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CAPITOLO 1.  

INTRODUZIONE 

La conservazione della biodiversità e la tutela dei sistemi agricoli e forestali ad Alto Valore 

Naturale costituiscono due degli obiettivi prioritari della politica per lo sviluppo rurale, 

individuata dall’Unione europea ed attuata attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-

2013. 

La politica di sviluppo rurale rappresenta un’importante opportunità per la conservazione 

della biodiversità, non solo per la dotazione finanziaria, ma anche per le azioni di 

sensibilizzazione degli operatori sui temi della biodiversità, per la capacità di promuovere 

l’interazione tra soggetti istituzionali diversi, per l’aumento della conoscenza, la diffusione delle 

informazioni e lo sviluppo di sinergie ( Giuseppe Blasi, Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2011).  

Tra gli organi deputati a tale controllo, le Oasi di protezione e le Riserve sono destinate alla 

conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione di specie selvatiche 

con particolare riferimento a quelle protette. Sono solitamente  costituite lungo le rotte di 

migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il 

piano faunistico-venatorio provinciale (art. 15 L.R. 3/94). 

Tutte le specie oggetto di studio sono legiferate dalla Legge n°157 del 1992 con norme per 

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dalla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici, in cui l'elenco delle specie di cui è autorizzata la caccia è fornito nell'allegato II (la 

parte A riporta l'elenco delle specie cacciabili in tutta l’UE e la parte B elenca le specie cacciabili 

solo in certi paesi), e dalla Convenzione di Berna sulla Conservazione della Vita Selvatica e 

degli Habitat naturali, prestando particolare attenzione alle specie vulnerabili o minacciate, 

incluse in 4 Allegati: specie vegetali strettamente protette (I), specie animali strettamente protette 

(II), specie animali protette (III), strumenti e metodi di uccisione, cattura o altro tipo di 

sfruttamento vietati (IV).  

Alla luce di quanto sopra detto tutte le informazioni reperibili sull'Avifauna presente nella 

Riserva Regionale Naturale dei Calanchi di Atri costituiscono un piccolo tassello nella ben più 

vasta opera di monitoraggio svolta ad ogni livello in tutto il territorio italiano e più in generale a 

livello Europeo. 

Il monitoraggio dell'avifauna, ottima indicatrice della qualità ed evoluzione dell'agro-

sistema nel nostro Paese, rappresenta uno strumento di valutazione dello stato di salute della 

Riserva Naturale. 

Nel presente studio verranno considerate le varie aree e le tipologie di habitat sfruttate o 

potenzialmente tali presenti nella Riserva, al fine di integrare l'analisi faunistica del Piano 

d'Assetto Naturalistico svolta nel 2012, contemplando solo la parte ornitologica, con particolare 

riguardo verso le specie di passo estive o nidificanti nelle zone pianeggianti e collinari. 
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CAPITOLO 2 

DESCRIZIONE DI ALCUNE SPECIE OGGETTO DI 

STUDIO (RONDONE, GRUCCIONE, TORTORA 

SELVATICA, FALCO PECCHIAIOLO, POIANA) 

IL RONDONE 

(Apus apus, Linneaus 1758) 

 

 
Foto 1: Rondone (www.agraria.org) 

 
 

CLASSE                                                   Aves 

ORDINE                                                   Apodiformes 

FAMIGLIA                                                Apodidae 

GENERE                                                  Apus 

SPECIE                                                    Apus apus  

(Linnaeus, 1758) 

 
Famiglia Apodidae: Uccelli dalle ali molto sviluppate e acute. Tarsi brevissimi e dita del 

piede rivolte generalmente in avanti. Cranio appiattito, con becco breve ma largo, adatto per 

catturare insetti in volo. Hanno 10 timoniere (Santone,1995) 

2.1 Distribuzione 

Il Rondone ha un areale di distribuzione molto ampio. Migratore, in primavera-estate si 

trova in tutta Europa, gran parte dell'Asia evitando le zone Euroasiatiche più settentrionali 

(Siberia e Islanda). Sverna nell'Africa sub-sahariana e meridionale. 

Torna nei siti di nidificazione con una certa puntualità, in Europa Centrale intorno ai primi 

di maggio. Lascia tali zone intorno ai primi di Agosto. 

In Italia è molto comune, in specie nei piccoli centri abitati.  
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In Abruzzo sono state stimate 25.000-50.000 coppie (Santone, 1995) tra il 1974-1993. La 

presenza è numerosa nella Riserva dei Calanchi di Atri. 

2.2 Caratteristiche morfologiche  

Dati biometrici: L'apus apus è un uccello di piccole dimensioni, con lunghezza media di 

16,5 cm e un'apertura alare di circa 38-40 cm. L'ala   misura 16-18 cm, la coda 7,2-8,1 cm. Tarso 

8-12 mm. Il peso si aggira sui 35-56g.  

Il dimorfismo sessuale è assente. Le ali, di forma falciforme, sono strumento pressoché 

perfettamente adattato al volo. 

Il nome scientifico apus apus deriva dal greco, "pus" significa "zampa, piede" e con il 

prefisso "ɑ" il nome significa "senza zampa". Difatti le zampe sono corte e deboli, per cui 

difficilmente lo si vede posato a terra (comunque è una falsa leggenda che il rondone sul terreno 

pianeggiante non riesca più a volare, basta che il terreno gli consenta di poter battere le ali). 

E’ di  colore marrone nerastro, con sottogola bianco sporco. La coda è corta e leggermente 

forcuta, meno della rondine (Hirundo rustica) con la quale i meno esperti spesso lo confondono, 

altri caratteri distintivi sono la colorazione, la silhouette, il volo ed altro. 

Il rondone è un eccellente volatore, dove trascorre la maggior parte della sua vita ed ivi 

caccia, si accoppia, si abbevera, raccoglie sterpi per il nido e perfino dorme (raggiunge grandi 

altezze e plana emettendo grida di tanto in tanto, facili da udire a notte fonda nei centri abitati in 

primavera-estate). La velocità di volo planato si aggira intorno ai 5-14 m/s, nel volo battuto 

raggiunge gli 11-28 m/s e in picchiata fino a 40-60 m/s (quasi 220 km/h), poco meno del 

Rondone alpino (Apus melba) suo cugino stretto che tocca velocità di circa 240 km/h. .Resta 

comunque uno degli uccelli più veloci d'Europa (insieme ai Falconiformi). 

In Europa, oltre al Rondone comune e alpino o maggiore, si trova anche il Rondone pallido 

(Apus pallidus). 

2.3 Biologia e ciclo riproduttivo 

Questo aponiforme si riproduce in genere dal 2° o 3°anno di vita e poichè si posa solo nel 

periodo riproduttivo, trascorre i primi anni esclusivamente in volo. La specie è monogama 

stagionale, le coppie arrivano nei siti di riproduzione già formate, e qui iniziano la loro attività di 

esplorazione dei siti più adatti per nidificare. La nidificazione avviene in colonie. Il nido viene 

costruito generalmente  in crepacci e cavità di rocce o tronchi di albero, ma anche in sottotetti di 

vecchie abitazioni. In Polonia sono state sperimentate  cassette nido però con scarsi risultati (M. 

Luniak e M. Grzeniewski, Commonswift Seminari Berlino, 2010). L'accoppiamento avviene in 

volo dopo spettacolari acrobazie aeree. 

Nel nido vengono deposte 2-3 uova, con peso medio di 3,5g e vengono incubate per 19-20 

giorni dai genitori. I pulli si involano a circa 40 giorni di età e ricevono per diverso tempo cure 

parentali da entrambi i genitori. L'età media dei rondoni è di 7 anni, anche se è stato catturato un 

esemplare  inanellato di 21 anni. 

Il rondone, vista la velocità di volo, ha pochi predatori: il Lodolaio (Falco subbuteo) ed il 

Falco Pellegrino (Falco peregrinus. Le uova del rondone possono essere predate dai roditori e 

dai  rettili. 
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2.4 Alimentazione  

Si alimenta esclusivamente in volo, catturando insetti come Coleotteri, Ditteri, Imenotteri, 

Lepidotteri, ecc.. (Santone,1995). La coppia nutre i pulli catturando circa 50g/giorno di insetti. 

2.5 Stato di conservazione e protezione 

Attualmente il Rondone comune è classificato come sicuro in Unione europea (LC, Least 

Concern 2012), presenta uno status di conservazione favorevole anche a livello continentale. La 

popolazione nidificante nel territorio Ue si è dimostrata stabile sia nel periodo 1970-1990 che nel 

periodo 1990-2000. 

In Europa, la popolazione nidificante è stimata intorno ai 6.900.000-17.000.000 di coppie 

nidificanti, che si traducono in  20.700.000-51.000.000 di individui (BirdLife International, 

2004).L'Europa ha il 25-49% della popolazione globale, quindi una stima molto approssimativa 

della dimensione della popolazione globale è verosimilmente tra i 40.000.000-200.000.000 di 

individui, anche se è necessaria un'ulteriore conferma di questa stima.  

La popolazione italiana è stimata tra 700.000-1.000.000 di coppie, ovvero tra il 14% e il 

23% di quella dell’Unione europea e tra il 6% e il 10% di quella continentale complessiva, 

percentuale non elevata ma comunque rilevante per la conservazione della specie. Le rilevazioni 

italiane fanno emergere una generale stabilità della popolazione, anche se recentemente accanto 

a questo dato si notano un decremento e fluttuazioni a livello locale. Nella pianura bresciana si è 

registrato un decremento dalla metà degli anni Settanta, più marcato nel decennio successivo, 

con una riduzione della popolazione che ha raggiunto il 30-40% rispetto alla fine degli anni '70. 

Si è avuta una forte riduzione della popolazione anche tra il 1992 e il 1998, seguita da una 

ripresa nel 2004 e da un ulteriore declino negli ultimi anni, per cause al momento sconosciute. 

Decrementi locali sono stati registrati anche in Sicilia nella prima metà degli anni Ottanta. 

Nonostante questo il Rondone comune non è stato inserito nella Lista Rossa nazionale e non è 

oggetto di alcun piano d’azione internazionale o nazionale. Tuttavia in Italia la specie è protetta 

dalla legislazione venatoria (www.uccelli da proteggere.it) 
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GRUCCIONE 

(Merops  apiaster, Linneaus 1758) 

 

Foto 2: Gruccione ( www.windoweb.it) 

 

CLASSE                                                  Aves 

ORDINE                                                  Coraciiformes 

FAMIGLIA                                               Meropidae 

GENERE                                                  Merops 

SPECIE                                                    Merops  apiaster  

(Linnaeus, 1758) 

 

"Ormai non posso più guardare i Gruccioni con gli occhi stupiti di quando ero fanciullo, 

ma suscitano in me ancora ammirazione ed emozione. Gli stessi sentimenti, penso, che provò 

l'anonimo parigino che a metà '800 vedendoli posati sui rami d'un albero li definì "fiori di 

smeraldo e di topazio di qualche giardino incantato" (TOUSSENEL, 1853-55)  

 

Famiglia Meropidae: Uccelli colorati ed eleganti. Becco curvo e lungo. Piedi sindattili 

con piccole dita. Coda lunga con timoniere centrali, sporgenti e appuntite. L'unica specie 

nidificante in Italia è gregaria: un'altra specie è accidentale (Gruccione egiziano). Hanno 12 

timoniere (Santoni, 1995) 

2.6 Distribuzione  

Specie migratrice, nidifica in buona parte dell'Europa Meridionale, con qualche sporadica 

colonia anche più a Nord, in Asia Centrale e Occidentale, e lungo le coste mediterranee 

dell'Africa dal Marocco alla Tunisia. È noto che in Africa esistono due regioni di svernamento 

disgiunte: una include la parte occidentale del continente e l'area dal Senegal alla Nigeria (a N 

dell'equatore); l'altra interessa tutta la parte Sud-Orientale del continente. 

I dati raccolti da EBN evidenziano 2 vie del flusso migratorio autunnale, uno che attraversa 

la Francia, Spagna e Stretto di Gibilterra e uno che attraversa la penisola italiana verso il canale 

di Sicilia e quindi verso l'Africa Settentrionale. Poiché le popolazioni delle aree citate svernano 

tutte nella parte occidentale dell'Africa, ne consegue che questa è l'unica destinazione plausibile 

anche per i contingenti italiani (CRAMP, 1985; TRALONGO & FINOZZI, 2004)  
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In Europa, la popolazione nidificante è stimata in 480.000-1.000.000 di  coppie nidificanti, 

pari a 1.440.000-3.000.000 di individui. L'Europa ha 

il 25-49% della popolazione globale, quindi una stima molto approssimativa della 

dimensione della popolazione globale è  di circa 2.940.000-12.000.000 di individui (Birdlife 

International, 2004). Il flusso migratorio in Italia può essere così raffigurato: 

 

 

Foto 3:Rotta migratoria del Gruccione (www.ebnitalia.it) 

2.7 Riproduzione 

Nidifica in colonie non molto numerose, scavando delle gallerie profonde circa un metro, 

su pareti argillose al margine dei fiumi, di laghi, cave per estrazione di ghiaia, lungo i corsi 

d'acqua o nelle valli e pianure vicine.  

Depone 4-7 uova di 26,6 x21,85 mm; sono di colore bianco lucenti e quasi rotonde. 

Generalmente fanno una covata l'anno, della durata di 17 gg. 

Particolarità del Gruccione è di avere degli "aiutanti al nido", ossia figli della covata 

precedente o fratelli del maschio riproduttore, che aiutano la coppia ad allevare la prole.  

In Abruzzo è abbastanza raro come nidificante, e si trova nella bassa Valle del Trigno (CH)  

e in qualche altra zona nei pressi di Pescara (Santone P. 1995). Nella Riserva dei Calanchi di Atri 

è stata osservata almeno una colonia nidificante. 

2.8 Caratteristiche morfologiche 

Dati biometrici: Il gruccione è lungo 26-30 cm, il becco 32-44 mm, l'ala 138-156 mm, la 

coda 108-140 mm, il tarso 10-14 mm, l'apertura alare è di 400-480 mm. Il peso si aggira sui 45-

67 g. Il becco, nero e ricurvo, è più lungo della testa. Il maschio ha la fronte bianca, la restante 

parte della testa verde e quindi castano vivo verso la nuca. Il piumaggio è castano dorato, con 

sfumature verdi nel basso dorso, groppone e scapolari tendenti al giallo con sfumature bluastre. 

Redini e auricolari nere, sopracciglio verdastro. Remiganti nerastre marginate di verde-blu 

metallico. Timoniere verdi metalliche con margini blu ed apici di quelle centrali nere. Le 

timoniere centrali sono inoltre molto più lunghe. Il mento e la gola sono gialli, quindi un collare 

nero separa le restanti parti inferiori verdi o blu metallici. La femmina, simile al maschio, 

presenta una maggiore estensione del verde nelle parti superiori e la macchia alare color castano 
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meno sviluppata o assente. I giovani, molto simili agli adulti, hanno le timoniere di un tono più 

bluastro, e quelle centrali sono meno lunghe (Santone, 1995). 

2.9 Alimentazione 

Il gruccione è insettivoro, la dieta è costituita in prevalenza da Insetti quali Coleotteri, 

Ditteri, Lepidotteri, Emitteri. 

Caccia spesso api, da cui il nome inglese di Bee-eater, eliminando dopo la cattura il 

pungiglione. 

2.10 Stato di conservazione e protezione 

Considerato dalla IUCN a basso rischio (LC), la popolazione risente dei cambiamenti di 

habitat in particolare dell'agricoltura intensiva, che comporta una riduzione del numero di prede 

e dei siti di nidificazione. 

A livello internazionale è protetto dalla Convezione relativa alla Conservazione della fauna 

selvatica e degli ambienti naturali e dalla Convention of Migratory Species (CMS). In passato è 

stato perseguitato a causa dei danni ipotizzati a carico degli alveari, anche se in realtà la 

riduzione del numero delle api si deve attribuire a ben altri fattori. 

