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INTRODUZIONE 
 
Lo scopo del presente studio è stato quello di analizzare la composizione della 

microteriocenosi della Riserva dei Calanchi di Atri, per completare ed ampliare le informazioni 
relative ai popolamenti faunistici presenti nel Piano di gestione di tale Riserva.  

A tal fine si è utilizzato un tipo di analisi indiretta che consiste nella raccolta incruenta e 
successiva classificazione dei micromammiferi, tramite l’esame dei crani contenuti nelle borre dei 
rapaci notturni.  

Il lavoro è stato effettuato in collaborazione con il dott. Adriano De Ascentiis, che si è 
occupato della ricerca sul campo del materiale da analizzare, e Serena Ciabò, studentessa del corso 
di laurea in Scienze Ambientali dell’Università degli studi di L’Aquila, che sta realizzando uno 
studio sulla Riserva dei Calanchi di Atri per la tesi di laurea. 

Dall’analisi delle borre si possono classificare anche gli invertebrati, presenti soprattutto 
nelle borre di Civetta, ma tale parte del lavoro non è stata per ora affrontata. 

 
 

 



MATERIALI E METODI 
 
Lo studio dei resti ossei, provenienti da boli di rapaci notturni, per l’acquisizione di dati sui 

micromammiferi è un metodo collaudato e sperimentato da decenni ed è utilizzato da diversi autori 
per i vantaggi che presenta.  

Diverse specie di uccelli rigettano, dopo i pasti, le parti indigeribili delle loro prede (peli, 
piume, ossa, parti chitinose) sottoforma di ammassi globosi, detti appunto borre o boli. I 
micromammiferi possono essere classificati grazie all’analisi effettuata sui loro crani e sulla loro 
dentatura, che presentano caratteristiche specifiche in relazione ai diversi taxa. Per l’analisi dei 
popolamenti di micromammiferi sono importanti soprattutto i rigetti degli Strigiformi, sia per la 
preponderante componente di micromammiferi presente nella dieta di questi predatori (anche in 
relazione alle loro abitudini prevalentemente notturne), sia per la migliore conservazione dei resti 
ossei delle prede spesso rilevata nei boli di tali specie. 

Il metodo dell’analisi indiretta presenta il grande vantaggio di reperire una notevole massa di 
materiale, sicuramente superiore a quella che può essere raccolta con i consueti sistemi di 
trappolamento (a parità di tempo e di risorse impiegate). Inoltre, l’efficienza delle trappole varia a 
seconda della loro quantità, della disposizione spaziale, dell’etologia delle specie preda, della 
stagione e dell’ambiente studiato, mentre il campionamento effettuato dai rapaci è molto più 
omogeneo e rappresentativo. Infatti, gli Strigiformi non predano selettivamente i micromammiferi, 
ma li catturando in base alla loro reperibilità sul terreno; il loro spettro trofico rispecchia, perciò, 
qualitativamente la situazione faunistica esistente nell’area in cui si nutrono. 

Rilevante è anche il fatto che l’analisi indiretta non è un metodo invasivo: non danneggia in 
nessun modo né le popolazioni delle specie preda né quelle dei rapaci; ciò è particolarmente 
rilevante all’interno di un territorio protetto, come quello di una Riserva, ma anche dove esistano 
condizioni ambientali alterate dall’antropizzazione.  

Le specie di Strigiformi più utilizzate per l’analisi delle microteriocenosi sono il 
Barbagianni (Tyto alba), l’Allocco (Strix aluco) e  il Gufo comune (Asio otus), la cui dieta è 
costituita soprattutto da micromammiferi. Il regime alimentare della Civetta (Athene noctua), 
invece, è composto, per un’elevata percentuale, da invertebrati e non sempre si trovano crani di 
micromammiferi nelle borre di tale rapace. Nel presente studio i boli di Civetta sono stati comunque 
analizzati, per raccogliere quante più informazioni possibili sulla presenza di specie di 
micromammiferi nella Riserva di Atri. 

Un’osservazione attenta delle borre può attribuire i rigetti all’uno o all’altro rapace: le borre 
di Barbagianni sono facilmente distinguibili perché rivestite di una pellicola nera, appena emesse 
sono traslucide ed in genere appaiono compatte e regolari; quelle del Gufo comune sono di colore 
grigiastro, terrose e piuttosto strette; quelle di Civetta sono più piccole, generalmente presentano 
entrambe le estremità arrotondate, ma, a volte, una sola, essendo l’altra appuntita, si riconoscono 
facilmente anche per la presenza cospicua di invertebrati che rappresentano, in genere più del 50%  
delle specie predate (CHIAVETTA M., 1988 – Guida ai rapaci notturni. Zanichelli editore, 
Bologna). 

