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S

ergio Frugis, il rivoluzionario innovatore dell’ornitologia italiana, ci ha lasciati. Era nato il 6 ottobre 1930
a Milano. Appassionato viaggiatore, cacciatore e naturalista, laureato in medicina dentistica con te-

Paesi esteri, dove assimilava moderne tecniche e metodologie di studio. Abilissimo disegnatore, scrittore e
traduttore di libri naturalistici, infaticabile crogiolo di idee e proposte, incorreggibile distratto, perennemente in ritardo, Sergio è stato l’anello di congiunzione tra gli ornitologi “calibro 12” (come noi più giovani chiamavamo i “vecchi”) e gli ornitologi dei binocoli. Nel 1953 fondava il Centro Italiano di Studi Ornitologici (CISO) e la rivista l’Avocetta (talmente sconosciuta che Sergio stesso la ricordava come “la vocetta”), ma i
tempi non erano ancora maturi. Nel 1976 riproponeva con successo le sue idee e, grazie a lui, nel 1977 l’orera iniziata nel 1973 ma Sergio non aveva né l’aspetto né il comportamento del “professore”, lui era l’eterno ragazzo, amico di tutti, pronto a dare consigli e soprattutto a iniettare la carica necessaria a chi gli era
vicino: amico, studente o collaboratore che fosse. Sapeva insegnare, più che la scienza, la passione, tanto che molti dei suoi allievi continueranno poi a coltivare l‘interesse naturalistico in ambito sia professionagate nelle osterie del posto, dove le lunghe chiacchierate, tra un bicchiere e l’altro, diventavano lezioni di
scienza e vita.
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sguardo; ascoltava attentamente i miei forzati monologhi reagendo con sorrisi o lacrime e spesso vivevamo
momenti di intensa commozione. Fino all’ultimo aveva la mente lucida e ricordava tutti con molto affetto;
mattina di domenica 13 settembre 2009 Sergio si spegneva solo e in silenzio. Al momento della tumulazione
la tristezza dei pochi amici presenti veniva un poco alleviata da un volo di balestrucci ed una cicogna volteggianti sul piccolo camposanto di campagna per un ultimo saluto.

Manuel Mongini

‘‘S

tandardization in European Ornithology”: l’etichetta Dymo in plastica rossa spiccava sul legno

prima volta dopo ripetuti tentativi nelle precedenti settimane (non lo conoscevo ancora, allora...).
lo studio degli uccelli, richiamando alla mia mente istituzioni i cui nomi avevo solo sentito occasionalmente
speranza di poter fare una tesi sperimentale con il celebre Prof. Sergio Frugis.
I tentativi vani che avevo fatto per incontrarlo mi avevano preoccupato non poco, ma certo mai avrei

Condividendo l’incrollabile entusiasmo del professore universitario più coinvolgente che si potesse immaginare, avrei passato letteralmente notti intere a battere a macchina, con lui che dettava, per assicurare di
presentare il primo numero della nuova serie di Avocetta al Convegno di Ornitologia. Ricordo le espressioni della donna delle pulizie e, più tardi, degli altri professori che entravano in istituto chiedendoci a che ora
fossimo andati a dormire, increduli alle nostre risposte ed alle nostre risate.
Sergio possedeva una passione assoluta per gli uccelli e per la Natura, insieme ad una traboccante
alternativamente rivoluzionaria rispetto al modo di pensare ed interpretare le cose del mondo. Aveva inol-

fortunati che hanno visto Sergio offrire a giovani ed appassionati ornitologi ogni possibile sostegno ed op-

letteratura internazionale, i rapporti di stima ed amicizia che aveva con ornitologi di grande rilievo scientilezione cattedratica.
logia italiana. É stato Sergio, infatti, anche attraverso la creazione del Centro Italiano Studi Ornitologici, ad
-
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fondamentali nel contribuire a realizzare l’enorme sforzo di campo rappresentato, negli ormai lontani anni
’80, dal Progetto Atlante Italiano, da allora mai più ripetuto.