 

TORTORA SELVATICA 

(Streptopelia turtur Linneaus 1758) 

 

                                       Foto 4: Tortora selvatica (www.treknature.com) 

CLASSE                                                Aves 

ORDINE                                                Columbiformes 

FAMIGLIA                                             Columbidae 

SOTTOFAMIGLIA                               Columbinae 

GENERE                                                Streptopelia 

SPECIE                                                  Streptopelia turtur 

(Linnaeus,1758) 

 

Famiglia columbidae: Sono uccelli di medie dimensioni, con becco piuttosto breve e la 

cui parte basale è ricoperta di pelle tenera e rigonfia, comprendente anche le fessure delle narici. 

Tarsi alquanto brevi.  Hanno 12 timoniere. (Santone P. 1995). Caratteristica è la secrezione 

lattiginosa prodotta nel gozzo ricca di proteine e grassi chiamata "latte di piccione". 
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2.11 Distribuzione 

Migratrice, in Europa, la popolazione nidificante è stimata intorno ai 3.500.000-7.200.000 

di coppie nidificanti, pari a 10.500.000-21.600.000 di individui .L'Europa costituisce circa il 25-

49% dell'areale globale, quindi una stima molto approssimativa della dimensione della 

popolazione globale è 20.000.000-100.000.000 di individui (BirdLife International 2004). Si 

trova in tutta l'area eurocentroasiatico-mediterranea.. Sverna in Africa Nord-Equatoriale. 

Abbastanza diffusa come nidificante in Abruzzo, anche se nell'ultimo decennio risulta essere in 

consistente diminuzione. Nidifica dalla pianura all'alta collina, evitando le zone montane. In 

Abruzzo Santone ha stimato nel 1993 circa 2.000-3.000 coppie. Nella Riserva dei Calanchi di 

Atri è nidificante con varie coppie. 

2.12 Caratteristiche morfologiche 

Dati biometrici: Lunghezza totale 27-31 cm; becco di 15-19 mm, ala di 16,5-18 cm; coda 

9,5-12,5 cm; tarso 20-25 mm; apertura alare 50-54 cm; peso 130-200 g. 

La tortora selvatica non presenta dimorfismo sessuale. Ha la testa ed il collo grigi tendenti 

al bluastro, con fronte cenerina; ai lati del collo una serie di macchie nere e bianche alternate. Il 

mento, la gola e l'alto petto sono leggermente vinate. Mantello, dorso e groppone sono brunastri 

con marginature rossicce e zone centrali delle piume nerastre; sopraccoda di colorito più pallido 

e con sfumature bluastre ai lati delle piume. Remiganti nerastre, con strette marginature bianche 

e grigio-bluastre; timoniere grigio-nerastre con apici bianchi, di cui quelle esterne con vessillo 

completamente bianco. Basso petto, ventre e sottocoda praticamente bianchi. I giovani appaiono 

generalmente brunastri con mantello rossiccio e sfumature delle piume più chiare. Sul collo e 

alto petto, mancano rispettivamente le tipiche macchie bianche e nere e le sfumature vinate 

(Santone, 1995) 

2.13 Biologia e ciclo riproduttivo 

Specie alquanto diffidente, trascorre le giornate su alberi frondosi recandosi in pastura sul 

terreno. Volo molto rapido con frequenti battiti d'ala. Predilige ambienti di vario genere, dalle 

campagne alberate, colline con piccoli boschi, terreni coltivati o incolti con presenza di filari di 

siepi o alberi, frutteti, ma si possono trovare anche in parchi e giardini; preferibilmente 

comunque vuole specchi d'acqua nelle vicinanze. 

In primavera inoltrata costruisce un nido rudimentale, su folte siepi o alberi in genere non 

molto alti. Depone 1-3 uova di 33x25 mm, di colore bianco lucente. L'incubazione dura circa 13 

gg, i piccoli sono alimentati per circa 20 gg. Nei primi giorni di vita vengono nutriti con la 

caratteristica secrezione del gozzo, integrato via via da insetti fino alla vera e propria dieta 

vegetale. A volte riesce a portare a termine 2 covate annuali. Alla fine dell'estate diventa gregaria 

nella fase pre-migratoria. 
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2.14 Alimentazione 

Si nutre in prevalenza di prodotti vegetali, in particolare semi di graminacee coltivate o 

selvatiche, bacche, foglie e piccoli Molluschi. 

2.15 Stato di conservazione e protezione  

La tortora è classificata come poco preoccupante (LC) sulla Lista Rossa  IUCN. Presente 

nell'Allegato II della Direttiva Uccelli. 

La popolazione del Regno Unito di tortore è diminuito del 60% tra il 1966-1972 e il 1988-

1991. Allo stesso tempo, molte altre specie di uccelli legati  

ai agricoli hanno subito cali massicci. Le ragioni di tutto ciò sono da attribuirsi ai 

cambiamenti diffusi nelle pratiche agricole che si sono verificati dopo la seconda guerra 

mondiale. Tali cambiamenti includono l'aumento dell'uso di erbicidi e pesticidi, che riducono la 

disponibilità di cibo, e la rimozione di siepi e filari nei campi con conseguente diminuzione dei 

siti di nidificazione (www.arkive.org).  

Specie cacciabile, la pressione venatoria sembra un'altra causa della diminuzione della 

popolazione anche se in Italia da diversi anni l'apertura della caccia avviene più tardi (metà 

Settembre invece di metà Agosto all'incirca) allorchè la maggior parte del contingente europeo si 

trova già nelle zone di svernamento.  

 

FALCO PECCHIAIOLO 

(Pernis apivorus, Linneus 1758) 

                                           

Foto 5: Falco pecchiaiolo (www.agraria.org) 

CLASSE                                                   Aves 

ORDINE                                                    Falconiformes 

FAMIGLIA                                                Accipitridae 

SOTTOFAMIGLIA                                   Perninae 

GENERE                                                   Pernis 

SPECIE                                                     Pernis apivorus 

(Linnaeus, 1758) 
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Famiglia Accipitridae: Sono Falconiformi con ali grandi e arrotondate, dotate di 

remiganti primarie ben evidenti. La famiglia comprende 8 sottofamiglie: Elaninae, Perninae, 

Milvinae, Accipitrinae, Buteoninae, Aegypiinae, Circinae, Circaetinae. 

La sottofamiglia Perninae comprende numerosi rapaci che in genere si trovano nelle 

regioni temperate o calde, con dieta prevalentemente insettivora. 

2.16 Distribuzione  

Specie paleartica, in Europa il limite Nord di distribuzione è la Scandinavia (63°N), mentre 

il limite Sud è la Spagna Settentrionale, Italia Centrale e Grecia Settentrionale. Quasi 

completamente assente nella gran Bretagna, è assente in Irlanda e Islanda. In Italia è presente 

come nidificante nel Centro-Nord, con limite meridionale nel Lazio e Gargano.  

Migratore transahariano, le popolazioni europee svernano in Africa fino al Nepal. La 

migrazione autunnale va da Agosto ad Ottobre; quella primaverile da Aprile a metà Giugno. 

2.17 Popolazione 

La popolazione sembra essere stabile in tutti i paesi europei. Ferguson-Lees et al.(2001) 

hanno stimato la popolazione  mondiale in 100.000-1.000.000 individui, ma in Europa, la 

popolazione nidificante è stimata in 110.000-160.000 di coppie nidificanti, pari a 330.000-

480.000 di individui. Quindi una stima globale odierna approssimativa sembra essere di 

350.000-1.000.000 di individui (BirdLife International 2004). 

 

Caratteristiche morfologiche 

2.18 Dati biometrici 

Il Falco Pecchiaiolo, chiamato anche Adorno in alcune regioni italiane, ha una lunghezza 

di 52-60 cm, coda di 21-26 cm, apertura alare di 130-150 cm. Il peso si aggira sui 600-900 g. La 

femmina è del 5% circa più grande del maschio. 

Sono conosciuti almeno 10 morfotipi. Il colore del piumaggio generalmente è 

superiormente bruno con macchiettatura chiara, specie sulle scapolari. Inferiormente è biancastro 

con barrature scure più o meno accentuate. La coda presenta 3 barre nere sulla pagina inferiore. 

Non c'è dimorfismo sessuale, a parte il fatto che le femmine sono generalmente più scure e con 

colori più marroni del maschio, con barratura meno definita e più screziata. Ma dati i molti 

morfismi esistenti (è il rapace che ne presenta di più) non possono questi caratteri essere 

discriminatori. I giovani in genere sono più scuri degli adulti. 

Le zampe sono ricoperte da solide squame, adatte per scavare sul terreno alla ricerca di 

larve di vespe e bombi. Anche il becco è ricoperto da uno scudo di fitte piume per proteggerlo 

dalle punture degli insetti di cui si nutre. 
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2.19 Biologia e riproduzione 

Il Pecchiaiolo è abilissimo nello sfruttare anche le più deboli correnti ascensionali, difatti 

trascorre molto tempo in volo esplorativo. Frequenta ambienti boscosi intercalati da spazi aperti 

come pure campi coltivati, sia di pianure che di montagna. Migratore estivo, raggiunge l'Italia in 

primavera, e inizia la riproduzione da metà Giugno, periodo coincidente con la maggior presenza 

di insetti, specie api e vespe. Il nido è costruito sugli alberi, da 10 a 30 m di altezza, costituito da 

ramoscelli e foderato con foglie. A volte usa vecchi nidi di Corvidi. Depone 1-3 uova, 

generalmente 2. Il maschio e la femmina si alternano nella cova per 30-35 gg. I piccoli sono 

curati da entrambi i genitori e si involano a 40-44 giorni, e diventano indipendenti dai 75 ai 100 

giorni. In Italia si riproduce nella parte settentrionale della Pianura Padana e nella fascia 

appenninica. In Italia sembra si riproducano 200-300 coppie. A Settembre fa ritorno in Africa 

attraverso 3 "vie" principali: a Occidentale attraverso lo Stretto di Gibilterra, in Italia passando 

per la Sicilia e a Oriente attraverso la via migratoria del Sinai. Trascorre difatti l’inverno a sud 

del Sahara e in tarda primavera percorre una rotta migratoria ben precisa attraverso la Sicilia 

concentrandosi in stormi costituiti anche da decine di individui presso lo Stretto di Messina. 

Questa particolare zona nel gergo degli ornitologi viene definita “bottle-neck”, cioè “collo di 

bottiglia”, passaggio obbligatorio per gli uccelli migratori. Qui per decenni sono stati cacciati, 

secondo una vecchia tradizione. Secondo i dati numerici riportati da vari autori, preferisce la via 

Orientale e in seconda battuta la via Occidentale, dovendo attraversare poco mare. 

 

 

Foto 6: Rotta migratoria del Falco pecchiaiolo (www.libereali.it) 

2.20 Alimentazione: 

Si nutre principalmente di larve e adulti di Imenotteri, soprattutto vespe e bombi. Si ciba 

anche del miele contenuto nei favi, di cui è molto ghiotto, e altri invertebrati come Ortotteri, 

Coleotteri, Formiche, bruchi, ecc. Occasionalmente preda piccoli invertebrati come anfibi, rettili 

e roditori. Nella dieta figurano anche bacche e frutti. Può essere perciò considerato un eurifago o 

addirittura uno "spazzino". Difatti frequenta regolarmente discariche  e i cigli delle strade 
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ricercando gli animali investiti. Attratto anche dagli incendi che lo facilitano nella cattura di 

insetti (Giorgetti A. 2010). 

2.21 Stato di conservazione e protezione  

La specie è classificata come poco preoccupante (LC) sulla Lista Rossa IUCN ed elencato 

nell'appendice II della CITES. Grazie al suo ampio areale e alla popolazione stabile, questo falco 

non è attualmente considerato come specie a rischio. Tuttavia è sensibile ai cambiamenti 

dell'habitat, nonchè tutte le attività umane che ne disturbano in particolare la riproduzione. 

Specie protetta dalla sopracitata CITES e dall'Allegato I della Direttiva UE Uccelli, 

nell'appendice III della Convenzione di Berna e nell'Appendice II della Convenzione sulle 

Specie Migratorie (CSM).  

 

POIANA 

(Buteo buteo, Linneus 1758) 

 

Foto 7: Poiana (www.agraria.org) 

CLASSE                                                 Aves 

ORDINE                                                 Falconiformes 

FAMIGLIA                                             Accipitridae 

SOTTOFAMIGLIA                               Buteoninae 

GENERE                                                Buteo 

SPECIE                                                  Buteo buteo  

Linnaeus, 1758 

 

Sottofamiglia Buteoninae: La sottofamiglia dei Buteonini comprende rapaci medio-

grandi, con grossi becchi adunchi, zampe e piedi forti. Vista eccezionale. Comprende le 

aquile propriamente dette e specie simili. 
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2.22 Distribuzione 

Areale estremamente ampio, con popolazioni nidificanti nelle Isole dell'Atlantico (Capo 

Verde,  Azzorre, Canarie e Madera), presente nella maggior parte dell'Europa, e l'Asia centrale, 

fino in Giappone. Le popolazioni della Gran Bretagna, dell'Europa meridionale, la Turchia, il 

Caucaso, il Giappone, e le isole minori sono stanziali. 

Le popolazioni provenienti dalla fascia Nord-Europea e dell'Asia Centrale sono 

parzialmente o completamente migratrici, compiendo a volte  lunghe migrazioni verso sud per 

svernare in Africa, Israele, la Penisola Arabica, India, Cina e Indocina. In Italia la popolazione 

nidificante è stimata tra le 5,000 e le 15,000 coppie (Giorgetti A. 2010). La popolazione 

mondiale è stata stimata intorno ai 4,000,000 di individui (Ferguson-Lees et al. 2001), e 

nonostante le minacce da parte dell'uomo, sembra avere un trend in aumento. Presente e 

nidificante nella Riserva dei Calanchi di Atri. 

2.23 Caratteristiche morfologiche 

Dati biometrici: La poiana ha una lunghezza media di 51-57 cm, con coda di 16-18 cm. 

L'apertura alare è di 113-130 cm. Il peso varia dai 520-1350 gr. La femmina è del 5-10% più 

grande del maschio. La poiana è specie politipica, troviamo perciò vari morfi, che vanno dal 

marroncino chiaro al bruno scuro. In genere le parti superiori sono castane e le parti inferiori 

bianche, spesso con collare scuro, con striature e barrature sul petto, ventre e fianchi. Le 

remiganti primarie hanno la punta nera. La coda presenta 8-12 barrature nere. I giovani sono 

poco distinguibile, anche se non presentano la barratura più scura nelle timoniere e la barratura 

nel petto tende più a una "gocciolatura". 

Sono riconosciute ad oggi 11 sottospecie, anche se la tassonomia ad oggi è oggetto di 

discussione. 

2.24 Biologia e ciclo riproduttivo 

Una delle specie di rapaci più comuni in Europa, è facilmente distinguibile per la silhouette 

da "piccola Aquila" che volteggia sui campi. Frequenta ambienti molto vari, adattandosi bene ai 

mutamenti ambientali apportati dall'uomo. Questo fa sì che la specie ad oggi non corra pericoli 

bensì il trend della popolazione sembra essere in aumento. Specie per lo più solitaria, si osserva 

spesso appollaiata su alberi o tralicci, o mentre caccia librata a mezz'aria. Nelle zone interessate 

da venti, caccia con la tecnica dello "stallo" o "spirito santo", esplorando attentamente il terreno 

a quote medio-basse. 

Verso l'inizio della stagione riproduttiva, la poiana compie esibizioni aeree spettacolari. Tra 

marzo e maggio, le coppie nidificanti costruiscono il nido in un grande albero, di solito vicino al 

bordo di un bosco. Nelle zone montuose come in Val d'Aosta sono segnalati nidi sulle pareti 

rocciose. 

Il nido è composto da una piattaforma  di rami, foderato all'interno, in cui la femmina 

depone 2-4 uova. Dopo un periodo di incubazione di 33-38 giorni, i pulli sono accuditi dalla 

femmina per tre settimane, mentre il maschio procura il cibo. L' involo avviene circa 50-60 

giorni dopo la schiusa, ma i giovani continuano ad essere alimentati da entrambi i genitori per 
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altre 6-8 settimane. La maturità sessuale è raggiunta a tre anni, e sono stati osservati soggetti che 

hanno raggiunto i 25 anni.  