Per il presente studio sono state analizzate 211 borre di tre rapaci notturni: Barbagianni 
(Tyto alba), Civetta (Athene noctua) e Gufo comune (Asio otus), raccolte da settembre a dicembre 
2002, all’interno del territorio della Riserva dei calanchi di Atri, in vecchi casolari abbandonati, che 
questi uccelli usano, in genere, come posatoi o siti di nidificazione. Oltre alle borre rinvenute intere, 
è stato analizzato anche il materiale cosiddetto “di fondo”, costituito da borre emesse in tempi 
precedenti la raccolta e completamente disfatte e sono stati classificati 436 micromammiferi. 
 

Le borre sono state aperte a mano e a secco, si sono divisi i crani dalle ossa e dai peli; 
successivamente il cranio è stato immerso in acqua per essere ripulito e classificato, facendo 
riferimento a metodi già collaudati (Contoli, 1980). L’osservazione dei resti ossei è avvenuta al 
microscopio binoculare. L’identificazione ed i conteggi delle prede sono stati effettuati in base alla 



presenza di crani e mandibole dei micromammiferi, prendendo in considerazione anche i relativi 
frammenti. Per la classificazione dei micromammiferi sono stati utilizzati i seguenti lavori di 
riferimento: Chaline et al. (1974), Toschi e Lanza(1959), Toschi (1965), Agnelli (1996), Graf et al 
(1979), Danneild (1988), Genoud & Hutterer. 

 
 



RISULTATI E CONCLUSIONI 
 
Lo studio condotto ha portato all’identificazione di 9 specie di micromammiferi elencate 

nella tabella seguente insieme al numero di esemplari trovati per ciascuna di esse in tutti i siti 
visitati: 
                              
                              Tab. 1: elenco prede totali. 

Specie N. individui 
Apodemus sp. 127 
Crocidura leucodon 3 
Crocidura suaveolens 10 
Eliomys quercinus 2 
Microtus multiplex 8 
Microtus savii 205 
Rattus rattus 4 
Sorex samnitucus 1 
Suncus etruscus 23 
Talpidae 1 
Microtus sp. 52 
N. totale individui 436 

 
 
 
Le tab. 2, 3, 4 riportano le specie e il numero di individui di micromammiferi predati dai diversi 
rapaci notturni considerati. 
 
                               Tab. 2: elenco prede Barbagianni. 

N. borre Barbagianni 102 
Specie N. individui 

Apodemus sp. 109 
Crocidura leucodon 3 
Crocidura suaveolens 9 
Eliomys quercinus 2 
Microtus multiplex 8 
Microtus savii 190 
Rattus rattus 4 
Sorex samnitucus 1 
Suncus etruscus 23 
Talpide 1 
Microtus sp. 29 
N. totale individui 377 

 
 
 
                               Tab. 3: elenco prede Civetta. 

N. borre Civetta 104 
Specie N. individui 

Apodemus sp. 15 
Crocidura suaveolens 1 
Microtus savii 13 
Microtus sp. 17 
N. totale individui 46 

 
 



 
 
 
                               Tab. 4: elenco prede Gufo comune 

N. borre Gufo comune 5 
Specie N. individui 

Apodemus sp. 3 
Microtus savii 2 
Microtus sp. 6 
N. totale individui 11 

 
 

 
 
Per l’analisi dei dati conviene considerare separatamente i vari gruppi di micromammiferi. 
Insettivori 
La loro presenza è in genere indice di un alto livello di integrità ambientale, in quanto 

un’elevata densità di questi micromammiferi implica una certa complessità dell’ecosistema con reti 
trofiche articolate (Contoli, 1977; Arcà, 1980). Questi animali si ritrovano essenzialmente in 
ambienti frammentati e con un’elevata produttività, dove riescono ad occupare anche piccole 
nicchie, aumentando l’indice di diversità ambientale.  

Gli insettivori possono poi fornire interessanti informazioni riguardo all’impatto antropico 
sul territorio; la loro scarsità, infatti, potrebbe dipendere da un massiccio uso di insetticidi e biocidi 
a cui questi micromammiferi, situati ad un livello trofico superiore rispetto ai roditori, sono 
particolarmente esposti (Contoli, 1981). 

All’interno della Riserva sono stati classificati 37 esemplari di Insettivori, i quali non 
rappresentano che una piccola percentuale del totale delle prede. Probabilmente ciò può essere 
dovuto alla “povertà naturale” tipica delle zone calanchive, per cui l’ambiente appare molto poco 
diversificato e frammentato, ma anche alla diffusa antropizzazione del territorio, fattori questi che 
non facilitano certo la diffusione di specie come gli Insettivori.  