dardizzato alle tecniche di inanellamento. Molti di noi “vecchi” tra gli ornitologi “moderni” italiani sono stati
avvicinati al fascino dell’inanellamento da Sergio.
Tra i grandi regali che personalmente ho ricevuto da Sergio c’è l’avermi abbandonato per mesi in Val
Campotto, con una vecchia bicicletta per fare i controlli alle reti, la spesa e l’approvvigionamento di acOppure spedirmi insieme a Manuel Mongini a Montecristo per 40 giorni - con provviste di cibo per una settimana! - a vivere esperienze indimenticabili, tra l’esplorazione di contesti di migrazione allora poco o affatto
studiati e l’avventura nel senso più puro del termine.
zione Ornitologica CISO ha condotto alle pionieristiche campagne di inanellamento standardizzato negli
metri nel frattempo realizzata dall’allora INBS nella stessa Campotto, all’organizzazione dei primi corsi nazionali di inanellamento.
spettiva di ex-cacciatore e successivamente di convinto conservazionista, negli stessi anni a cavallo tra i ’70
ta determinazione i dati raccolti e pubblicati dai roccoli lombardi, Sergio ha dato inizio ad un processo che
Quando, da poco entrato al Centro di inanellamento, organizzai nel maggio 1984 l’Assemblea dell’EURING a Bologna, Sergio fu l’unico invitato, su espressa richiesta di numerosi dei rappresentanti dei Centri di
inanellamento esteri e pur non rappresentando egli formalmente il Centro italiano, per contribuire ad illuall’Ornitologia italiana era peraltro ben noto a livello internazionale, facendone un membro del Comitato

sbagliato valutare il contributo che Sergio Frugis ha offerto all’ornitologia, e certo non solo italiana, limitandell’ornitologia italiana moderna, seminando la sua passione ed il suo vasto interesse per specie e problematiche le più varie. Sono convinto che molti di noi, certamente io, abbiamo avvertito un amaro senso di
solo nei suoi ultimi e dolorosi anni di sofferenza.
Non sono potuto essere presente al funerale di Sergio; il convegno internazionale analitico dell’EURING
in pieno svolgimento a Pescara non me lo ha purtroppo consentito. Tuttavia sono certo che Sergio ha aperano le radici alla base dell’Atlante italiano della migrazione, a lui doverosamente dedicato, e la cui preaffetto.
Fernando Spina
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La biodiversità nel 2010: situazione italiana
BRUNO MASSA
Dipartimento DEMETRA (Stazione d’Inanellamento) Università di Palermo, Viale delle Scienze. I-90128 Palermo

LA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ
BIOLOGICA
Nel 1992 a Nairobi (Kenya) veniva adottata la convenzione sulla diversità biologica, con tre principali obiettivi:
a) conservazione della biodiversità;
b) utilizzazione sostenibile delle sue componenti, in modo durevole;
c) ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo
sfruttamento delle risorse genetiche.
ta durante il summit su ambiente e sviluppo a Rio de Janeine quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e

3) stabilire programmi di ricerca e formazione, promuovere l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico;
4) adottare misure che creino incentivi per promuovere la
conservazione e l’uso delle risorse biologiche;
5) ridurre o evitare effetti contro la biodiversità causati
dall’uso delle risorse biologiche, eventualmente adottando la valutazione d’impatto ambientale per tutti i
progetti che rischiano di erodere la biodiversità.
Sembra non manchi nulla.
IL “COUNTDOWN 2010”
I passi verso il cosiddetto “countdown 2010” hanno una
storia abbastanza recente. Il 19 aprile 2002 a L’Aja (Olanda), durante la sesta Conferenza delle Parti della conven-

le tre convenzioni sono denominate “Convenzioni di Rio”.
124 del 1994).
sce per la prima volta che la salvaguardia della biodiversità
deve essere considerata parte integrante dei processi dello
sviluppo umano.
È importante il fatto che tra gli elementi chiave della
tro i rischi di erosione della biodiversità. Gli impegni che i
pochi:
1) adottare strategie e piani d’azione nazionali per la biodiversità;
2) stabilire sistemi nazionali di aree protette, recuperare
gli habitat degradati;