Durante la migrazione, può formare dei gruppi che volteggiano e coprono grandi distanze 

sfruttando le correnti ascensionali. Quando si trova ad attraversare grandi masse d'acqua, come 

lo Stretto di Gibilterra, usa la tecnica di salire molto in alto e planare.  

2.25 Habitat  

Occupa una grossa varietà di habitat, di solito aree marginali dei boschi , intervallate da 

spazi aperti, come campi e prati. D'inverno amplia la sua gamma di habitat frequentando steppe e 

praterie. Anche se questa specie preferisce terreni pianeggianti o colline, si può trovare anche in 

montagna.  

2.26 Alimentazione 

Caccia soprattutto piccoli mammiferi, tra cui arvicole, topi, ratti, talpe, giovani conigli e 

lepri. Preda occasionalmente anche uccelli, rettili, invertebrati. In inverno, con carenza di cibo, si 

nutre anche di carogne. 

2.27 Stato di conservazione e protezione 

Classificata come poco preoccupante (LC) sulla Lista Rossa IUCN ed elencati 

nell'appendice II della CITES. Non è considerata minacciata a livello globale; stime della sua 

popolazione nel 2009 indicano che può superare i 4 milioni di individui. Storicamente, nel 

Regno Unito, questa specie è stata  perseguitata dai guardiacaccia, e nonostante questa attività 

sia ad oggi   illegale, persiste in alcune zone. La popolazione del Regno Unito sembra      

abbia risentito del massiccio calo della popolazione di conigli, una delle sue fonti di cibo 

primaria, che si è verificato dal 1950 a seguito di epidemie di mixomatosi. La Royal Society per 

la Protezione degli Uccelli (RSPB) è attualmente al lavoro per evitare l'abbattimento illegale 

della poiana comune e altri rapaci nel Regno Unito 

 

A)                                                                                                                     B) 

 

Foto 8: Confronto tra silhouette di Falco pecchiaiolo (fig. A) e di Poiana (fig.B) 
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CAPITOLO 3 

AREA DI STUDIO 

 

Foto 9: Riserva Naturale dei Calanchi di Atri e SIC (www.riservacalanchidiatri.it) 

3.1 Inquadramento territoriale 

La Riserva Naturale Regionale "Calanchi di Atri" è stata istituita con la Legge Regionale 

n.58 del 1995, ed è divenuta Oasi WWF nel 1999, da cui ad oggi è gestita. Si trova interamente 

nel Comune di Atri (TE), ed ha un'estensione di circa 390 ha e si trova ad un'altitudine compresa 

tra i 114 m s.l.m. sul fondovalle del Torrente Piomba e i 468 m s.l.m. del Colle della Giustizia. È 

parte inoltre di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) (IT7120083) con estensione di 1390 ha: 

queste aree di particolare pregio naturalistico, insieme alle ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

sono definite da Rete Natura 2000 e previste dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (Regione 

Toscana-Biodiversità, 2012). 

L'area è caratterizzata da spettacolari e imponenti formazioni geomorfologiche, i calanchi. 

Denominati anche "bolge" o "scrimoni", che coprono circa 1/3 dell'area protetta e sono 

localizzati per lo più nella parte più alta, sulla destra idrogeografica del Torrente Piomba. Circa il 
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2% del territorio della Provincia di Teramo è interessato da questo fenomeno per un'estensione di 

circa 3883 ha, di cui 954 ha presenti nel comune di Atri. 

I calanchi sono formazioni dinamiche, caratterizzati da profonde incisioni del suolo, legate 

alla natura prevalentemente argillosa-sabbiosa del substrato, alla forte inclinazione del terreno, 

all'assenza di copertura vegetale e all'alternanza di periodo piovosi e stagioni siccitose. Il 

dilavamento delle acque meteoriche sul terreno argilloso, ricoperto di crepe durante la stagione 

secca, provoca l'asportazione delle particelle erose mediante i numerosi rigagnoli che, scendendo 

a valle lungo i fianchi ripidissimi, scavano un fitto reticolo idrografico in miniatura o 

approfondiscono le incisioni già esistenti, confluendo alla base del calanco in impluvi. 

Il fenomeno calanchivo, in Abruzzo, si manifesta su due tipi geolitologici, distinti anche 

topograficamente, appartenenti alla stessa serie argilloso arenacea pleistomiocenica: le argille 

plioceniche della fascia più vicina alla costa e le marne con arenarie e sabbie argillose 

mioceniche della fascia più interna a contatto con l'Appennino calcareo. 

Il complesso formazionale cui possono essere riferiti i paesaggi argillosi atriani è quello 

delle argille plio-pleistoceniche (o argille azzurre). La notevole omogeneità, interrotta solo da 

regolari intercalazioni sabbiose, che caratterizza le argille plio-pleistoceniche, consente la 

costituzione di un paesaggio assai omogeneo e continuo (D'Amario, 2007) 

 
Foto 10 (www.parks.it) 

3.2 Caratterizzazione climatica 

Infatti tale area presenta caratteristiche climatiche di tipo sublitoraneo ed è condizionata 

dalla posizione intermedia in cui si trova, ossia incluso tra l'Appenino in direzione Ovest e il Mar 

Adriatico ad Est che determina, rispetto alla fascia litoranea, minori temperature e precipitazioni 
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crescenti con l'aumentare dell'altitudine. Questo clima temperato presenta inverni mediamente 

freddi e piovosi (si registrano anche nevicate invernali generalmente non molto copiose). I dati 

climatici della fascia sub-appenninica pliocenica dell'Abruzzo sono stati presi dai dati della 

stazione termo-pluviometrica di Pescara, desunti dagli Annali Idrogeologici del Servizio 

Idrografico del Ministero LL.PP. 

La media annua delle temperature oscilla intorno ai 14.3°C; il mese più freddo è gennaio 

con T medie pari a 6.1°C, quello più caldo è luglio con medie pari a 23°C. 

Le precipitazioni annue si aggirano intorno ai 676mm, generalmente con un massimo in 

primavera e due in autunno oltre a due minimi di cui uno principale in estate e l'altro in inverno 

(D'Amario, 2007) 

3.3 Caratterizzazione vegetazionale 

Sui calanchi si trova un'elevata diversità vegetazionale, caratteristica delle tre aree in cui è 

possibile suddividere un calanco: margine, pareti e fondovalle (De Ascentiis et al.,2008); 

-sulle pareti prevalgono piante xerofite e debolmente alofile, specie adatte a climi caldi e 

secchi, che ben sopportano la salinità delle pareti calanchive, che hanno minor bisogno di risorse 

idriche, con steli lungi e capacità di resistenza su suoli con elevato contenuto di sodio. 

Tra queste la Gramigna litorale (Agropyron pungens), la Grattalingua (Reichardia 

picroides), il Cappero (Capparis spinosa), le Tamerici (Tamarix africana) e altre specie della 

famiglia delle Compositae e Graminacee; 

-sui margini dei calanchi vi sono piccoli boschi termofili costituiti principalmente da 

Roverella (Quercus pubescens), una Fagacea pioneria ed eliofila, in associazione all'Olmo 

Campestre (Ulmus campestre). Tra gli arbusti si annoverano la Rosa canina (Rosa canina), la 

Rosa di macchia (Rosa sempervirens), la Ginestra (Spartium junceum), il Prugnolo Selvatico 

(Prunus spinosa) e il Biancospino (Crataegus monogyna).  

Tra le specie erbacee di margine sono presenti l'Erba medica (Medicago sativa), l'Erba 

sulla (Hedysarum coronarium), la Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) ed il Carciofo selvatico 

(Cynara cardunculus); 

-a fondovalle, ambiente ad umidità maggiore delle zone soprastanti, grazie ai corsi d'acqua 

e alla minore irradiazione solare, dominano le specie idrofile, come la Canna di Plinio (Arundo 

donax) e il Trifoglio irsuto (Doricnium hirsutum). La vegetazione arborea è rappresentata dalla 

famiglia delle Salicaceae, come il Pioppo bianco (Populus alba), il Pioppo  

nero (Populus nigra), il Salice bianco (Salix alba) e nero (Salix daphnoides). 

Nella valle del Piomba, le risorse idriche costituiscono una fonte di inestimabile valore per 

la fauna: gli specchi d'acqua, insieme ai vari laghetti artificiali presenti nella Riserva, circondati 

da Cannuccia palustre (Phragmites australis), Tifa (Typha latifolia) e Giunchi (Juncus effesus), 

oltre all'apporto idrico forniscono anche habitat ottimale alla microfauna. 

 Oltre a queste specie, a fondovalle si ritrovano altre specie arboree e arbustive, come la 

Rovere (Quercus petraea) e la Sanguinella (Cornus sanguinea), riuniti in piccoli agglomerati 

con specie più sciafile quali il Vischio quercino (Loranthus europaeus) e l'Asparago selvatico 

(Asparagus acutifolius). 

Le zone coltivate sono tipicizzate da colture tradizionali della fascia pianeggiante e 

collinare abruzzese, in terreni tendenzialmente argillosi e poco irrigui. Tra le specie arboree le 
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principali sono l'Olivo (Olea europea) e la vite (Vites vinifera), tra quelle erbacee  l'Orzo 

(Hordeum vulgare), il Sorgo (Sorghum vulgare) e la Bietola (Beta Vulgaris). 

Nei terreni coltivati generalmente è presente una certa disponibilità di prede, però le 

pratiche di agricoltura intensiva con l'uso di fitofarmaci, riducono notevolmente la quantità di 

insetti, con ripercussioni negative su tutta l'avifauna insettivora presente nell'area. 

3.4 Caratterizzazione faunistica 

Vista la grande variabilità ambientale, numerosi sono stati gli studi sui mammiferi presenti 

nella Riserva, attraverso monitoraggi effettuati con rilevamenti IKA (indice kilometrico di 

abbondanza), con transetti stabiliti e rilevando segni di presenza nelle borre (masse non digerite 

emesse da rapaci diurni e notturni), spesso deposte in vecchi casolari dove in particolare i rapaci 

notturni trovano rifugio. 

3.4.1Entomofauna 

Per quanto riguarda lo studio della lepidotterofauna notturna, le aree da indagare sono state 

individuate in precedenza tramite appositi sopralluoghi, utili a ricercare porzioni di territorio 

coperte da superfici vegetali ben strutturate e in vicinanza di casolari che presentavano aree per 

approvvigionamento idrico. Parte delle rilevazioni sono state fatte in situ, parte con lampada 

alogena di notte: 
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Tabella 1 - Entomofauna 
 ZYGAENIDAE  

Jordanita notata Zygaena carniolica  

 ALUCITIDAE  

Alucita sp   

 PYRALIDAE  

Ulotricha egregialis Hypsopygia costalis Endotricha flammealis 

Phycitina Oncocera semirubella Acrobasis cf advenella 

Scoparia cf pyralella Euchromius superbellus cf rayatellus Agriphila cf inquinatella 

Agriphila tolli Ancylolomia tentaculella Elophila nymphaeata 

Aporodes floralis Hellula undalis Udea ferrugalis 

Udea numeralis Pyrausta despicata Pyrausta aurata 

Perinephela lancealis Phlyctaenia stachydalis Ebulea cf crocealis 

Pleuroptya ruralis Palpita vitrealis Dolicharthria punctalis 

Antigastra catalaunalis   

 LASIOCAMPIDAE  

Lasiocampa trifolii Odonestis pruni  

 SPHINGIDAE  

Smerinthus ocellata Laothoe populi Deilephila elpenor 

 DREPANIDAE  

Tyatira batis Habrosyne pyritoides Tethea ocularis 

Cimatophorima diluta Watsonalla binaria Cilix hispanica 

 GEOMETRIDAE  

Stegania trimaculata Heliomata glarearia Macaria alternata 

Chiasmia clathrata Isturgia aranacearia Opisthograptis luteolata 

Epione repandaria Crocallis tusciaria Crocallis elinguaria 

Menophra abruptaria Synopsia sociaria Peribatodes rhomboidaria 

Peribatodes umbraria Hypomecis punctinalis Ascotis selenaria 

Ematurga atomaria Cabera  cf exanthemata Campaea honoraria 

Siona lineata Dyscia sicanaria Comibaena bajularia 

Tethis smaragdaria Phaiogramma etruscaria Cyclophora suppunctaria 

Timandra comae Scopula rubiginata Scopula marginepunctata 

Scopula imitarla Scopula minorata Idaea rusticata 

Idaea filicata Idaea seriata Idaea dimidiata 

Idaea subsericeata Idaea degeneraria Idaea straminata 

Emmiltis pygmaearia Rhodostrophia calabra Rhodometra sacraria 

Xanthorhoe fluctuata Camptogramma bilineata Cosmorhoe ocellata 

Coenotephria (=Nebula) salicata   Chloroclistis v-ata Horisme vitalbata 

Horisme tersata Melanthia procellata Epirrita dilutata 

Eupithecia centaureata Eupithecia dodoneata Gymnoscelis rufifasciata 

 NOTODONTIDAE  

Dicranura ulmi Pterostoma palpina Spatalia argentina 

Acronicta megacephla Acronicta rumicis Craniophora ligustri 

Cryphia algae Herminia tarsipennalis Euclidia glyphica 

Dysgonia algira Lygephila craccae Apopestes spectrum 

Aedia leucomelas Tyta luctuosa Laspeyria flexula 

Scoliopteryx libatrix Hypena proboscidalis Hypena obsitalis 

Colobochya salicalis Mcdonnoughia confusa Autographa gamma 

Abrostola triplasia Emmelia trabealis Phyllophila obliterata 

Protodeltote pygarga Odice suava Eublemma parva 

Eublemma purpurina Calophasia lunula Omphalophana anthirrhinii 

Synthymia fixa Helicoverpa armigera Elaphria venustula 

Paradrina selini Paradrina clavipalpis Hoplodrina ambigua 

Spodoptera exigua Sesamia nonagrioides Sesamia cretica 

Proxenus hospes Mormo maura Thalpophila matura 

Tiliacea sulphurago Agrochola lychnidis Conistra vaccinii 

Aporophila nigra Meganephria bimaculosa Allophyes corsica 

Dryobotodes tenebrosa cf 

monochroma 

Trigonophora flammea Polymixis serpentina 

Mniotype solieri Mythimna ferrago Oligia latruncula   

Luperina dumerilii Discestra trifolii Lacanobia oleracea 
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Hecatera dysodea Hecatera cf bicolorata Aletia albipuncta 

Aletia vitellina Leucania obsoleta Leucania putrescens 

Mythimna congrua Mythimna l-album Sablia sicula 

Anapoma riparia Pseudoaletia unipuncta Egira conspicillaris 

Lasionycta calberlai Axilia putris Ochropleura plecta 

Noctua pronuba Noctua comes Noctua tirrenica 

Noctua janthina Xestia c-nigrum Xestia xanthographa 

Peridroma saucia Agrotis puta Agrotis ipsilon 

Agrotis exclamationis Agrotis segetum  

 LYMANTRIIDAE  

Lymantria dispar   

 NOLIDAE  

Meganola albula Bena prasinana  

 ARCTIIDAE  

Pelosia muscerda Eilema caniola Coscinia striata 

Phragmatobia fuliginosa Dysauxes famula Cymbalophora pudica 

Arctia villica Euplagia quadripunctaria  

 PAPILIONIDAE  

Papilio machaon Iphiclides podalirius Zerynthia polyxena 

 LICENIDAE  
Polyommatus daphnis   

 PIERIDAE  
Pieris rapae Pieris brassicae Leptidea sinapsi 

 NYMPHALIDAE  
Inachis io Vanessa atalanta Argynnis paphia 
Vanessa cardui Melanargia arge  

 SATYRIDAE  
Melanargia galatea Kanetisa circe  

 ARCTIIDAE  
Arctia villica   

 ZYGAENIDAE  
Zygaena carniolica Jordanita notata  
 ESPERIDAE  
Gegenes nostrodamus   

 CERAMBICIDAE  
Cerambyx cerdo     

 LUCANIDAE  
Lucanus cervus Lucanus tetraodon  

 GRILLIDAE  
Gryllus bimaculatus     

 GRILLOTALPIDAE  
Gryllotalpa gryllotalpa   

 SCARABEIDAE  
Oryctes nasicornis Polyphylla fullo  

 MANTIDAE  
Mantis religiosa   

 ACRIDINAE  

Acrida hungarica   

 DECAPODAE  

Progammarus clarkii Potamon fluviatile  

 
(De Ascentiis, Piano d'Assetto Naturalistico, in pubblicazione) 
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3.4.2 Erpetofauna e batracofauna: 

Tale ricerca è stata svolta in aree della Riserva con specchi d'acqua sia temporanei che 

perenni. L'indagine è stata svolta con vari metodi, in particolare con l'osservazione diretta. Di 

seguito le specie rilevate con indice di abbondanza. 

