione a possibili diverse strategie anti-predatorir delle due specie.

Dati preliminari sull’avifauna nidificante nella Sughereta di Pomezia (Lazio)
Marco Trotta

SROPU

La Sughereta di Pomezia è una delle poche formazioni boschive
a Quercus suber ancora presenti lungo la fascia costiera tirrenica;
estesa circa 60 ettari si sviluppa a ridosso del comune di Pomezia, 20 km. a sud di Roma, ed è gravemente minacciata dall’espansione urbanistica. All’interno del bosco, caratterizzato dalla
presenza di elementi arborei vetusti e ricchi di cavità, si trovano
ampie radure dove domina la macchia bassa mediterranea. Nel
2002 è stata presentata la prima proposta di legge per la tutela
della Sughereta di Pomezia ma, nonostante l’impegno delle associazioni ambientaliste, l’area non è ancora sottoposta a regime
di protezione. Nella stagione riproduttiva 2014 è stato svolto un
censimento dell’avifauna utilizzando il metodo dei sentieri campione e dei punti di ascolto senza limiti di distanza; i dati sono
stati raccolti percorrendo mensilmente due transetti (940 mt. e 700
mt.) nel periodo aprile-giugno ed effettuando, il 5 maggio e il 24
giugno, due sessioni di 5 punti di ascolto della durata di 10 minuti.
Sono state censite complessivamente 29 specie, di cui 6 (20,7%)
non passeriformi. Il Verzellino è risultata la specie più abbondante, seguita nell’ordine dall’Usignolo e dalla Capinera. L’elevato
grado di isolamento ecologico in cui si trova la sughereta ha un
forte impatto negativo sull’avifauna, non sono infatti state rilevate la Ghiandaia e il Picchio muratore, tra le specie più sensibili
alla frammentazione ambientale. Sebbene il numero elevato di

alberi senescenti fornisca un’ampia disponibilità di cavità per la
riproduzione, risultano assenti alcuni piciformi mentre altri, come
il Torcicollo e il Picchio rosso maggiore, fanno registrare densità
molto basse. Anche questo risultato è correlabile a fattori antropici
come l’isolamento ecologico e il disturbo arrecato dall’attività venatoria. La ricchezza specifica è comunque elevata se confrontata
con ambienti forestali simili, ciò è dovuto alla massiccia presenza
di specie sinantropiche; la comparsa di habitat marginali in seguito al processo di frammentazione, favorisce infatti l’insediamento
di specie generaliste. Delle 29 specie censite, 6 (20,7%) sono di
valore conservazionistico: Gheppio, Tortora selvatica, Torcicollo,
Storno, Passera d’Italia e Passera mattugia. La Sughereta di Pomezia rappresenta un frammento relitto di una tipologia di habitat
ormai scomparso dall’Italia peninsulare, la presenza di specie di
interesse conservazionistico pone l’esigenza di sottoporre a regime di protezione questa formazione forestale. Sarebbero inoltre
auspicabili interventi mirati a favorire la connettività ecologica tra
la sughereta e i lembi forestali limitrofi attraverso la piantumazione di siepi e filari alberati; ciò garantirebbe un flusso di scambio
tra individui, evitando problematiche legate all’inbreeding che
potrebbero portare in tempi brevi al collasso delle già esigue popolazioni.

LIFE+ Trans Insubria Bionet (TIB): tre anni di monitoraggio dell’avifauna legata al legno morto
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La conservazione della biodiversità all’interno di un’area dipende
dalla presenza di habitat idonei per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie e di corridoi ecologici tra le zone a più elevato