Ricevuto 23 agosto 2010, accettato 20 settembre 2010
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che l’Obiettivo 2010 doveva essere lo strumento chiave
per raggiungere gli obiettivi della convenzione; nello stesso anno, il 4 settembre 2002 a Johannesburg (Sud Africa), durante il summit mondiale sullo sviluppo sostenibile,
che aveva lo scopo di aumentare gli sforzi per contrastare
il degrado ambientale e combattere la povertà, fu riconosciuto il ruolo chiave della diversità biologica e fu stabilito
l’Obiettivo 2010. Quindi, i Ministri dell’ambiente e i capi
delegazione di 51 Paesi il 23 maggio 2003 a Kiev (Ucraina), in occasione della Conferenza Ministeriale “Ambiente per l’Europa”, hanno adottato la “risoluzione di Kiev
l’Obiettivo 2010.
Solo un anno dopo, tra il 25 ed il 27 maggio 2004, a
Malahide (Irlanda) già si prendeva atto che la perdita della
biodiversità continuava ad un ritmo allarmante e con unanime consenso il “messaggio di Malahide” annunciava il
“countdown 2010” e l’urgenza di potenziare le azioni necessarie per far fronte agli impegni presi dall’Unione Europea per arrestare la perdita di biodiversità. Ecco quindi
che il “countdown 2010” diveniva una strategia globale,
7

Massa
un’alleanza generale tra governi, organizzazioni non governative, settori privati e semplici cittadini per conseguire
concreti obiettivi, e l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN) lanciava l’iniziativa mediatica “Countdown 2010”.
nan nel 2005 aveva coinvolto 1360 esperti per pubblicare
il “Millennium Ecosystem Assessment”, un progetto che
valutava le conseguenze dei cambiamenti ambientali sulla
salute umana e raccoglieva in cinque grossi volumi tecnici
e sei rapporti sintetici l’andamento degli ambienti naturali
nel mondo.
no internazionale della biodiversità e proprio il 22 maggio 2006 a Bruxelles (Belgio) la Commissione Europea
avviava una serie di azioni all’interno del simbolico slogan “Fermare la perdita di biodiversità per il 2010 e oltre”, individuando dieci obiettivi prioritari e 150 azioni
concrete attuabili in modo condiviso dagli Stati membri.
Il 25 ottobre 2006 a New York (USA), durante il World
Summit, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), venivano confermati tutti gli impegni
derivanti dal Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile di Joahnnesburg e veniva sottoscritto che «tutti gli Stamente il tasso di perdita di biodiversità entro il 2010». Il 20
dicembre 2006, ancora a New York, l’Assemblea generale
dell’ONU proclamava il 2010 “Anno Internazionale della
Biodiversità” e invitava il segretariato della Convenzione
sulla diversità biologica a collaborare con le agenzie delle
Nazioni Unite interessate, le organizzazioni internazionali
e gli altri attori che si occupano di ambiente, per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare i governi ad un maggiore impegno a livello globale e locale, nella speranza che
il tempo perduto non risultasse incolmabile.
l’Obiettivo 2010 negli otto obiettivi di sviluppo del Millennio, ed il nuovo Segretario generale Ban Ki-Moon il
22 maggio 2007 annunziava a New York la piena integrazione dell’Obiettivo e ribadiva che il 2010 sarebbe stato
l’Anno internazionale della Biodiversità. Anche l’Italia ha
svolto la sua parte e tra il 22 ed il 24 aprile 2009 a Siracusa, durante il G8 Ambiente i Ministri per l’Ambiente hantali hanno riaffermato «il ruolo chiave della biodiversità
e dei servizi ecosistemici per il benessere umano e per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio».
Da questo impegno formale sottoscritto da molti Paesi, su
porre le basi per uno sviluppo dell’economia compatibile
con la tutela dell’ambiente e la conservazione della bio8

diversità nel mondo. Secondo l’interpretazione fornita dal
Millennium Ecosystem Assessment, i servizi ecosistemici
umano»; questi servizi possono essere suddivisi in quattro
categorie: supporto alla vita (ad esempio la formazione del
suolo), approvvigionamento (ad esempio acqua e cibo), regolazione (ad esempio il controllo del clima) e culturale
(ad esempio estetico).