 

Tabella 2 - Batracofauna ed Erpetofauna   

ANFIBI 

Nome scientifico Nome comune 
Direttiva 
Habitat 

ABB 

Triturus carnifex  Tritone crestato italiano  Allegato II e IV OO 
Hyla intermedia  Raganella italiana  Allegato IV OOO 
Bufo Bufo Rospo comune                 + 
Bombina pachypus Ululone dal ventre giallo 

meridionale 
Allegato II e IV O 

Pseudepidalea viridis Rospo smeraldino  Allegato IV OO 
Rana dalmatina  Rana agile  Allegato IV OOO 
Pelophylax esculentus Rana verde  Allegato V + 

RETTILI 
Nome scientifico Nome comune Direttiva 

Habitat 
ABB 

Anguis fragilis  Orbettino   OO 
Chalcides chalcides Luscengola  OO 
Lacerta bilineata Ramarro  Allegato IV OOO 
Podarcis muralis  Lucertola muraiola  Allegato IV OOO 
Podarcis sicula 
campestris 

Lucertola campestre  + 

Hierophis viridiflavus Biacco  Allegato IV OOO 

Zamenis longissimus Saettone  Allegato IV OO 
Natrix natrix  Natrice dal collare  Allegato IV OOO 
Elaphe quatuorlineata Cervone Allegato II e IV OO 
Emys orbicularis Testuggine d’acqua palustre Allegato II e IV O 

 

(De Ascentiis, Piano d'Assetto Naturalistico, in pubblicazione) 
 

 

3.4.3 Microteriofauna 

Nello studio della fauna vertebrata, vista la grande elusività e difficoltà  dell'osservazione 

diretta delle specie, sono stati usati metodi indiretti, principalmente l'analisi delle borre di 

Strigiformi. In particolare sono state analizzate 436 borre e 16  sono state le osservazioni dirette: 
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Tabella 3 -Microteriofauna 

N° Specie Ordine N° individui 
Direttiva 

habitat 
1 Apodemus sp. Roditori 127  

2 Microtus sp. Roditori 52  

3 Crocidura leucodon Soricomorfo 3  

4 Crocidura suaveolens Soricomorfo 10  

5 Eliomys quercinus Roditori 2  

6 Microtus multiplex Roditori 8  

7 Microtus savii Roditori 205  

8 Rattus rattus Roditori 4  

9 Rattus norvegicus Roditori 2  

10 Sorex samnitucus Soricomorfo 1  

11 Suncus etruscus Soricomorfo 23  

12 Talpa romana Soricomorfo 4  

13 Muscardinus avellanarius Roditori 4 Allegato IV 

14 Mus domesticus Roditori 1  

15 Sciurus vulgaris Roditori 3  

16 Glis glis Roditori 2  

 N. totale Specie 
16 

 
N. totale individui  

451 
 

 

(De Ascentiis, Piano d'Assetto Naturalistico, in attesa di pubblicazione) 
 

3.4.4 Mesoteriofauna 

Sicuramente rappresenta la fauna di maggiore attrattiva in tutte le Riserve naturali. Il 

monitoraggio è stato fatto attraverso l'individuazione dei segni di presenza e delle tracce su 

transetti lineari, attraverso censimenti notturni su percorsi lineari con il faro e monitoraggio con 

l'ausilio di fototrappole. 

Di seguito sono riportate le  specie censite: 
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TABELLA 4-MESOTERIOFAUNA

SPECIE 
L.N. 

157/92 

Habitat 
A
l
l
.
 
2 

 

Habitat 

All.4 
IUCN 

Rinolophidi     

Ferro di cavallo maggiore  Rhinolophus ferrumequinum ۞ ۞ ۞ LR 

Ferro di cavallo minore  Rhinolophus hipposideros ۞ ۞ ۞ VU 

Ferro di cavallo mediterraneo Rhinolophus euryale ۞ ۞ ۞ VU 

Vespertilionidi     

Miniottero  Miniopterus schreibersi Natterer ۞ ۞ ۞ LR 

Vespertilio di Natterer  Myotis nattereri ۞  ۞ LC 

Vespertilio smarginato  Myotis emarginatus ۞ ۞ ۞ VU 

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus ۞  ۞ LC 

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhli ۞  ۞ LC 

Pipistrello di Savi Hypsugo savii ۞  ۞ LC 

Serotino comune Eptesicus serotinus ۞  ۞ LC 

Nottola comune Nyctalus noctula ۞  ۞ LC 

Barbastello Barbastella barbastellus ۞ ۞ ۞ VU 

Molossidi     

Molosso di Cestoni  Tadarida teniotis ۞  ۞ LC 

Erinaceidi     

Riccio Erinaceus europeus ۞   LC 

Mustelidae     

Faina  Martes  foina ۞   LC 

Tasso  Meles  meles ۞   LC 

Donnola  Mustela nivalis ۞   LC 

Puzzola  Mustela putorius ۞   LC 

Leporidae     

Lepre  Lepus europaeus    LC 

Canidae     

Volpe  Vulpes vulpes    LC 

Istricidi     

Istrice Istryx cristata ۞  ۞ LC 

Suidi     

Cinghiale  Sus scropha    LC 

Cervidi     

Capriolo Capreolus capreolus    LC 
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CAPITOLO 4 

PRINCIPALI METODI DI CENSIMENTO 

Un censimento consiste nel conteggio diretto (animali) o indiretto (segni di presenza come 

feci o impronte) di membri di una popolazione animale in porzioni campione del loro areale in 

modo tale da poter estrapolare una stima statistica della dimensione dell'intera popolazione a 

partire dal campione censito. I censimenti   sono utili perché danno la possibilità di stimare i 

livelli di abbondanza e le densità delle specie presenti, fattori che costituiscono la base per ogni 

corretto intervento di gestione. 

I dati ottenuti dai censimenti sono indispensabili nell'ambito di programmi di ricerca sulla 

dinamica delle popolazioni, sulle migrazioni o sull'uso dell'ambiente: infatti sono tutte indagini 

che prevedono rilevamenti quantitativi degli animali presenti.  Possono essere suddivisi in tre 

tipologie: completi (conteggio di tutti gli animali in una zona), campione (conteggio completo, 

ma in limitate aree campione) e per indici (conteggi effettuati con metodi vari, ma 

standardizzati).  

Un tipo di censimento molto utilizzato è quello  dei punti fissi; l'osservatore rimane fisso in 

un certo punto dell’area campionata e registra gli animali che vede o che sente. Le distanze 

vengono registrate in termini di zone concentriche attorno al punto fino al limite in cui gli 

animali non sono identificabili; però questo metodo è particolarmente sensibile agli errori di 

stima delle distanze. 

Un altro è quello che si avvale dei transetti lineari; l'osservatore non rimane fisso in un 

punto, ma si muove e registra gli animali che vede o che sente. Deve essere misurata la distanza 

dal transetto di ogni singolo animale, quindi verrà impiegato un modello in cui la probabilità di 

osservazione decresce con la distanza.  

Segue il metodo del mappaggio: è forse il metodo più diffuso, soprattutto per il 

rilevamento di uccelli canori. Consiste nel mappaggio degli individui e dei gruppi sociali, 

combinando il rilevamento di tutti i segnali (vocalizzazioni, osservazioni dirette, tracce e segni) 

che consentono l'individuazione di animali. Questo metodo è applicabile solo a specie territoriali 

e  durante il  periodo riproduttivo. 

Un altro metodo di censimento molto utilizzato è quello dei censimenti con richiami 

registrati (M. Guzzon, 2009) 

4.1 Monitoraggi, censimenti e conteggi 

Monitoraggio: controllo dell'andamento di fenomeni (fisici, chimici, biologici, biochimici, 

fisiologici, ecc.) mediante monitor (Devoto, Oli, 1992). Il termine monitoraggio, applicato al 

contesto della conservazione della fauna, assume il significato di tenere sotto controllo, in 

termini di conoscenza, la condizione (status) o l’andamento di popolazioni animali, operando 

una valutazione numerica delle stesse, mediante strumenti rappresentati dalle metodologie e 

dalle tecniche disponibili (censimenti, Radiotracking, Distance Sampling, ecc.). 
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Censimento: rilevazione statistica diretta ad accertare l’entità e le condizioni di un fatto 

collettivo o di una situazione in un dato momento (Devoto, Oli, 1992). Il termine censire deriva 

dal latino censeo, che significa valutare, stimare, registrare, annoverare, contare, sottoporre a 

censimento (census). 

Il termine censimento, calato in un contesto faunistico, tende ad assumere un valore 

assoluto: ad esempio, per censimento delle popolazioni di Ardeidi coloniali, si intende la 

registrazione e la quantificazione di tutte le colonie presenti sul territorio regionale. 

Conteggio (Count):esecuzione di un calcolo a fini pratici o immediati (Devoto,Oli, 1992). 

Il conteggio, rispetto al censimento, ha un significato più generale, con questo termine si intende, 

infatti, l’operazione del contare, effettuare una valutazione numerica in senso lato. Nel campo 

della conservazione e gestione faunistica il conteggio è finalizzato a definire i parametri 

strutturali di una popolazione animale (distribuzione spaziale, abbondanza assoluta o relativa, 

sex ratio e composizione per classi d’età, dimensione e composizione dei gruppi, ecc.). A 

seconda del risultato che ci si prefigge di raggiungere (Scott-Overton, 1971), si possono 

individuare due ampie tipologie di conteggio: conteggio assoluto e conteggio relativo. 

4.1.1 Conteggio assoluto o censimento (Census). 

Tramite un conteggio assoluto è possibile giungere alla valutazione del numero 

complessivo di animali presenti all’interno di un’area prefissata (consistenza) e, di conseguenza, 

anche alla densità della popolazione nell’area. Per il carattere di esaustività in termini numerici, 

ovvero di completezza del conteggio, è possibile definire questa tipologia di conteggio un 

censimento. Se l’area monitorata corrisponde all’intera area di indagine, il conteggio assoluto è, 

in termini spaziali, di tipo esaustivo e, in questo caso, si può parlare di censimento esaustivo. 

Un conteggio assoluto effettuato in singole porzioni (zone campione) dell’area di indagine si può 

definire censimento campionario, o conteggio assoluto per zone campione (Sample census). 

Tramite questa tipologia di conteggio è possibile ottenere stime di densità nelle singole 

zone campione, per poi estrapolarle all’intera area di indagine. Anche in questo caso, per il 

carattere di completezza del conteggio nelle singole zone campione, si può parlare di 

censimento. Conteggi esaustivi e campionari possono adottare analoghe metodologie operative, 

differendo essenzialmente nell’estensione dell’area oggetto di indagine. Nella scelta tra un 

censimento esaustivo ed uno campionario, è importante tenere conto della distribuzione 

interna, o dispersione (Dispersion) della popolazione della specie oggetto di indagine nell’area 

di studio. Per distribuzione interna si intende la tipologia di distribuzione degli individui 

nell’ambiente. Essa può essere di tipo regolare (o uniforme, o omogenea), con una spaziatura 

determinata da interazioni tra individui e/o gruppi (territorialismo), in un ambiente omogeneo 

(es. Cannareccione e Cannaiola in estesi ambienti di canneto); di tipo casuale, o irregolare, o 

random, quando ogni individuo o gruppo ha uguale probabilità di occupare un determinato punto 

di ambienti omogenei e non sussiste nessuna interazione/influenza tra gli stessi; di tipo 

aggregato o contagioso, o raggruppato, quando gli individui/gruppi sono distribuiti in 

dipendenza delle caratteristiche ambientali in ambienti disomogenei. Conteggi campionari si 

addicono alle distribuzioni regolari e a quelle casuali, mentre conteggi esaustivi a distribuzioni 

aggregate. 
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4.1.2 Conteggio relativo 

Talvolta non è necessario conoscere le dimensioni esatte di una popolazione, o tale 

risultato non è perseguibile praticamente, ma è sufficiente avere una misura (indice) di 

abbondanza relativa della popolazione stessa. Si parla, in questo caso, di conteggi relativi, o per 

indici, o analitico-matematici. Un conteggio per indici è un rilevamento effettuato con 

metodologie che possono essere anche molto varie, ma il più possibile standardizzate, applicate 

con regolari cadenze temporali, ad esempio lungo itinerari definiti o in corrispondenza di precisi 

punti localizzati, in grado di fornire valori parziali da cui è talora (ma non sempre) possibile 

estrapolare valori di densità. Tali valori di abbondanza relativa possono essere ottenuti da 

rilevamenti effettuati in corrispondenza di stazioni fisse di osservazione o da punti di ascolto 

(indici puntiformi), lungo percorsi predefiniti (indici chilometrici) o secondo precise sequenze 

temporali (indici temporali). Da tali indici si ottengono valori riferibili al numero di animali 

presenti contati per punto di osservazione o di ascolto, per unità di lunghezza del percorso o per 

unità di tempo. L’abbondanza relativa di una popolazione, così stimata, può essere confrontata 

con quella di altre popolazioni o possono esserne valutate modificazioni nel tempo o in presenza 

di diverse condizioni ambientali. 

Un particolare tipo di monitoraggio per indici può essere realizzato anche utilizzando dati 

numerici relativi ad una parte della popolazione di una determinata specie (ad esempio dati 

relativi ad animali prelevati attraverso l’attività venatoria). 

In dipendenza della presenza o meno di un contatto diretto con l’animale oggetto di 

indagine, si possono definire due ulteriori tipologie di monitoraggio: monitoraggio diretto e 

monitoraggio indiretto (Briedermann, 1983). 

4.1.3 Monitoraggio diretto. 

Si verifica un contatto diretto tra l’operatore e l’animale. Si può trattare di un contatto 

visivo (si vede fisicamente l’animale) o acustico (si riconosce la presenza di un animale dalle sue 

emissioni vocali). 

Entrambe le tipologie di contatto (visiva o acustica) si verificano nel momento in cui 

l’operatore sta effettuando il monitoraggio; si ha quindi la certezza della presenza di un 

determinato individuo nell’area di indagine nel momento stesso in cui l’operatore si trova sul 

campo. I monitoraggi diretti sono di 2 tipi: 

a) Monitoraggio diretto passivo. Si verifica un contatto diretto tra operatore 

e animale (ad esempio un contatto visivo), ma il contatto non presuppone un’interazione 

tra i due soggetti; in questo caso l’animale non percepisce in modo significativo la presenza 

dell’operatore (ad esempio rientra in questa casistica l'osservazione diretta a distanza col 

binocolo) o la percezione della  presenza non influenza il comportamento dell’animale. 

b) Monitoraggio diretto attivo. Oltre al contatto diretto, tra operatore e animale si verifica 

una interazione attiva; in questo caso l’animale percepisce la presenza e l’azione dell’operatore 

(o di suoi ausiliari). Spesso, ma non esclusivamente, questa tipologia di monitoraggio prevede 

l’impiego di strumentazione (reti, trappole, ecc.) necessaria per la cattura degli individui. 

Rientrano in questa categoria, ad esempio, il conteggio in battuta, il conteggio al playback, il 

conteggio con sorgenti di luce, il conteggio con cani da ferma, ecc. 
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4.1.4 Monitoraggio indiretto 

In questo caso non si verifica un contatto diretto tra l’operatore e l’animale nel momento in 

cui si sta effettuando il monitoraggio, ma si intuisce la presenza dell’animale nell’area di 

indagine dal ritrovamento di segni di presenza, che possono essere stati lasciati più o meno 

recentemente. 