È importante notare il numero elevato di individui di Mustiolo (Suncus etruscus) rinvenuti. 
Tale specie si trova principalmente nelle aree pianeggianti mediterranee, in regioni calde e asciutte. 
È tipica di terreni ricchi di vegetazione come prati, cespuglieti, zone coltivate, giardini, ecc., e 
foreste di latifoglie. È una specie molto difficile da osservare in libertà per il suo comportamento 
elusivo, le sue abitudini notturne e le sue piccole dimensioni (è il più piccolo mammifero oggi 
vivente, il corpo è lungo 3,5-5 cm). Non è facile da ritrovare nelle borre, in quanto il cranio è molto 
fragile e può essere danneggiato dai succhi gastrici dei rapaci e può sfuggire all’esaminatore per le 
sue piccole dimensioni. 

I Soricidi (Sorex samnitucus, Sorex araneus) sono praticamente assenti (rappresentati da un 
unico esemplare di Sorex samnitucus). Tale situazione può dipendere dal fatto che questi 
prediligano ambienti con una minima copertura vegetale e in genere più umidi rispetto a quelli tipici 
dei Crocidurini (Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Suncus etruscus), che prosperano 
soprattutto in ambienti aridi ed asciutti, più simili dunque a quelli della Riserva che è caratterizzata 
da un clima mediterraneo, con piovosità non elevata e presenza di una lunga stagione secca (AA. 
VV. Piano di gestione della Riserva dei Calanchi di Atri). 

 
 
Microtini 
 I Microtini rappresentano una componete essenziale nella dieta degli Strigiformi in diverse 

località (Massa, Sarà, 1982; Boldreghini, Matteucci, 1983;…) e si può notare come questi 



rappresentino la percentuale più consistente nella composizione della microteriocenosi della Riserva 
di Atri. 

L’arvicola rinvenuta con maggiore frequenza nelle borre è Microtus savii, specie molto 
plastica, tipica di zone con vegetazione erbacea o coltivate (anche fino a 1600 m) dove la copertura 
arborea è stata fortemente ridotta. Lovari et al. (1976) hanno trovato una correlazione negativa tra la 
percentuale di questo micromammifero predata dal Barbagianni nell’Italia centrale e la copertura 
boschiva. Tuttavia, in alcuni casi si può trovare, anche in queste zone, una certa abbondanza della 
Savi: ciò è essenzialmente dovuto al fatto che la specie prediliga i margini del bosco e le radure, che 
a loro volta rappresentano gli ambienti preferiti dal Barbagianni per la caccia. 

L’Arvicola di Savi è vicariante dell’Arvicola di Fatio (Microtus multiplex), rispetto alla 
quale rappresenta una specie di norma allopatrica; quest’ultima ha probabilmente in Abruzzo ed in 
particolare sulla Majella, il limite meridionale del suo areale e risulta dunque più svantaggiata 
rispetto alla prima, per questo i suoi resti non sono mai molto abbondanti nelle borre raccolte nei 
nostri siti. 

 
Murini 
In questo gruppo di roditori gli unici predati regolarmente risultano essere gli Apodemus: 

essi sembrano rappresentare la principale sorgente di risorsa trofica in aree boscate, a tal punto che 
alcuni studi condotti nell’Italia centrale (Lovari et al., 1976) hanno riscontrato una correlazione 
positiva tra la percentuale predata dal Barbagianni e la copertura boschiva. Il genere Apodemus è 
rappresentato negli ambienti da noi studiati da due specie: A. sylvaticus e A. flavicollis; ma la 
classificazione tramite i resti dei crani rinvenuti nelle borre, non permette una la loro distinzione. 
Questa può essere una limitazione non trascurabile, poiché queste due specie sembrano 
ecologicamente ben differenziate. In particolare A. sylvaticus sembra più legato ad ambienti di 
ecotono, dove il bosco si presenta più rado ed intercalato da zone aperte a prato, rispetto all’A. 
flavicollis che è una specie tipica di bosco più fitto (Amori et al. 1982; Loy, Boitani, 1982). 

 Queste constatazioni potrebbero giustificare l’elevata presenza dei Murini in questione 
anche in ambienti dove la copertura boschiva non è così elevata e dove invece le aree aperte ed 
ecotonizzate appaiono molto rappresentate (situazione questa riscontrata anche all’interno della 
Riserva). 

Tra le specie sinantropiche come i Ratti (Rattus rattus e R. norvegicus) e il topolino delle 
case (Mus domesticus) sono stati rinvenuti solo pochi esemplari di Ratto nero. Queste specie non 
costituiscono quasi mai delle prede abituali né del Barbagianni né di altri rapaci, in particolare della 
Civetta, che rivolge la sua azione predatoria soprattutto verso prede di dimensioni minori. La loro 
percentuale nella dieta dei rapaci può essere più consistente in prossimità di centri abitati, ma non è 
detto che l’antropizzazione comporti sempre una massiccia presenza di tali specie ubiquitarie. 