UNA DELLE ESPRESSIONI PIÙ POPOLARI
DELLA BIODIVERSITÀ: GLI UCCELLI
«Ricordo che, nella mia innocenza, mi chiedevo perché
tutti non facessero gli ornitologi».
Così scriveva
tolineando la sua particolare predisposizione ad osservare il comportamento degli uccelli. Dei tre grandi scienziati, attori della moderna sintesi neodarwinista ed eletti come soci stranieri dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr e George Simdi Ernst Mayr (cfr. Bock e Lein 2005) probabilmente si
ni turchi
a Moritzburg in Sassonia (Germania) il 23 marzo 1923 (Mayr 1923). Mayr, studente di medicina, fece leggere gli appunti che aveva preso durante
l’osservazione al grande Erwin Stresemann, ornitologo e
curatore del Museo di Storia Naturale di Berlino, che lo
sottopose ad una sorta di esame, mostrandogli varie pelli di anatre del museo e ricevendo risposte più che soddisfacenti. Stresemann quindi propose al giovane studente di frequentare come volontario il museo durante le vacanze. Il ventenne Mayr accolse con entusiasmo non solo
questa proposta ma anche quella che qualche tempo dopo
re dell’ornitologia (Bock 2005). Se Mayr non avesse accettato di fare il naturalista, trasferendosi prima a Berlino
e poi all’American Museum of Natural History, l’ornitologia e la scienza in generale avrebbero perso una grande
occasione di crescita.
Gli uccelli sono uno dei migliori gruppi animali per
monitorare i cambiamenti ambientali e gli effetti delle
pressioni di natura antropica; sono molto attivi durante il
giorno, facilmente riconoscibili e popolari per ornitologi,
professionisti o amatori. Nella maggior parte del mondo se
ne studiano da decenni la distribuzione, la dinamica delle
popolazioni, i tempi di migrazione e di riproduzione. L’oruno
splendido osservatore interessato alla diversità organica
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e all’adattamento», caratteristica propria delle persone che
che si chiedono continuamente motivi, cause ed effetti dei
fenomeni naturali con cui convivono. Questa curiosità porta l’ornitologo a tenere in costante aggiornamento lo stato
delle diverse specie della propria regione e quindi a rendersi conto della diminuzione o dell’espansione naturale degli
uccelli.
Quanti di noi hanno osservato cambiamenti di status
di specie nel corso di un’attività trentennale (o più lunga
nel caso dello scrivente), sia in positivo che in negativo?
Se si vanno a scorrere i vecchi fascicoli della Rivista italia-

per piccole differenze di nicchia e per quei caratteri del
mosaico ambientale che permettono una maggiore diversigrande. Negli anni appena successivi Preston (1962) dimostrava matematicamente la distribuzione canonica delle
specie, base del rapporto logaritmico area/specie (logS =
logK + z logA, S = n° specie, A = area, K e z costanti che
variano in funzione degli organismi e della regione geocetto della nicchia a “n” dimensioni, contribuendo in mosbiadito (Hutchinson 1958). Esso si basa sulla multidimen-

specie come il verzellino Serinus serinus, originariamente
mediterranee, sono andate incontro ad un consistente incremento dell’areale verso nord; proprio questo fringillide fu oggetto di uno dei primi articoli di Mayr (1926), che
negli anni ’20 descrisse l’espansione naturale del piccolo granivoro, che inizialmente continuava a svernare più
a sud, ma con il susseguirsi di inverni più miti ha iniziato
a sedentarizzarsi anche a nord (Berthold 2003). Oppure si
scopre che la cicogna bianca Ciconia ciconia in tempi storici recenti era un uccello piuttosto raro in Italia e comunque solo presente durante le migrazioni, mentre oggi non
le sue abitudini migratorie, fermandosi anche durante l’inverno nel sud sia dell’Italia sia della Spagna.