L’analisi dei segni di presenza, o tracce, può fornire informazioni relativamente 

alla specie di appartenenza, al sesso dell’individuo, al periodo di tempo trascorso dal 

momento in cui tali segni sono stati lasciati e, quindi, alla frequentazione dell’area. 

A seconda del tipo di interazione che si verifica tra operatore e animale, si 

possono individuare ulteriori tipologie di monitoraggio, di seguito specificate. 

a) Monitoraggio indiretto passivo. Non si verifica alcun contatto né interazione 

tra operatore e animale; l’operatore cerca passivamente i segni di presenza 

della specie oggetto di indagine. 

b) Monitoraggio indiretto attivo. Anche in questo caso non si verifica contatto, 

né interazione diretta tra operatore e animale, ma l’operatore mette in atto 

delle azioni affinché l’animale lasci tracce della sua presenza. Questa tipologia 

di monitoraggio prevede l’utilizzo di idonea strumentazione, ad esempio le trappole per 

pelo (Hair-tube, Hair-hook, ecc.). 

Di seguito sono riportati i principali metodi di censimento e monitoraggio dell'avifauna, 

cercando, visto il fine dell'elaborato, di sintetizzarli: 

4.2Metodi di censimenti e monitoraggi 

4.2.1-Conteggio al canto e a vista su percorso lineare (Line transect) 

Il conteggio su percorso lineare è un metodo molto utilizzato per il monitoraggio 

dell’avifauna (il rilevamento è sia di tipo visivo sia di tipo acustico). 

Applicando questa metodologia il rilevatore si muove lungo un transetto prefissato e conta 

tutti gli individui presenti sui due lati del transetto, o anche su un unico lato. I transetti possono 

essere realizzati a terra, camminando a piedi o utilizzando una macchina, sull’acqua, da 

un’imbarcazione e, in volo, da un aereo. Il line transect è particolarmente indicato per il 

conteggio di individui che occupano aree estese in ambienti aperti e con densità non troppo 

elevate. La lunghezza e la posizione dei percorsi sono elementi di fondamentale importanza 

nella pianificazione di un line transect: i transetti devono essere individuati in modo il più 

possibile casuale; alternativamente, è possibile individuare i transetti in modo sistematico 

nell’area di studio, per coprire in maniera rappresentativa l’area stessa. Un unico transetto di 

lunghezza predefinita può essere sostituito da più transetti piccoli (sezioni di transetto), la cui 

lunghezza complessiva sia uguale a quella del transetto iniziale. 

Se più transetti devono essere effettuati in una stessa area di studio, è necessario che la 

distanza minima tra di essi sia tale da escludere che uno stesso individuo venga conteggiato più 

volte in transetti vicini. Indicativamente, per il monitoraggio dell’avifauna, la distanza tra due 

transetti dovrà essere non inferiore a 150-200 m in ambienti chiusi, 250-500 m in habitat aperti. 
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Il line transect può essere effettuato in qualsiasi periodo dell’anno. È preferibile ripetere una o 

più volte lo stesso percorso nel corso della stagione o in periodi differenti dell’arco dell’anno per 

massimizzare il numero di specie contattate, che può variare sensibilmente nel tempo, in accordo 

con la diversa fenologia delle specie, nel caso di avifauna. 

I transetti devono essere percorsi dal rilevatore ad una velocità costante, sufficiente a 

conteggiare tutti gli individui, evitando doppi conteggi (la probabilità di effettuare doppi 

conteggi aumenta se i percorsi vengono realizzati più lentamente; camminando troppo 

velocemente, invece, aumenta il rischio di non contare tutti gli individui presenti). Rilevando dati 

sugli habitat presenti lungo il transetto, è possibile effettuare considerazioni anche sui rapporti 

specie/habitat. Il conteggio per osservazione diretta su percorso lineare può essere effettuato 

senza stima della distanza degli individui contattati dall’osservatore, ovvero con una misura 

esatta della distanza di ogni individuo contattato dal transetto o, ancora, facendo ricadere le 

osservazioni in classi 

di distanza prefissate rispetto alla linea del transetto. Nel caso di conteggio senza stima 

della distanza il risultato che si ottiene corrisponde a un indice del numero di individui osservati 

per unità di lunghezza del transetto, mentre nel caso in cui si assume che tutti gli individui 

presenti vengano conteggiati, si arriva a effettuare una stima approssimata di densità. Misure di 

densità più precise si possono ottenere se, per ogni individuo osservato, si registra la distanza 

dal transetto o la sua posizione entro o oltre una o più fasce di distanza prefissata dalla linea del 

transetto. 

I valori di densità possono essere calcolati con relativa facilità, applicando formule che si 

basano sul modo in cui la contattabilità degli animali diminuisce all’aumentare della distanza 

(Detection function). Nell’applicazione del line transect bisogna tenere in considerazione le 

caratteristiche eco-etologiche delle diverse specie oggetto del conteggio: la differenza di 

contattabilità di specie diverse può infatti essere molto elevata (distanza di fuga, elusività, ecc.). 

Se si vogliono ottenere stime di densità, è necessario, inoltre, rispettare alcuni assunti 

fondamentali: tutti gli individui che si trovano esattamente sulla linea del transetto o nelle 

immediate vicinanze devono essere contattati; gli individui non si devono muovere prima che 

vengano contattati dal rilevatore; le distanze degli individui dal transetto devono essere rilevate 

con accuratezza; uno stesso individuo non può essere conteggiato due volte lungo lo stesso 

transetto; la contattabilità degli individui deve essere indipendente. 

I presupposti qui brevemente descritti assumono un’importanza capitale nel caso di 

applicazione delle tecniche di Distance Sampling. Più sono gli intervalli di distanza fissati e più 

difficoltosa è la stima della distanza dell’individuo osservato sul campo, ma più attendibili 

saranno i valori di densità stimati. In assoluto, sarebbe preferibile rilevare la misura esatta della 

distanza di ogni individuo contattato (l’utilizzo di adeguata strumentazione, come i telemetri 

laser può facilitare questa operazione), ma questa valutazione risulta, a volte, troppo dispendiosa 

in termini di tempo 

impiegato sul campo e, comunque, non sempre realizzabile. Sia nel caso in cui venga 

stimata la distanza esatta dell’individuo dal transetto, sia nel caso in cui la distanza dal transetto 

sia fatta ricadere in intervalli predefiniti, la misura che deve essere rilevata corrisponde alla 

distanza perpendicolare dell’individuo dalla linea del transetto, nel momento in cui esso viene 

contattato. 
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4.2.2 -Conteggio a vista su area parcellizzata (Block count) 

Questo tipo di conteggio presuppone la suddivisione dell’area di indagine in parcelle o 

unità di rilevamento (Block) e il conteggio, effettuato contemporaneamente da più rilevatori, 

degli individui presenti nelle diverse parcelle. Questa tecnica di vero e proprio censimento 

(Census) permette di contare tutti gli individui presenti in una determinata area di indagine e di 

ottenere informazioni sulla loro distribuzione. A seconda della specie oggetto di monitoraggio, 

questa metodologia consente di raccogliere informazioni aggiuntive sulla composizione per 

classi di età e di sesso della popolazione indagata (Sutherland, 1996). Alla base di un censimento 

per osservazione diretta in comprensori parcellizzati o block census vi è sempre un preciso 

disegno sperimentale che definisce l’estensione delle parcelle sulla base delle diverse tipologie 

ambientali. Il conteggio interessa in genere un’area vasta, che può coincidere con l’areale di una 

specie o parte di esso. Una volta definita l’intera area di 

indagine, è necessaria una ulteriore suddivisione in settori da sottoporre al conteggio in 

giornate successive. Il settore è l’area che si riesce a coprire (con il numero di rilevatori a 

disposizione) con il conteggio in una giornata. 

Si considera nullo il passaggio di animali da un settore all’altro nel periodo in cui si 

effettua il conteggio. Per questo le linee di suddivisione tra due settori dovrebbero coincidere con 

elementi che possano, verosimilmente, rappresentare ostacoli al passaggio degli animali in tempi 

relativamente brevi; in un contesto montano tali elementi potrebbero, ad esempio, coincidere con 

fondivalle, ghiacciai, linee di cresta. Ogni settore deve essere infine suddiviso in parcelle (unità) 

di rilevamento, che vengono attribuite a ciascun rilevatore per il conteggio. Le parcelle devono 

essere ben individuabili sul campo; i confini delle parcelle devono, di preferenza, essere 

individuati con elementi della morfologia del territorio che possano essere ben localizzati dal 

rilevatore. 

4.2.3-Conteggio a vista sui siti di alimentazione 

Il conteggio a vista da punti vantaggiosi (punti fissi di osservazione) che, in una certa 

misura, può essere considerato una derivazione e una semplificazione (in termini spaziali) del 

block census, è una tecnica ampiamente utilizzata per il monitoraggio degli Ungulati in ambienti 

caratterizzati da una buona presenza di aree aperte, per l'avifauna è meno usato. 

Il metodo consta di una o più sessioni di osservazione (generalmente effettuate all’alba e al 

tramonto, ma anche durante tutta la giornata per l'avifauna), durante le quali, in contemporanea, 

da un adeguato numero di postazioni fisse, si osservano, con binocolo e cannocchiale, si contano 

e si classificano gli individui che escono nelle radure e sui pascoli per alimentarsi. Il numero e la 

localizzazione dei punti di osservazione sono scelti in modo da ottenere la massima copertura 

visiva dell’area da censire. Occorre scegliere con oculatezza il periodo migliore per eseguire il 

monitoraggio, che può variare in modo consistente in aree diverse (condizioni climatiche e/o 

altitudini differenti) o, anche, in anni diversi nella stessa area (inverni prolungati o primavere 

anticipate). Inoltre è necessario disporre di un numero sufficiente di osservatori, dislocati 

contemporaneamente nei punti strategici di osservazione delle zone aperte nell’area da censire, 

in modo da ridurre il rischio di doppi conteggi o di mancata copertura di aree importanti e/o 

peculiari. In alcuni casi può essere utile la realizzazione di appostamenti fissi di osservazione, 
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possibilmente sopraelevati o, quantomeno, mimetizzati, in modo da consentire all’operatore di 

osservare gli animali per periodi di tempo sufficientemente lunghi e operare una corretta 

valutazione e classificazione degli stessi. Molto usato per i censimenti di avvoltoi e rapaci nei 

carnai. 

4.2.4.-Conteggio a vista di Uccelli sui siti di accoppiamento (Arene) 

Alcune specie di Uccelli, dal comportamento riproduttivo poligamo o promiscuo, sono 

accomunate dalla caratteristica di aggregarsi, in primavera, durante il periodo degli 

accoppiamenti, in porzioni di territorio molto ristrette, chiamate arene o lek, in cui i maschi si 

esibiscono in manifestazioni territoriali. Il metodo è usato principalmente per Tetraonidi e alcuni 

limicoli. 

È ovviamente importante conoscere tutte le arene presenti all’interno dell’area di indagine, 

effettuando sempre una ricerca preventiva di eventuali nuove arene nelle aree potenzialmente 

idonee, mediante la ricerca di segni di presenza e l’individuazione di punti di canto. È infatti 

possibile che arene storiche vengano abbandonate e nuove arene o punti di canto singoli vengano 

occupati, in particolare da giovani maschi. Poiché l’osservazione delle femmine in 

corrispondenza dei lek non è regolare e, in genere, diventa meno frequente e prolungata dopo gli 

accoppiamenti, il numero di femmine conteggiate non viene utilizzato per una stima della 

popolazione. 

4.2.5-Conteggio a vista sui siti di riproduzione (Colonie) 

Molte specie di Uccelli e alcune specie di Mammiferi si aggregano, nel periodo 

riproduttivo, in corrispondenza di colonie e siti riproduttivi, situazioni che consentono di 

effettuare il conteggio dei nidi o degli individui con un grosso vantaggio in termini di rapporto 

sforzo/risultato. In tali siti di aggregazione si riescono infatti a conteggiare individui talvolta 

fortemente dispersi durante il resto dell’anno, con uno sforzo di monitoraggio relativamente 

limitato. Questa metodologia permette, tuttavia, di monitorare solo la porzione 

nidificante/riproduttiva di una popolazione, non tenendo conto della frazione non riproduttiva 

che, per alcune specie, può essere di entità sostanziale. 

Essa consiste nel conteggio dei nidi o degli individui presenti in corrispondenza di colonie. 

Nel caso degli Uccelli questo conteggio può essere utilizzato, ad esempio, per Ardeidi coloniali, 

cormorano, sterne, Laridi, Corvidi coloniali e gruccioni. 

4.2.6-Conteggio mediante mappaggio dei territori 

Durante la stagione riproduttiva molte specie di Uccelli, in particolare i piccoli 

Passeriformi, diventano territoriali, manifestando comportamenti canori e difendendo 

attivamente i confini dei propri territori dall’intrusione di maschi conspecifici. Il metodo del 

mappaggio, messo a punto da Blondel (1969) per il censimento primaverile dei piccoli uccelli 

canori, consiste nel determinare il numero e l’esatta localizzazione di tutti i territori di ogni 

specie presente in una determinata area. Tale metodo viene utilizzato per descrivere la 

distribuzione e l’abbondanza, nello spazio, di una specie, per calcolare indici di popolazione, per 
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stimare la densità di coppie riproduttive di una o più specie in una determinata area campione o 

plot. Questa metodologia viene applicata anche per stimare la densità di altre specie territoriali, 

come i Picidi e alcuni Galliformi. 

4.2.7-Conteggio sui siti di riposo e di rifugio (Roost) 

Svariate specie di Uccelli hanno l’abitudine di concentrarsi, in particolari periodi dell’arco 

annuale e in diversi momenti dell’arco giornaliero, in corrispondenza di siti di riposo. Tali siti di 

riposo o di rifugio, definiti anche roost, possono essere costituiti, nel caso degli Uccelli, da 

posatoi localizzati in corrispondenza di alberi, pareti rocciose, spiagge o altre zone terrestri 

particolarmente riparate. Nel caso dei posatoi di Ardeidi o di cormorani i siti di riposo possono 

essere localizzati nelle strette vicinanze o esattamente in corrispondenza dei siti di nidificazione. 

Alcune specie manifestano la tendenza ad aggregarsi in roost solo in alcuni periodi dell’arco 

annuale: molte specie di uccelli si riuniscono in posatoi solo al di fuori del periodo riproduttivo, 

alcune specie solo nel periodo strettamente invernale (ad esempio la cornacchia), altre specie 

(come la taccola) si aggregano durante tutto l’arco annuale, indipendentemente dal periodo 

riproduttivo (in questo caso, durante la stagione riproduttiva, si riuniscono al roost soltanto i 

maschi, mentre le femmine si dedicano all’incubazione delle uova). 

4.2.8-Conteggio a vista di Uccelli raggruppati in stormi 

Molte specie di Uccelli, in particolare Uccelli acquatici e alcune specie di Passeriformi, 

formano stormi, che possono raggiungere dimensioni anche considerevoli. Gli uccelli si possono 

radunare in stormi in alcuni periodi dell’anno (in particolare in inverno o durante le migrazioni), 

per motivazioni che possono essere piuttosto varie: per le caratteristiche sociali della specie, per 

motivi trofici, per strategia antipredatoria. 

A seconda delle dimensioni dello stormo, e delle condizioni in cui si sta effettuando il 

monitoraggio (distanza dell’osservatore dallo stormo, mobilità degli individui all’interno del 

gruppo, visibilità complessiva), è possibile effettuare un conteggio diretto di tutti gli individui 

presenti nel gruppo, oppure effettuare una stima del numero di individui che compone lo stormo. 

In genere, se lo stormo è di piccole o medie dimensioni (indicativamente inferiore alle 3.000 

unità) e se sussistono 

condizioni favorevoli, sul campo, per effettuare il conteggio (ad esempio se gli individui 

sono posati o i movimenti sono limitati, se sono disposti in uno spazio sufficientemente ampio, 

se esistono buone condizioni di luce, se appartengono a specie di grosse dimensioni), è possibile 

contare tutti gli individui direttamente, facendo uso, se necessario, di binocolo o telescopio. 