 
Gliridi 
Questi sono i micromammiferi più tipici degli ambienti boschivi ed hanno abitudini di vita 

arboricola. Si cibano essenzialmente di frutti di alberi come il nocciolo, il faggio e le querce, perciò 
sono presenti anche dove il sottobosco appare poco sviluppato. 

Dall’analisi delle borre raccolte nel territorio della Riserva sono stati classificati quattro 
esemplari di Topo quercino (Eliomys quercinus), mentre non sono stati rinvenuti crani delle altre 
due specie di Gliridi: Ghiro (Glis glis) e Moscardino (Muscardinus avellanarius), presenti però 
nell’elenco dei mammiferi del piano della riserva. 

Paragonato agli altri gliridi, il Topo quercino è la specie meno arboricola: si trova spesso sul 
terreno tra gli arbusti, le rocce e i vecchi muri. La sua presenza nel territorio della Riserva è molto 
importante in quanto tale specie non è molto diffusa e non presenta una distribuzione regolare nella 
nostra regione. Inoltre, è inserita nella lista rossa dell’IUCN quale specie “vulnerabile”. 
 



CONCLUSIONI 
 
Tramite lo studio effettuato si è ampliata la conoscenza delle specie di micromammiferi 

presenti nel territorio della Riserva di Atri, rilevando la presenza  di specie quali Crocidura 
leucodon, Crocidura suaveolens, Sorex samnitucus, , tra gli Insettivori e Apodemus sp., Microtus 
multiplex, Microtus savii, Rattus rattus, , tra i Roditori. 

Interessante è la presenza di specie particolari come il Mustiolo (Suncus etruscus) e il Topo 
quercino (Eliomys quercinus): la prima è tutelata dalla Convenzione di Berna e la seconda è 
segnalata nella lista rossa dell’IUCN quale specie “vulnerabile”. 

Rilevante è il ritrovamento dell’Arvicola di Fatio (Microtus multiplex) la cui presenza in 
Abruzzo è stata accertata solo da studi molto recenti e limitati all’area della Majella; l’Atlante dei 
Mammiferi d’Europa (1999) stabiliva il confine più meridionale dell’areale di tale specie 
nell’Appennino toscano1. 

Tali risultati sono sicuramente di grande rilevanza poiché per una Riserva, la conoscenza 
delle specie presenti nel territorio è fondamentale per esplicare in maniera più completa la funzione 
di tutela sulle specie faunistiche e perché aggiornano le conoscenze sui micromammiferi, che sono 
nella nostra regione (ma la situazione non è molto differente per il resto d’Italia) ancora scarse e 
frammentarie.  

Lo studio sulla microteriocenosi di una data area può fornire importanti informazioni sulle 
condizioni di vari ecosistemi terrestri a diversi livelli trofici e riguardo al grado di alterazione dei 
biotopi, anche grazie all’utilizzazione di particolari indici quali: 

 Il rapporto Insettivori/Prede totali (I/Ptot) che può essere utilizzato per valutare il 
livello trofico occupato dal predatore nella catena alimentare e fornisce indicazioni 
riguardo all’alterazione ambientale: infatti, gli Insettivori, trovandosi a livelli più alti 
nelle piramidi trofiche, risentono in modo diretto ed indiretto dell’uso di sostanze 
chimiche nell’ambiente. 

 Indice di diversità di Simpson: 1-λ (Odum, 1975). 
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                                      N = numero di individui totali.  
                                             n = numero totale di specie.   
 

 
Tale indice esprime la ricchezza in specie e la ripartizione e delle prede tra esse e dà 

informazioni circa la diversità presente in un determinato ambiente. 
 
I valori di tali indici sono stati calcolati in base ai dati rilevati alla Riserva e sono riportati nelle 
tabelle seguenti insieme a quelli che si ritrovano in letteratura per l’Italia peninsulare (Contoli, 
1981). 
 

Tabella 5: Valori dell’indice I/Ptot 

Sito I/Ptot 
Valore per la Riserva dei Calanchi di Atri 0.08 

Valori per l’Italia peninsulare Max: 0.65                      Min: 0.02 

                                                 
1 Tale confine era già stato spostato verso Sud da studi (Romano, Gaggi, Paci, 1995), che hanno rilevato la 

presenza dell’Arvicola di Fatio nella zona dell’Umbria. 
 



 
Tabella 6: Valori dell’indice 1-λ. 

Sito 1-λ 
Valore per la Riserva dei Calanchi di Atri 0.68 

Valori per l’Italia peninsulare Max: 0.84                        Min: 0.50 
 
 
Tali valori sono soltanto indicativi, in quanto non si possono confrontare indici calcolati per 

l’Italia peninsulare con quelli trovati all’interno di una zona calanchiva che presenta caratteristiche 
ambientali tanto peculiari. 
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