IL CONCETTO DI BIODIVERSITÀ
Si può considerare George Evelyn Hutchinson il precursore del concetto di biodiversità. Quando, nel 1959, scrisse il suo pluricitato articolo ‘Homage to Santa Rosalia or
why are there so many kinds of animals?’, si poneva un
problema chiave del concetto e si intratteneva ampiamendiversity
sempre tradotto liberamente con diversità e non varietà,
ma ha avuto successo forse proprio per il suo inequivocaHutchinson e il suo allievo Robert MacArthur (Hutchinson
e MacArthur 1959) descrivevano il modello “il n° di specie
diminuisce al crescere delle loro dimensioni lineari: S ~ 1/
L2”, la prima teoria matematica per spiegare la ricchezza
sono stabiliti dalla tendenza delle catene alimentari ad ac-

dalla somma di fattori ambientali che consentono ad un organismo di vivere in un certo habitat. La teoria della nicchia ecologica era nata da osservazioni sulla coesistenza
win (1859), ponendosi il problema della possibile compemento e nella forma; l’argomento era stato ripreso da Steavesse luogo grazie a differenze in alcune caratteristiche
morfometriche, ma il termine “nicchia” fu coniato da Grinnell (1904, 1917) che analizzò due aspetti fondamentali, la
o nei diversi tipi di habitat e la distribuzione potenziale in
assenza di disturbi esterni di qualsiasi natura (nicchia preinterattiva). Dobbiamo però a Elton (1927) il primo concetto di nicchia ecologica basato sulle abitudini alimentari
specie nell’ambiente in funzione delle prede disponibili,
ma anche dei predatori presenti (nicchia funzionale). Ed
tiva associazione del concetto di nicchia con quello di interazione competitiva tra le specie. Dopo 24 anni Hutchinson (1958) ha ripreso il tema dei rapporti tra le specie ed
ha considerato i diversi fattori ambientali che coinvolgono
modo tridimensionale (nicchia multidimensionale). La prima formulazione matematica ed il primo tentativo di misurazione dei parametri in campo per la formalizzazione del
vins (MacArthur e Levins 1967, Levins 1968, MacArthur
1968, 1972).
Perché ci sono tante specie animali? Per cercare di dare una risposta a questa domanda sono necessarie buone
bilmente la risposta sta proprio dentro il concetto di biodi9
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versità, che come si evince da quanto sopra riportato nasce
proprio dall’insieme di più concetti che mettono insieme
ecosistemi, specie, interazioni ecologiche, variabilità gedel 1959 ed ha appena 30 anni. Sembra che il primo ad
avere usato il termine biodiversity sia stato Elliott Norse
nel 1980, poi nel 1984 il termine esteso Biological Diversity
rietà di forme viventi, ruolo ecologico che esse hanno e disione del Forum su questo tema organizzato a Washington
dalla National Academy of Sciences e dalla Smithsonian
Institution, Walter G. Rosen fece uso della forma contratta
“BioDiversity”. Poiché questo termine ricorreva in un documento destinato al Congresso, un senatore ne richiese il

conto non solo del numero di specie e del numero di individui, ma anche della loro variabilità genetica, delle interazioni tra le specie e dei processi ecologici che governano
o da cui dipendono queste interazioni. Quindi, mentre ci
sono formule matematiche per stimare la diversità intesa
la matematica per valutare la biodiversità. È però possibile
arrivare ad una stima indiretta della biodiversità attraverso
la concentrazione di specie, ad esempio quelle endemiche
o ad areale ristretto, nelle diverse aree del mondo; in tal
modo si può quanto meno stilare una graduatoria delle aree
che ospitano quella che si suppone possa essere la biodiversità più elevata, le aree che in termine tecnico vengono

CAUSE DELL’EROSIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Technological Assessment, nel 1987 realizzò un volumetne biodiversità come “la varietà degli organismi viventi,
la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui
individui, di geni, di interazioni e processi ecologici tra essi e a livello di ecosistemi. Diversità biologica, sostantivo
ed aggettivo diventano un unico termine, in cui l’aggettivo
diversità vegetale o diversità animale, oppure biodiversità.
Le componenti della biodiversità sono tante, ma alla base
ci sono le specie e le popolazioni.
le, la biodiversità non può esserlo, in quanto le componenti
goritmi; generalmente la misura si basa sul numero di specie e sul numero di individui di ciascuna specie. Si parla di
diversità di tipo alfa, beta, gamma e delta, corrispondenti
a diversi tipi d’informazione sulla diversità nello spazio.
La diversità corrisponde al numero di specie ed alla loro

biotopo, la diversità beta (inter-habitat) consiste in un indice di similitudine che esprime il ricambio di specie da un
habitat ad un altro, la diversità gamma (a scala di paesag-