Elementi del paesaggio che fanno da sfondo allo stormo (barche su un litorale, edifici, alberi o 

qualsiasi altro elemento ben riconoscibile nell’ambiente) possono essere utilizzati per 

suddividere l’area complessiva in blocchi, il cui conteggio verrà effettuato separatamente. 

Dalla somma del numero di individui contati in ogni blocco si ottiene il numero 

complessivo di individui dello stormo. A questo proposito è necessario tenere in considerazione 

la differente densità di individui all’interno dello stormo; generalmente, nella porzione centrale, 

gli individui si trovano maggiormente addossati uno all’altro, mentre la distribuzione appare più 

diradata verso le porzioni marginali. Nel caso in cui lo stormo sia particolarmente numeroso (più 
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di 3.000 unità), la specie da monitorare sia di piccole dimensioni o la distanza del gruppo 

dall’osservatore sia elevata, gli individui dello stormo siano in volo e in continuo movimento o 

ammassati in modo tale da non poter procedere con un conteggio individuale, oppure, ancora, 

nel caso in cui le condizioni di luce e, in generale, di visibilità non siano ottimali, può essere 

conveniente effettuare un conteggio mediante il metodo della stima, che consiste nell’effettuare 

una valutazione di blocchi di 10-50-100 individui, a seconda delle dimensioni del gruppo, senza 

contare individualmente i soggetti. 

4.2.9-Conteggio a vista di rapaci in volo 

Alcune specie, in particolare i rapaci diurni, risultano facilmente osservabili quando si 

trovano in volo (ad esempio mentre effettuano volteggi per la ricerca del cibo, o mentre sono 

trasportati da correnti termiche o, ancora, mentre effettuano voli di corteggiamento in prossimità 

e durante il periodo riproduttivo). In queste condizioni è particolarmente semplice effettuare un 

conteggio di specie e individui. La metodologia può essere utilizzata in qualsiasi periodo 

dell’anno, per ottenere informazioni qualitative o semiquantitative sulla presenza delle diverse 

specie in un territorio. La stessa metodologia, utilizzata per alcune specie durante il periodo 

riproduttivo, può offrire una stima dei territori occupati dalle coppie nidificanti. Le osservazioni 

e i conteggi possono essere effettuati in giornate serene e soleggiate su un’area, oppure lungo 

transetti, a piedi o da un’autovettura. 

4.2.10-Conteggio a vista di rapaci in migrazione 

Tra i migratori diurni, i rapaci occupano senza dubbio un posto di rilievo. 

 Su 285 specie di rapaci diurni (Accipitriformi e Falconiformi) 133 (46.7%) sono infatti 

migratrici (Kerlinger, 1989), effettuano, cioè, movimenti che implicano un cambiamento di 

habitat, periodico e in direzione alternata. La maggior parte dei rapaci si riproduce nell’emisfero 

boreale e, tanto più la popolazione nidificante è lontana dall’equatore, tanto più essa tende a 

migrare (Kerlinger, 1989). In particolare gli Accipitriformi, che possiedono, rispetto ai 

Falconiformi, una più ampia superficie alare, utilizzano, durante gli spostamenti migratori, 

prevalentemente il volo veleggiato. 

La realizzazione, in contemporanea, di osservazioni, in corrispondenza di questi siti, nel 

periodo centrale degli spostamenti migratori, permette di quantificare, in forma di indici 

confrontabili di anno in anno, le popolazioni delle specie migratrici. 

Questa metodologia risulta particolarmente utile per le popolazioni di quelle specie, come 

appunto i rapaci, che risultano ampiamente disperse sul territorio durante il restante periodo 

dell’anno. Per pianificare un monitoraggio di questo tipo occorre, per prima cosa, individuare, in 

un’area in cui è noto il verificarsi di concentrazioni di rapaci, i punti di osservazione più adatti, 

che, per lo più, corrispondono a punti di vantaggio sopraelevati rispetto al territorio circostante. 
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4.2.11-Conteggio notturno a vista di Uccelli in migrazione attraverso il disco lunare 

(Moonwatching) 

Una metodologia relativamente recente per lo studio della migrazione notturna 

dell’avifauna è rappresentata dall’osservazione del passaggio dei migratori sul disco luminoso 

della luna, nelle notti di plenilunio. Questa tecnica, definita moonwatching, è stata utilizzata, 

per la prima volta, da Lovery (Lovery, 1951); essa permette di definire il livello di intensità e le 

direzioni del lusso migratorio, e l’influenza di variabili ambientali sull’intensità dello stesso. 

4.2.12-Monitoraggio con radar di Uccelli in migrazione 

Circa 2/3 degli Uccelli migratori si sposta durante la notte (molti Uccelli acquatici, 

limicoli, rapaci notturni, Passeriformi migratori a lungo raggio). 

L’introduzione del radar, a partire dagli anni ’50, ha fornito un grosso contributo allo 

studio della migrazione notturna dell’avifauna. Questa tecnica permette di definire, con 

precisione, la direzione e l’altitudine di volo, e di misurare la massa e la frequenza del battito 

alare di ogni singolo individuo (Bloch et al., 1981; Alerstam, 1990). Con questo strumento 

possono essere effettuati rilievi di grande dettaglio ed essere valutati gli effetti delle grandi 

barriere naturali e delle condizioni meteorologiche sulla migrazione. Il radar è, peraltro, uno 

strumento dal costo molto elevato, che richiede, per la gestione e l’utilizzo, il coinvolgimento di 

personale specializzato; generalmente, inoltre, non permette di effettuare rilievi contemporanei 

su vaste superfici (Lardelli e Liechti, 1999) 

4.2.13-Conteggio di Uccelli mediante punti d’ascolto (Point count) 

La metodologia dei conteggi puntiformi dell’ornitofauna, originariamente descritta da 

Blondel et al. (1970), ormai diventata uno standard comune a livello europeo (Bibby et al., 

1992), fornisce dati qualitativi e quantitativi anche su vaste aree di studio. Si tratta di un 

conteggio di durata prefissata, realizzato da postazioni fisse. In questo tipo di monitoraggio 

vengono conteggiati tutti gli individui sentiti, ma anche osservati, dal punto fisso di ascolto. È 

una metodologia particolarmente adatta al monitoraggio di specie canore; meno si adatta al 

monitoraggio di specie difficilmente contattabili, particolarmente elusive, che scappano o si 

nascondono in presenza del rilevatore. Con questa metodologia si ottengono stime di 

abbondanza relativa delle specie e, se viene applicata la stima della distanza, anche valori di 

densità assoluta. La tecnica viene utilizzata principalmente per raccogliere una grande quantità di 

dati in un tempo relativamente breve all’interno di un’area campione di discrete dimensioni. Non 

è adatta, invece, ad essere applicata a piccole aree campione, dove risulta preferibile attuare un 

mappaggio. I punti di ascolto possono essere scelti in modo casuale o sistematico, per 

rappresentare adeguatamente le diverse tipologie ambientali presenti nell’area di indagine (Bibby 

et al., 1992). 
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4.2.14-Conteggio di Uccelli mediante rilevazione acustica per unità di tempo 

Si tratta di un conteggio molto speditivo che permette di ottenere indici relativi di 

abbondanza delle specie. Si basa sul presupposto che le specie più comuni, generalmente, in 

qualsiasi tipologia di ambiente, sono le prime che vengono contattate dal rilevatore (a vista o 

mediante ascolto delle vocalizzazioni), mentre le specie più rare necessitano, mediamente, di un 

tempo maggiore per essere individuate. Il tempo necessario per effettuare la prima osservazione 

di una specie può essere considerato, secondo tale presupposto, una misura di abbondanza della 

specie stessa, che può essere confrontata con quella di altre specie. Per effettuare questo tipo di 

conteggio è necessario frequentare l’area campione che si vuole indagare per un tempo 

prefissato, nel cui ambito è necessario annotare il tempo, a partire dall’inizio del rilevamento, in 

cui vengono contattate le diverse specie. 

4.2.15-Conteggio di Uccelli con richiami registrati (Playback) 

La tecnica consiste nella stimolazione di una reazione da parte di un individuo di una 

determinata specie al richiamo canoro di un conspecifico che si è avvicinato al suo territorio. È 

una tecnica utilizzata, in particolare, per specie particolarmente elusive, difficilmente contattabili 

con altri metodi (Gibbons et al., 1996). La registrazione del canto del maschio territoriale può 

essere utilizzata per localizzare individui adulti di specie poligame e per contare le coppie di 

specie territoriali monogame presenti in un’area di indagine. 

4.2.16-Monitoraggio mediante cattura 

Alcune tipologie di monitoraggio faunistico possono prevedere la cattura degli animali. 

Uccelli e Mammiferi possono essere catturati per motivi molto diversi: ad esempio per stimare la 

dimensione delle popolazioni, per studiare la selezione dell’habitat, per disporre di animali da 

reintrodurre in altre zone, ovvero per la loro rimozione, per un accertamento delle condizioni 

sanitarie, per calcolare i tassi di sopravvivenza, per seguire la dispersione o altre tipologie di 

movimento come, ad esempio, la migrazione, per misurare il successo riproduttivo, ecc. Spesso, 

per raggiungere alcuni degli obiettivi elencati, è necessario che alla cattura segua l’operazione di 

marcatura almeno di una frazione dei soggetti catturati. 

Per quanto concerne il conteggio degli individui e la stima delle dimensioni delle 

popolazioni delle specie oggetto di studio, le metodologie che prevedono la cattura di individui 

possono essere suddivise, fondamentalmente, in due categorie. La prima consiste nella cattura, 

marcatura e ricattura e, per l’appunto, prevede che gli individui vengano catturati, marcati 

(con marche individuali o di gruppo) e rilasciati, supponendo che una parte degli animali marcati 

venga successivamente ricatturata o semplicemente riconosciuta mediante osservazione diretta 

(“ricattura visiva”). 

La seconda consiste nella cattura per unità di sforzo, in cui lo sforzo di cattura è 

standardizzato, e il tasso di cattura di una specie rispetto al totale degli individui catturati viene 

utilizzato per il calcolo di indici di popolazione (Bibby et al., 1992). (Monitoraggio di uccelli e 

Mammiferi in Lombardia, A.Gagliardi-G.Tosi, 2012) 
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CAPITOLO 5 

MATERIALI E METODI 

Il lavoro di monitoraggio nella Riserva dei Calanchi di Atri ha richiesto una  buona 

competenza ed esperienza da parte degli operatori. 

E’ stato usato uno SWAROVSKI SLC 10x42WB, binocolo eccellente soprattutto per 

quanto riguarda la  luminosità, che è risultato  molto utile per il riconoscimento degli Accipitridi 

a grande distanza. In ausilio è stato usato un cannocchiale 36x60mm con cavalletto, in 

particolare per Passeriformi e gli Accipitriformi distanti.  

Per segnare e trovare successivamente i waypoints in cui effettuare i punti d'ascolto  è stato 

usato il GPS GARMIN DAKOTA 20. 

Per il rilevamento ed i  censimenti dell'ornitofauna all'interno della Riserva, sono stati usati  

i metodi comunemente utilizzati per  l’individuazione  di queste specie, tenendo conto delle loro 

caratteristiche biologiche ed etologiche e di quelle  orografiche e vegetazionali dell'area. 

Sono stati utilizzati dei punti fissi posizionati su aree diversificate dal punto di vista 

colturale (uso del suolo) ed altitudinale. Il monitoraggio è stato principalmente  di tipo diretto ( 

in quanto le specie ornitiche non presentano spiccata elusività come nel caso di alcuni 

mammiferi) e passivo per arrecare minor disturbo agli animali, in quanto l’indagine  è stata 

svolta anche durante il periodo riproduttivo.  

I punti fissi sono stati segnati su aree con diversa destinazione d'uso del suolo e  sono state 

individuate in tutto 4 aree: 

a)boschi con accezione termo-xerofila; 

b)aree calanchive e incolti; 

c)seminativi; 

d)aree umide (includendo il torrente Piomba e i vari laghetti artificiali). 

Nel particolare le aree suddette sono così composte; 

 

a)boschi di latifoglie o aree boscate situati ai margini dei calanchi o al confine dei coltivi 

composti da specie arboree prevalentemente termofile quali Roverella (Quercus pubescens), 

Olmo Campestre (Ulmus minor), Sorbo domestico (Sorbus domestica) e la spontaneizzata 

Acacia (Robinia pseudoacacia). Più raro il Frassino (Fraxinus ornus).  Presenti anche aree con 

rimboschimenti di conifere composti da specie quali Pino Nero (Pinus nigra), Pino d'Aleppo 

(Pinus halepensis), Pino domestico (Pinus pinea) e Cipresso (Cipressus sempervirens); 
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Foto 11:Zona di bosco, immagine tratta dal PAN della Riserva 

 

 

 

b)aree calanchive e incolti, aree teoricamente adibite a pascolo composte principalmente 

da graminacee o leguminose ecologicamente poco esigenti e specie arbustive principalmente 

della famiglia delle Rosacee (Rosa canina, Rosa sempervirens, ecc), nonchè composte da pareti ; 

 

 

Foto 12: Zona calanchiva, immagine tratta dal PAN della Riserva 
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c)seminativi incluse aree agricole a carattere cerealicolo come Grano duro, Grano tenero, 

Sorgo, Orzo, Mais, o leguminose come Favino ed Erba medica. Coltivazioni arboree quali oliveti 

e frutteti; 

 

Foto 13: Zona seminativa, immagine tratta dal PAN della Riserva. 

 

d)aree umide (includendo il torrente Piomba e i vari laghetti artificiali) con vegetazione 

arborea composta da Salice bianco (Salix alba), Pioppo bianco (Populus alba) e Pioppo nero 

(Populus nigra). Gli invasi artificiali comprendono la Cannuccia palustre (Phragmites australis), 

la Tifa (Tipha latifolia) e il Crescione (Nasturtium officinale). 

 

 

Foto 14: Zona umida, immagine tratta dal PAN della Riserva 

Le porzioni di territorio possono essere così ripartite: 
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Aree Riserva Naturale  Percentuale sul territorio 

Area umida 17,70% 

Area calanchiva 21,20% 

Area agricola 28,35% 

Area boscata 33,75% 

 

Vediamo ora i metodi di censimento usati. 

5.1 Conteggio mediante punti d'ascolto 

Per il rilevamento di Passeriformi è stato usato il conteggio di uccelli mediante punti di 

ascolto (point count). Questo prende in considerazione  il canto emesso  dalle varie specie e la 

visione delle stesse, esso riveste grande importanza poichè fornisce buone stime di abbondanza 

relativa delle specie . 

I punti fissi scelti sono stati selezionati  accuratamente nei vari habitat che la Riserva offre, 

mappati con il GPS ausiliato da Google Earth. 

Sono state usate apposite  schede dove venivano riportati il punto GPS, l'orario di 

rilevamento, le condizioni metereologiche, le coordinate N-S da orientare con l'ausilio di bussola 

magnetica ed un cerchio che rappresenta graficamente i 100 m circonstanti. Quando si rileva un 

soggetto tramite canto o vista, viene fatta una stima approssimativa della distanza e lo si 

collocava dentro o fuori l'area dei 100 m. Sulla scheda è possibile segnare anche il tipo di habitat 

che circonda il rilevatore. 

Il conteggio mediante punti d'ascolto richiede una individuazione preventiva delle aree in 

cui eseguire i rilevamenti. Nell’area sono stati segnati 40 punti su carta, in teoria posti a distanza 

di 400m (dipende comunque dal territorio). In ogni area quindi sono stati effettuati 10 punti 

d’ascolto.  

I rilevamenti sono stati svolti all'alba fino alle 10 massimo le 11 a.m. e non sono stati 

effettuati nei giorni di pioggia e di vento particolarmente forte. 

Il metodo ha prodotto buoni risultati soprattutto per le specie canore più elusive. 

Tutti i dati raccolti, relativi alle specie considerate, sono stati tabellati e riportati sotto 

forma grafica. 