valore biologico, in modo da consentire uno scambio genetico
tra le popolazioni. Il progetto LIFE10 NAT IT 241 TIB – Trans
Insubria Bionet. Connessione e miglioramento di habitat lungo
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bigia (Poecile palustris) e Rampichino comune (Certhia brachydactyla). La metodologia adottata è quella dei punti d’ascolto (25
stazioni), della durata di 15 minuti, ripetuti due volte nel corso di
ogni stagione riproduttiva (2013-2015) e localizzati sia nei pressi
delle aree di intervento forestale che in aree di controllo; per il
Picchio nero è stato effettuato un monitoraggio ad hoc utilizzando il playback, sempre in 25 stazioni di rilevamento visitate due
volte nel corso delle stagioni riproduttive 2014 e 2015. Nell’area
di studio sono stati stimati 4-8 territori di Picchio nero, un numero
massimo di 19 territori di Cincia bigia e 24 di Rampichino comune. L’obiettivo dello studio in corso è quello di valutare gli effetti a
medio-lungo termine delle azioni forestali finalizzate all’aumento
della necromassa legnosa in foresta (attraverso interventi forestali
come cercinature, catini basali, creazioni di cavità su specie esotiche e creazione di log-pyramids), considerata una componente
fondamentale per il mantenimento e l’incremento della biodiversità, fornendo un microhabitat per alcune specie di invertebrati
saproxilici particolarmente protetti oltre che per alcune specie di
uccelli legate al legno morto.

il corridoio ecologico insubrico Alpi – Valle del Ticino”, ha tra i
suoi obiettivi quello di contrastare la perdita di biodiversità causata dalla frammentazione del territorio e dalla riduzione e degrado
degli habitat naturali presenti nella porzione centrale della Provincia di Varese, importante asse di collegamento tra l’area Prealpina
e la Pianura, caratterizzata da una fitta rete di infrastrutture stradali
che ne incrementano la discontinuità ecologica. A tale scopo si sta
agendo su due livelli: migliorare lo stato di conservazione delle
aree a più elevata valenza naturalistica, come i siti di Rete Natura
2000, e ripristinare la connettività ecologica tra le bioregioni alpina e continentale, nel tratto padano-insubrico compreso tra la
Valle del Ticino e le Prealpi varesine. Le azioni di miglioramento della qualità ambientale sono state numerose ed è in corso un
ampio sforzo di monitoraggio su specifici gruppi sistematici o su
singole specie selezionate sulla base delle loro caratteristiche ecologiche, che le identificano come “specie target”, ossia indicatori
ambientali che consentono una valutazione a scala più ampia della
bontà delle azioni di conservazione e gestione del territorio previste dal progetto; per quanto riguarda l’avifauna le specie target individuate a priori sono Picchio nero (Dryocopus martius), Cincia

Monitoraggio e conservazione nei siti N2000: la Misura 3.2.3 (PSR 2007-2013) nel PR Sirente Velino
Paola Morini, Luigi Logiudice, Oremo Di Nino
Ente Parco Regionale Sirente Velino – Viale XXIV Maggio, snc -67048 Rocca di Mezzo (AQ)

La Misura 3.2.3, attivata dalla Regione Abruzzo nell’ambito del
PSR 2007-2013, ha determinato un incremento ed aggiornamento
delle conoscenze per le aree dei Siti N2000. Nel Parco Regionale Sirente Velino sono state monitorate le specie di interesse
comunitario presenti nei Siti: ZPS IT7110130 “Sirente Velino”;
SIC IT7110206 “Monte Sirente e Monte Velino”; SIC IT7110075
“Serra e Gole di Celano – Val d’Arano”; SIC IT7110090 “Colle del Rascito”. Tra i primi risultati deriva l’aggiornamento dei
formulari che, mediante l’accresciuto livello delle conoscenze

conseguente al monitoraggio delle specie ed alla dinamica della
loro presenza sul territorio, pone le basi per l’individuazione delle priorità di conservazione, identificando gli habitat riproduttivi
delle specie di cui all’Allegato I della Dir 2009/147 CEE e gli
ecosistemi più significativi per le comunità ornitiche di interesse
comunitario. Rispetto ai formulari compilati nel 1995 nella ZPS le
specie sono passate da 19 a 22; nel SIC IT7110206 da 17 a 21; nel
SIC IT7110075 da 10 a 16 e, infine, nel SIC IT7110090 da 3 a 11.
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