I cambiamenti degli ecosistemi avvengono in vari modi,
perdita e degradazione di habitat, introduzione di specie
fusione di specie invasive, alterazione della dimensione
e struttura delle popolazioni, diminuzione della qualità
dell’habitat, effetti sul clima locale e sulla fenologia delle specie, frammentazione dell’habitat con naturali conseguenze di densità di popolazioni o estinzioni locali di alcune specie che non possono sfruttare l’habitat con successo, ecc.
La causa principale dell’erosione della biodiversirettamente correlata con l’espansione della popolazione
umana e le sue attività produttive. Secondo i dati forniti

un mammifero su quattro, di una specie d’uccello su otto e
pre più lunga, l’edizione 2006, resa pubblica nella giornata
mondiale della biodiversità, dimostra che come era prevesione della biodiversità entro il 2010. Essa elenca 16119
specie minacciate d’estinzione; seguendo criteri consolidati tali specie vengono denominate, secondo un grado
di minaccia decrescente, come presumibilmente estinte,
estinte in natura ma tuttora presenti in cattività (giardini
zoologici, orti botanici, ecc.), criticamente minacciate, minacciate, vulnerabili ed a rischio minore. Di queste, almeno 2180 specie sono in pericolo nella sola fascia equatoria-

locale) e beta (ricambio delle specie) quando si considera
di similarità tra ampi settori o regioni. La diversità biologi-
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Stati Uniti e 917 in Malesia. Le specie estinte dal 1500 ad
oggi sarebbero 784. Degradazione, frammentazione o distruzione degli ambienti naturali, sfruttamento eccessivo,
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invasione di specie aliene, in particolare negli ambienti insulari, sarebbero le cause primarie di tanta minaccia.

LE SPECIE E LE POPOLAZIONI COME UNITÀ
DELLA BIODIVERSITÀ
Il problema del concetto di specie riguarda batteri, alghe,
funghi, piante, licheni, “invertebrati” ed animali superiori.
tralmente opposti e sono noti almeno 22 diversi concetti di
specie (Mayden in Claridge et al. 1997). Sembra impossibile mettere d’accordo tutti, ma i più diffusi sono il concetun gruppo di organismi, isolato da altri gruppi simili, che si
incrociano liberamente in natura, producendo prole fertile;
siderata l’insieme individuabile più piccolo di organismi,
denza. La differenza sostanziale sta nel fatto che nel primo
tra specie, nel secondo caso la possibilità di distinguere
gruppi di organismi che condividono una o più caratteristiche derivate rispetto alla popolazione ancestrale. Oggi
sembra abbastanza chiaro che il livello di differenziazione

sa della diversità evolutiva, semmai contribuisce a mantenerla. Peraltro una specie va considerata come il risultato
to dimostrato che specie apparentemente identiche trovano fra loro barriere riproduttive derivanti da incompatibilità di varia natura, anche semplicemente dovute a mancata
persino dipendenti da messaggi chimici incompatibili. Il
grado di divergenza fenotipica e d’isolamento riproduttivo
tra coppie di taxa può variare quantitativamente e spesso
aumenta quando la divergenza evolutiva procede per stadi,
la formazione di ecotipi, alla speciazione e successiva divergenza (Nolis e Sandoval, 2008). Naturalmente le specie
sono differenti in teoria ed in pratica; i meccanismi di isolamento comportamentale si sviluppano prima di ogni riconoscibile differenza morfologica e di conseguenza sono
genetiche. Esiste in natura un gran numero di specie soreldi riconoscere, ma negli ultimi anni alcune stanno venendo
alla luce (Beheregaray e Caccone 2007).
Il principale obiettivo della conservazione della biodi-