5.2 Conteggio a vista sui siti di riproduzione 

Oltre ai transetti, è stato effettuato un conteggio a vista sui siti di riproduzione (colonie) 

per il Gruccione (Merops apiaster), grazie alle sue abitudini  di nidificare lungo le pareti 

argillose dei calanchi. Questo conteggio è stato eseguito nelle ore centrali della giornata, in 

quanto all'alba ed all'imbrunire la probabilità di trovare gli uccelli al nido è minore, essendo 

impegnati nella caccia agli insetti. Il conteggio è stato ripetuto più volte, per raccogliere  

informazioni più approfondite.  
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Il conteggio solitamente viene effettuato quando si individuano contemporaneamente più 

uccelli, per evitare di contare lo stesso soggetto più volte. Uno strumento utile , nel caso dei 

gruccioni e di tutti gli uccelli che scavano gallerie o costruiscono nidi vistosi, può essere quello 

di contare le gallerie. Se però se il sito di riproduzione è stato  utilizzato negli anni precedenti si 

possono commettere degli errori . Bisogna perciò fare molta attenzione cercando magari  dei 

segni particolari come :genitori che   entrano nel nido, deiezioni fresche in prossimità degli 

stessi, ecc. per avere la certezza che questi siano effettivamente attivi. 

Durante i controlli bisogna cercare di disturbare la colonia il meno possibile, infatti di 

solito vengono eseguiti dopo alcuni giorni dalla deposizione delle uova o quando sono già 

presenti  i piccoli. Generalmente questo metodo produce  buoni risultati. 

5.3 Conteggio a vista di rapaci in volo e in migrazione 

Per i rapaci, in particolare per il Falco Pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la Poiana (Buteo 

buteo), grandi veleggiatori specializzati nello sfruttare le correnti ascensionali, grazie anche alla 

loro ampia superficie alare, è stato usato il metodo di monitoraggio di conteggio a vista di 

rapaci in volo.  

Il riconoscimento anche a grosse distanze è fondamentale, perciò per la sua applicabilità è 

richiesto, almeno in parte, personale esperto.  

Questo metodo richiede grande pazienza e passione, in quanto i rapaci hanno degli home 

range spesso abbastanza ampi ed i tempi, tra un avvistamento e l'altro, possono essere anche 

relativamente lunghi. Durante il periodo riproduttivo è utile per una stima dei territori usati dalle 

varie coppie. La tecnica usata è stata di tipo puntiforme, integrata dal  conteggio a vista di 

rapaci in migrazione. 

Pur non essendo l'area un passaggio obbligato, un'area a effetto "collo di bottiglia" ,queste 

specie attraversano comunque la Riserva per necessità trofiche o la sfruttano come avanposto 

della rotta adriatica per poi proseguire verso i massicci montuosi in cerca di siti per la 

nidificazione. Per valutare la variazione degli indici vengono  confrontati i dati raccolti  anno 

dopo anno e si ottengono  così informazioni  sui flussi migratori sia pre-riproduttivi che post- 

riproduttivi.  

5.4 Conteggio a vista degli stormi di uccelli 

Come descritto nel precedente capitolo, il conteggio a vista di uccelli raggruppati in 

stormi viene utilizzato per  quelle specie che per vari motivi, di tipo sociale  trofico o   

antipredatorio, tendono a unirsi in gruppi più o meno numerosi. La differenza col metodo di 

censimento sulle colonie è che non si esegue un contatto diretto dei siti di nidificazione. Questo 

metodo è stato utilizzato esclusivamente  per censire il rondone. Il conteggio quando gli uccelli 

sono in volo spesso crea delle difficoltà lo stesso vale quando gli stormi  sono costituiti da molti 

soggetti allora si effettuano delle  stime. Si può infatti dividere lo stormo in aree, conteggiarle e 

poi estendere la numerazione. Nel presente studio gli  stormi erano composti al massimo da un 

centinaio di soggetti,  e sono stati osservati da punti fissi posizionati nell'area da loro 

maggiormente frequentata. 
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CAPITOLO 6 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

La ricerca sul campo, effettuata in modo naturalistico, è stata svolta tramite punti fissi 

d'ascolto ed altri metodi descritti nel precedente capitolo. I rilievi sono stati effettuati nei mesi di 

Aprile-Luglio. Complessivamente sono stati raccolti 619 Indici di Presenza su 40 punti di 

ascolto, con un Indice Puntiforme di Abbondanza (IPA) medio di 15,47 soggetti per punto. 

Scartando le osservazioni  più numerose (160 appartenente al Rondone) e quelle poco indicative 

(1 appartenente ad esempio al Martin pescatore), l'indice medio è risultato pari a  11,45 soggetti 

avvistati mediamente in ogni punto. 

6.1 LE SPECIE 

Dai dati raccolti risulta che i 619 soggetti rilevati sono attribuibili a 56 specie appartenenti 

a 10 Ordini diversi della classe AVES. 

Il numero medio di soggetti appartenenti ad ogni specie è di 11,05. Non considerando il 

valore più elevato ( appartenente al Rondone) e quello più basso (Martin Pescatore) il valore 

medio di soggetti che si pensa possano essere avvistati in ogni punto per ogni specie è di 8,17. 

 

Ordine: Falconiformes 

Specie: Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 

Sparviere (Accipiter nisus) 

Poiana (Buteo buteo) 

         Gheppio (Falco tinnunculus) 

Lodolaio (Falco subbuteo) 

Falco cuculo (Falco vespertinus) 

Falco Pellegrino (Falco peregrinus) 

 

Ordine: Coraciformes 

Specie:Gruccione (Merops apiaster) 

Upupa (Upupa epops) 

Martin pescatore (Alcedo atthis) 

 

Ordine: Piciformes 

Specie: Picchio verde (Picus viridis) 

Picchio rosso maggiore (Picoides major) 

 

Ordine: Passeriformes 



 

 

45 

Specie:Balestruccio (Delichon urbica) 

Ballerina bianca (Motacilla alba) 

Canapino (Hippolais polyglotta) 

Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) 

Cannaiola(Acrocephalus scirpaceus) 

Capinera (Sylvia atricapilla) 

Cardellino (Carduelis carduelis) 

Cinciallegra (Parus major) 

Cinciarella (Parus caeruleus) 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 

Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 

Fringuello (Fringilla coelebs) 

Gazza (Pica pica)  

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 

Merlo (Turdus merula) 

Occhiocotto (Sylvia melanocephala) 

Passera d’Italia (Passer italiae) 

Passera mattugia (Passer montanus) 

Pigliamosche (Muscicapa striata) 

Rigogolo (Oriolus oriolus) 

Rondine (Hirundo rustica) 

Rondone (Apus apus) 

Sterpazzolina (Sylvia cantillans)  

Storno (Sturnus vulgaris) 

Strillozzo (Miliaria calandra)  

Taccola (Corvus monedula) 

Tordela (Turdus viscivorus) 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) 

Verdone (Carduelis chloris) 

Verzellino (Serinus serinus) 

Zigolo nero (Emberiza cirlus) 

 

Ordine: Strigiformes 

Specie: Assiolo (Otus scops) 

Civetta (Athene noctua) 

 

Ordine: Cuculiformes 

Specie: Cuculo (Cuculus canorus) 

 

Ordine: Columbiformes 

Specie: Colombaccio (Columba palumbus) 

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 
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Piccione torraiolo (Columba livia var. domestica) 

 

Ordine: Gruiformes  

Specie: Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus) 

 

Ordine: Galliformes 

specie: Fagiano comune (Phasianus colchicus) 

Quaglia (Coturnix coturnix) 

 

Ordine: Ciconiformes 

Specie: Airone cenerino (Ardea cinerea) 

 

Valutiamo gli indici di abbondanza relativa alle diverse specie rilevate nei monitoraggi, 

attraverso gli indici espressi da Blondel et al. nel 1969. Questi sono espressi tramite gli Indici 

Puntiformi di Abbondanza (IPA),  ricavati dalla seguente formula: 

Gli Indici Puntiformi di Abbondanza (IPA) = Cs/S 

Cs = numero di individui contattati appartenenti alla specie; 

S= numero di stazioni.  

Le stazioni effettuate sono state 40. 

Questa formula fornisce le stime di abbondanza relativa di ogni specie. 

 

Specie C IPA 

Airone cenerino 2 0,05 

Assiolo 1 0,025 

Balestruccio 3 0,075 

Ballerina bianca 1 0,025 

Canapino 1 0,025 

Cannaiola 1 0,025 

Cannareccione 1 0,025 

Capinera 26 0,65 

Cardellino 18 0,45 

Cinciallegra 6 0,15 

Cinciarella 9 0,225 

Civetta 1 0,025 

Codibugnolo 4 0,1 

Codirosso comune 3 0,075 

Colombaccio 18 0,45 

Cornacchia grigia 17 0,425 

Cuculo 1 0,025 

Fagiano 1 0,025 

Falco cuculo 1 0,025 

Falco Pecchiaiolo 14 0,35 

Falco pellegrino 4 0,1 
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Fringuello 1 0,025 

Gallinella d'acqua 1 0,025 

Gazza 11 0,275 

Gheppio 6 0,15 

Ghiandaia 11 0,275 

Gruccione 45 1,125 

Lodolaio 1 0,025 

Martin Pescatore 1 0,025 

Merlo 5 0,125 

Nibbio bruno 2 0,05 

Occhiocotto 1 0,025 

Passera d'Italia 27 0,675 

Passera mattugia 3 0,075 

Picchio rosso maggiore 9 0,225 

Picchio verde 7 0,175 

Piccione torraiolo 52 1,3 

Pigliamosche 2 0,05 

Poiana 19 0,475 

Quaglia 2 0,05 

Rigogolo 1 0,025 

Rondine 20 0,5 

Rondone 160 4 

Sparviere 2 0,05 

Sterpazzolina 2 0,05 

Storno 38 0,95 

Strillozzo 1 0,025 

Taccola 14 0,35 

Tordela 1 0,025 

Tortora dal collare 3 0,075 

Tortora selvatica 19 0,475 

Upupa 3 0,075 

Usignolo 3 0,075 

Verdone 2 0,05 

Verzellino 1 0,025 

Zigolo nero 10 0,25 

 
Tabella 6.1 Ipa specie rilevate in tutti gli ambienti 
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Nel grafico 1 Sono riportate le specie rilevate in tutti gli ambienti 

 

 
 

Grafico 6. 1Specie rilevate nei vari ambienti 

 

Analizzando i dati dei grafici bisogna tener conto degli errori che il metodo dei punti 

d'ascolto può presentare, come anche gli altri metodi che non siano censimenti completi. 

I principali fattori che influenzano i risultati sono: 
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-il conteggio delle specie a vista negli spazi aperti risulta maggiore che negli ambienti 

chiusi; 

-l'avvistamento di uno stormo di uccelli che transita nell'area dove si sta effettuando il 

point count, innalza notevolmente gli indici della specie stessa; 

-le specie solitarie o di coppia comportano una stima dell'abbondanza migliore rispetto alle 

specie gregarie; 

-l'avvistamento delle specie abili nel volo sovrastimano il conteggio rispetto alle specie più 

terricole; 

-le specie canore sono maggiormente individuabili rispetto alle specie più silenziose, in 

particolare alcune specie che durante l'anno sono vocifere, durante la nidificazione e 

l'allevamento dei piccoli diventano elusive. 

Per cui alcune specie potrebbero risultare sovrastimate, come ad esempio il Rondone. Gli 

indici così elevati dell'Apodiforme, ad esempio, potrebbero essere legati al  fatto che in un solo 

punto è stato avvistato uno stormo composto da quasi 100 soggetti, innalzando il dato a 160 

soggetti; nel tal caso, comunque, anche se si scartasse l’osservazione che rileva 100 soggetti, il 

risultato sarebbe comunque il elevato: 60 soggetti. 

Lo stesso vale per il  Piccione torraiolo, in quanto sono stati conteggiati 46 soggetti in un 

solo punto, che contribuiscono ad aumentare il numero totale dei soggetti avvistati ( 52 soggetti). 

6.2 SPECIE CONTATTATE   IN AMBIENTI DIVERSI 

Come già detto le aree nella Riserva, dove sono stati svolti, i rilevamenti sono state 

suddivise in 4 tipologie ambientali. I rilevamenti effettuati sono stati così suddivisi: 10 nelle aree 

boscate, 10 nelle aree umide, 10 nelle aree coltivate e 10 nelle aree calanchive. 

6.2.1 Specie presenti nelle aree boscate 

Nelle aree boscate sono state rilevate 13 specie di uccelli. Gli IPA sono stati calcolati sul 

numero di stazioni effettuate per area, cioè 10. I soggetti censiti in quest'area nei 10 punti è di 47, 

con una media  di 4,7 avvistamenti per punto 
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. 

Area Boscata 

Specie C IPA 

Capinera 12 0,3 

Cinciallegra 3 0,075 

Codirosso comune 1 0,025 

Colombaccio 7 0,175 

Cornacchia grigia 4 0,1 

Fringuello 1 0,025 

Gazza 2 0,05 

Ghiandaia 3 0,075 

Merlo 1 0,025 

Picchio rosso maggiore 2 0,05 

Picchio verde 2 0,05 

Tortora selvatica 5 0,125 

Zigolo nero 4 0,1 

 
Tabella 6.2 Ipa specie rilevate nelle aree boscate 

 
Grafico 6.2 Specie  rilevati nelle zone boscate 
 

 
 

Le aree boscate, data la scarsa visibilità, difettano di una naturale sovrastima delle specie 

più canore rispetto alle specie più elusive, poichè si sfrutta maggiormente  l'udito rispetto alla 

vista. Probabilmente per questo motivo  i dati raccolti mostrano una elevata presenza della 
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Capinera, uccello canoro per eccellenza. Nonostante tutto questo uccello sembra essere molto 

abbondante e nidificante assiduo. 

Le aree boscate sono risultate ai rilevatori integre e poco antropizzate, per cui le cause di 

una bassa diversità specifica e di un basso numero di soggetti avvistati potrebbe essere dovuto a 

difetti visivi che l'ambiente mostra. 

Inoltre molte specie non utilizzano il bosco per l'alimentazione, ma lo usano come riparo 

notturno o per la nidificazione. 

In quest'area la specie maggiormente rilevata è stata la Capinera. Ben distribuita risulta 

essere la Tortora selvatica, columbiforme migratore che raggiunge le nostre zone in primavera-

estate per svernare in Africa. 

Anche la diffusione del Colombaccio è risultata significativa, perché sembra sia in 

espansione e in crescita nel territorio indagato. Questo esemplare  è stazionario nel nostro Paese, 

ma in inverno si ha un incremento dei soggetti grazie allo svernamento delle popolazioni 

nordiche.  

Le due specie di Picidi, rilevate nella Riserva, sembrano essere in questo ambiente 

egualmente distribuite. 

Rilevante è risultata anche la presenza dello Zigolo nero, ben distribuito  nelle altre aree. 

6.2.2 Specie presenti  nelle aree umide 

Il numero di specie rilevate  nelle zone umide è stato pari a  32. I punti effettuati sono stati 

sempre 10. I soggetti totali individuati sono stati 107 con una media di 10, 7 soggetti per punto. 
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Area Umida 

Specie C IPA 

Airone cenerino 2 0,05 

Canapino 1 0,025 

Cannaiola 1 0,025 

Cannareccione 1 0,025 

Capinera 9 0,225 

Cardellino 1 0,025 

Cinciallegra 3 0,075 

Cinciarella 2 0,05 

Codibugnolo 4 0,1 

Colombaccio 6 0,15 

Cornacchia grigia 7 0,175 

Gallinella d'acqua 1 0,025 

Gazza 2 0,05 

Gheppio 1 0,025 

Ghiandaia 4 0,1 

Gruccione 3 0,075 

Martin Pescatore 1 0,025 

Merlo 1 0,025 

Occhiocotto 1 0,025 

Picchio rosso maggiore 2 0,05 

Picchio verde 4 0,1 

Poiana 2 0,05 

Rondine 1 0,025 

Rondone 2 0,05 

Sterpazzolina 2 0,05 

Storno 20 0,5 

Taccola 11 0,275 

Tordela 1 0,025 

Tortora selvatica 4 0,1 

Upupa 3 0,075 

Usignolo 3 0,075 

Zigolo nero 1 0,025 

Tabella 6.3 Ipa specie rilevate nelle aree umide 
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Grafico 6.3 Specie rilevate nelle aree umide 

 

 
 

Le specie rilevate in questi ambienti  sono state 32: questo indice di diversità specifico 

evidenzia l'importanza che rivestono le aree umide nel nostro territorio. A parte la presenza 

massiccia dello Storno, ormai abbondantissimo nelle zone indagate, interessanti sono stati  gli 

avvistamenti di alcune specie tipiche di queste aree, come il Martin pescatore. Quest'ultimo 

sembra essere un nidificante irregolare nella Riserva. 

Buona è apparsa la presenza del Codibugnolo, la cui presenza è stata rilevata lungo il 

Piomba. Canapino comune, Cannareccione e Cannaiola sono stati rilevati invece lungo gli invasi 

artificiali.  

Anche  il Picchio verde è risultato abbastanza presente, forse perché predilige alberi con 

legni abbastanza teneri (come salice e pioppo ben presenti lungo il Piomba) e per la esigenza di 

spazi aperti dove cacciare formiche a terra. 

6.2.3 Specie presenti nelle aree calanchive 

Le aree dei calanchi e le rispettive aree marginali presentano una grande importanza da 

punto di vista delle diversità delle specie. In quest'area si è avuto insieme alle aree umide il più 

alto numero di specie rilevate, ben 32. I punti effettuati sono stati 10. Il numero di avvistamenti 

totali nelle aree calanchive è di 314, con una media di 31, 4 avvistamenti per punto. Scartando 

gli avvistamenti più numerosi di uno stormo di Rondoni, il numero medio di avvistamenti per 

punto è stato pari a 15,9. 
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Tabella 6.4 Ipa specie rilevate nelle aree calanchive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Area Calanchiva 

Specie C IPA 

Assiolo 1 0,025 

Balestruccio 3 0,075 

Ballerina bianca 1 0,025 

Capinera 5 0,125 

Cardellino 15 0,375 

Cinciarella 5 0,125 

Codirosso comune 2 0,05 

Colombaccio 4 0,1 

Cuculo 1 0,025 

Falco Pecchiaiolo 14 0,35 

Falco pellegrino 4 0,1 

Gazza 2 0,05 

Gheppio 5 0,125 

Ghiandaia 3 0,075 

Gruccione 41 1,025 

Lodolaio 1 0,025 

Merlo 3 0,075 

Nibbio bruno 1 0,025 

Picchio rosso maggiore 4 0,1 

Picchio verde 1 0,025 

Piccione torraiolo 1 0,025 

Poiana 17 0,425 

Rondine 2 0,05 

Rondone 155 3,875 

Sparviere 2 0,05 

Storno 2 0,05 

Strillozzo 1 0,025 

Taccola 2 0,05 

Tortora selvatica 10 0,25 

Verdone 2 0,05 

Verzellino 1 0,025 

Zigolo nero 3 0,075 
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Grafico 6.4 Specie rilevate nelle zone calanchive 

 

 
 

Quest'area riveste particolare importanza a livello naturalistico poichè è utilizzata come 

habitat da diversi rapaci stanziali e migratori. Sono stati avvistati ben 4 IP di Falco Pellegrino, 

ormai in forte declino in tutta Europa.  Le formazioni di falesie sabbioso/ghiaiose, in particolar 

modo attorno a Colle della Giustizia, offrono un habitat ideale per la specie che vi può cacciare e 

trovare rifugio. Anche la presenza significativa di columbiformi, quali Piccioni torraioli, 

Colombacci e Tortore selvatiche, nonchè Storni, favoriscono la presenza di questo predatore 

nella Riserva, in quanto fanno parte della sua dieta usuale. Per tali ragioni l'Oasi offre uno dei 

pochi avamposti vicino alla costa nel territorio abruzzese, dove questo rapace può trovare il suo 

habitat ideale.  
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Per quanto riguarda  il  Falco pecchiaiolo la sua maggiore presenza è stata rilevata durante 

il periodo di passo primaverile, con valori elevati durante la prima decade di maggio. La 

presenza non è poi stata più rilevata con l'avvicinarsi della stagione calda, in quanto in Italia 

come nidificante è raro ad eccezione di alcune zone dell'Appennino e sulle Alpi.  

Abbondante è stata anche la presenza del Rondone, in uno storno sono stati contati fino a 

100 soggetti. Questi utilizzano la Riserva dei calanchi per nutrirsi, nidificando principalmente 

nei sottotetti della vicina città di Atri. 

Degno di nota è anche la presenza del Gruccione, che usa le pareti  dei calanchi per la 

nidificazione e per la caccia di insetti. In Abruzzo non sono molti i luoghi in cui questa specie è 

presente. Varie colonie hanno scelto la Riserva come luogo di migrazione estivo grazie alla 

peculiarità ambientale che i calanchi stessi offrono. 

Sono stati contattati anche Poiane soprattutto durante il periodo migratorio primaverile, 

quando alcune popolazioni nordiche raggiungono l'Italia per la nidificazione. Alcune coppie sono 

stazionarie e nidificano regolarmente. Buona è apparsa  anche la presenza del Gheppio, che 

nidifica anch'esso nella Riserva con diverse coppie. 

6.2.4 Specie presenti nelle aree colturali 

Nelle aree colturali sono state rilevate 24 specie. Il numero totale di avvistamenti in 

quest'area è di 150. Il numero medio di avvistamenti per punto è di 15 soggetti. Scartando il 

valore più elevato e quello  più basso, il valore medio di soggetti avvistati in ogni singolo punto 

è di 9,8. 

 

Area Colturale 

Specie C IPA 

Cardellino 2 0,05 

Cinciarella 2 0,05 

Civetta 1 0,025 

Colombaccio 1 0,025 

Cornacchia grigia 6 0,15 

Fagiano 1 0,025 

Falco cuculo 1 0,025 

Gazza 5 0,125 

Gheppio 1 0,025 

Ghiandaia 1 0,025 

Gruccione 1 0,025 

Nibbio bruno 1 0,025 

Passera d'Italia 27 0,675 

Passera mattugia 3 0,075 

Picchio rosso maggiore 1 0,025 

Piccione torraiolo 51 1,275 

Pigliamosche 2 0,05 

Rigogolo 1 0,025 

Rondine 17 0,425 
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Rondone 3 0,075 

Storno 16 0,4 

Taccola 1 0,025 

Tortora dal collare 3 0,075 

Zigolo nero 2 0,05 

Tabella 6.5 Ipa specie rilevate nelle aree colturali 

 

Grafico6.5 Specie rilevate nelle aree colturali 

 
 

Le specie rilevate sono state 24, buon risultato specie se paragonato alle altre aree prese in 

esame. Le aree agricole indagate mostrano ancora una buona integrità e un buon livello di 

biodiversità. In particolare l'uso dei pesticidi e soprattutto i sistemi di agricoltura intensiva 

sembrano essere  ridotti.  

L'abbondante presenza di specie insettivore, come la Rondine o il Gruccione, è indicatore 

di un'agricoltura che tende ancora a essere di tipo tradizionale. 

Degno di nota è l'avvistamento di 2 esemplari di Nibbio bruno in giorni diversi, che 

sorvolavano le aree agricole in cerca di prede. 

Anche l'avvistamento di una femmina di Falco cuculo, falconiforme che nidifica nel Nord 

Europa è importante. 

I dati raccolti nella Riserva Naturale dei Calanchi di Atri hanno permesso di indagare sulla 

presenza e l’ abbondanza relativa dell'avifauna. Nonostante la sua estensione di 390 ha ospita 
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una notevole varietà di ecosistemi che accolgono molte specie ornitiche, tra cui alcune di 

notevole interesse conservazionistico. In particolare i dati raccolti hanno mostrato un' alto indice 

di presenza medio delle specie indagate. Sarebbe interessante un confronto con censimenti 

puntiformi effettuate in altre aree, come ad esempio quelle appartenenti ai Parchi presenti in 

Abruzzo. Durante il passo primaverile-estivo sono state rilevate diverse specie di interesse 

Europeo ,con i picchi  più alti nel mese di maggio. I punti rilevati nei mesi successivi, in 

particolare nel mese di luglio, hanno mostrato un calo nel  numero di specie rilevate. Anche gli 

avvistamenti del numero di soggetti appartenenti ad una specie sono diminuiti. Questo dimostra 

che alcune specie, nonostante il notevole pregio ambientale della Riserva, preferiscono 

proseguire la migrazione e nidificare nelle aree del Nord-Italia o Nord-Europa, oppure 

proseguire verso i massicci dei 4 grandi parchi abruzzesi, che possono offrire maggiore 

variabilità e integrità ambientale più consoni alla nidificazione e alle esigenze trofiche di alcune 

specie. Tutto ciò ci fa auspicare un costante approfondimento dello studio sulle specie ornitiche 

della Riserva così  come una concentrazione di risorse per conservare e migliorare le varie 

tipologie di habitat presenti. 
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CAPITOLO 7 

CONCLUSIONI 

Lo studio svolto nella Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri è nato con 

l'obiettivo di conoscere la distribuzione dell'avifauna presente nell'area indagata. Dai risultati 

ottenuti è emersa la presenza di 56 specie appartenenti a 10 Ordini, alcune più comuni nel nostro 

Paese, altre più rare e di interesse comunitario. 

Le 56 specie rilevate ,in un periodo di indagine limitato, senza contare le specie svernanti, 

indicano che nella Riserva è presente  una grande diversità di specie. 

L’identificazione di 5 specie ornitiche inserite nell'Allegato I della Direttiva Europea 

2009/147/CE conferiscono alla Riserva un buon inquadramento conservazionistico e allo stesso 

tempo un impegno verso l'Europa a tutelarne la presenza . Le specie dell'Allegato I sono il Falco 

pellegrino, il Falco cuculo, il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno e il Martin pescatore, 4 

Accipitriformi e 1 Alcedinide.  

Il Falco pellegrino è una specie esigente nella scelta degli habitat; le aree calanchive, in 

particolar modo le zone sommitali, quelle con pareti sabbioso-ghiaiose quasi a strapiombo sono 

risultate fortemente attrattive per il Falco e per molti altri rapaci, che possono usarle sia come 

luogo di appostamento di caccia,  poichè offrono un'ampia visuale sulle aree circostanti, sia 

come siti di nidificazione. Per quanto riguarda il Falco peregrinus, con molta probabilità, è stato 

più volte avvistato un giovane maschio, che frequentava la Riserva e usava le falesie come 

rifugio e dormitoio. Il fatto che l'esemplare fosse un sub-adulto, fa ben sperare che nei prossimi 

anni possa ivi trovare siti adatti per la  nidificazione, evento che ad oggi non si è potuto accertare 

nonostante gli avvistamenti mirati. 

Segnalata ma non rilevata in questo studio è stata la presenza del Lanario (Falco 

biarmicus), altro Falconidae molto raro in Europa (presenti circa 300 coppie, più diffuso in 

Africa e Vicino e Medio Oriente). Forse sono stati avvistati 2 Falconidae  in “silhouette di volo” 

e con comportamento conducibili a questa specie, ma per la scarsa visibilità degli strumenti usati 

non è stato possibile confermare l'avvistamento di questo raro rapace. 

Si auspica che in futuro possano essere svolti ulteriori studi su questi due Falconidi, 

monitorandone la presenza e una eventuale futura nidificazione, anche se alcune indagini hanno 

dimostrato una forte competizione interspecifica tra le due specie , che difficilmente condividono 

lo stesso sito. 

Relativamente alla competizione per l'utilizzo del territorio, durante i rilevamenti effettuati, 

è stata notata una certa competizione tra il Falco pellegrino e il Gheppio, quest'ultimo si è esibito 

con spettacolari picchiate a grandi velocità; tanto da fare  ipotizzare un tentativo di predazione. A 

volte sono stati segnalati casi di predazione da parte del Falco pellegrino su falchetti più piccoli, 

in particolare da parte di soggetti giovani, meno esperti sul tipo di prede da cacciare. Spesso 

questa competizione si è espressa attraverso il mobbing; che è stata notata anche da parte dei 

Corvidi come la Gazza o la Cornacchia grigia sulle Poiane; anche il Gheppio disturbava spesso 
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questo Accipitride mentre volteggiava in caccia. Non è stata notata invece  nessuna competizione 

da parte dello Sparviere verso altri rapaci. 

La presenza di falchi migratori, come  il Falco pecchiolo e il Nibbio bruno, nonchè il Falco 

cuculo, fa pensare ad una gestione razionale delle aree colturali volta alla conservazione e alla 

variabilità, al mantenimento di aree ecotonali ed alla riduzione della antropizzazione e 

meccanizzazione dei sistemi agricoli nella Riserva e nelle zone limitrofe, il tutto nella speranza 

di in una futura nidificazione di questi rapaci. I prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura 

agiscono negativamente sull'avifauna in particolare su quella insettivora, perché riducono le 

specie di insetti ritenuti nocivi per le colture ma fondamentali per la dieta di alcuni volatili. 

L'inquinamento provocato da queste sostanze chimiche hanno effetti negativi sui corpi idrici, 

creando bio-accumulo e danni ambientali che si ripercuoto non solo sulle specie faunistiche che 

frequentano questi ambienti, come ad esempio il Martin Pescatore, ma anche su altre specie 

inserite nell'Allegato della Direttiva.  

Negli anni trascorsi è stato individuato anche un sito di nidificazione sulle pareti di un 

laghetto artificiale, che successivamente è apparso abbandonato. I molteplici ecosistemi presenti 

nella Riserva creano, come già detto, una ampia variabilità ambientale che va rigorosamente 

protetta e mantenuta, per la vita e la riproduzione di molte specie ornitiche presenti negli  

ambienti indagati. 

La distribuzione dei Picidi come il Picchio verde (specie tra l'altro in declino in Europa) e 

il Picchio rosso maggiore richiama l’attenzione su aspetti conservazionistici di tipo 

selvicolturale. La particolare abitudine di catturare larve di insetti nocivi presenti sia nei giovani 

alberi che in quelli marcescenti, rende le specie di sicuro valore ecologico e agroambientale. 

Per conservare le popolazioni residenti, devono essere coordinate azioni con gli agricoltori 

al fine di evitare distruzioni degli habitat preferiti dalle specie che frequentano ambienti riparali 

per la nidificazione e per alimentarsi. Nell’area di fondovalle infatti è ancora in uso la pratica di 

effettuare tagli non selettivi alla vegetazione ripariale. Attraverso un’azione di collaborazione e 

coordinamento con il CFS andrebbero realizzate eventuali operazioni di diradamento dei boschi 

ripariali quando queste sono necessarie (De Ascentiis, in pubblicazione). Durante queste 

operazioni, inoltre, andrebbero conservati gli alberi che presentano apici secchi o tronchi morti, 

indispensabili per la nidificazione di queste due ultime specie. Oltre a tutte queste azioni 

gestionali, nell’ l'immediato futuro, è auspicabile un intervento contro il bracconaggio, pratica 

abbastanza diffusa e retaggio di una cultura arcaica. Questa azione potrebbe essere realizzata  

attraverso un maggiore investimento di risorse per effettuare controlli mirati e monitoraggi più 

assidui nel territorio della Riserva. Inoltre bisognerebbe tenere sotto controllo il disturbo 

antropico di varia natura per permettere alle specie più elusive di vivere senza danni. La Riserva 

è dotata di un’enorme bellezza geomorfologica e floristica ma anche faunistica,infatti sono stati 

avvistati, durante i monitoraggi, diverse specie di Mammiferi, come il Tasso, il Cinghiale, la 

Lepre europea ed il Riccio.  

Per un quadro completo sulla presenza dell’avifauna nell’ambito della Riserva, 

bisognerebbe approfondire le conoscenze sui Passeriformi inseriti nell'Allegato I, presenti come 

nidificanti sui massicci montuosi abruzzesi, attraverso indagini mirate. 
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