versità consiste nel preservare sia i processi evolutivi sia
la vitalità ecologica delle popolazioni, mantenendo tutte
le popolazioni genetiche all’interno delle diverse specie,
in modo che i processi evolutivi possano liberamente continuare. Perché ciò avvenga naturalmente non devono esisa di erosione delle componenti della biodiversità, quali
distruzione degli ambienti naturali, frammentazione degli
habitat, degradazione, sfruttamento eccessivo delle specie,
invasione di specie esotiche.
Il fatto di dare la massima importanza alla storia evolutiva delle specie e quindi di trattare tutti i livelli dei tadal punto di vista conservazionistico avrebbe delle ricadute pratiche non indifferenti e taxa minacciati riceverebbero una maggiore attenzione sia da parte dei ricercatori,
sia da parte di chi si occupa di promulgare e applicare regolamenti in ambito conservazionistico (Alström e Mild
2004). Il riconoscimento dello status di conservazione alcui la scienza darebbe supporto alle attività di protezione
delle specie, basandosi sostanzialmente sulla designazione di status di rischio per entità biologiche riconoscibili
dell’individuazione di unità biologicamente riconoscibili,
designabili come tali sulla base dello status di conservazione, non necessariamente sulla base del loro status tassonomico, con l’obiettivo generale di prevenire l’estinzione di unità non rimpiazzabili della complessiva biodiversità. Sembrano interessanti le norme di condotta per i biologi conservazionisti ed i politici suggerite da O’Brien e
Mayr (1991): le sottospecie dovrebbero essere considerate
unità che occupano un settore particolare della distribuzione della specie, che presentano una storia naturale e geni
distinti da quelli delle altre sottospecie. In tal senso, solo
una popolazione spazialmente isolata può essere consideriazione morfologica che presenta un gradiente secondo la
latitudine o la longitudine, o talora l’altitudine. È un concetto importante dal punto di vista della conservazione di
genico da parte di altre popolazioni; se una popolazione
essere più facile includere solo essa all’interno di uno staGiusto per citare un caso, già in diverse occasioni discusso (cfr. ad es. Massa 2006a), ricordo che il bacino del
Mediterraneo ospita una piccola popolazione (8500-15200
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coppie: Massa 2006b) di uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus, a confronto con quella vivente nell’Atlantico, stimata tra 430000 e 510000 coppie (BirdLife International 2004). È stato mostrato come la popolazione mediterranea sia geneticamente e morfologicamente differenziata, tanto che viene oggi riconosciuta come sottospecie
distinta Hydrobates pelagicus melitensis (cfr. Lalanne et
al. 2001; Cagnon et al. 2004). La divergenza tra la for-

che hanno causato l’isolamento della popolazione mediterranea, la quale oggi, a differenza di quella atlantica, mostra
una bassa differenziazione genetica. In parole povere la
popolazione mediterranea deve essere considerata componente irripetibile della biodiversità e la sua conservazione
non può e non deve sottovalutare. Nel Mediterraneo questo
ca (motonautica da diporto, inquinamento marino, azione
predatoria del ratto nero Rattus rattus e del gabbiano reale Larus michahellis) (Massa e Sultana 1991) ed il fattore
la presenza di siti sicuri per la riproduzione nelle isolette,
ragione per cui le popolazioni mediterranee si trovano in
uno status di conservazione sfavorevole. Tucker e Heath
(1994) avevano considerato la specie nel suo complesso
ti, e l’avevano inclusa nella categoria Spec2 (specie le cui
popolazioni globali sono concentrate in Europa, ove hanno
uno status di conservazione sfavorevole), ma appena dolo status in “sicuro” e ha trasferito l’uccello delle tempeste
nella categoria NonSpecE (specie le cui popolazioni globali
sono concentrate in Europa, ove però hanno uno status di
conservazione favorevole); secondo le motivazioni riportate da BirdLife International, nel corso degli ultimi anni
erano migliorate le conoscenze e le stime numeriche delle
popolazioni atlantiche, le quali obiettivamente, a differenza di quelle mediterranee, hanno mostrato un andamento
ignorare una sua popolazione isolata (anche geneticamenno biologico che conservazionistico, in quanto non si tiene
ca separazione e dell’isolamento genetico delle popolazioI della Direttiva Uccelli e nella Convenzione di Berna e dal
punto di vista conservazionistico la sottospecie melitensis
del Mediterraneo (= species in statu nascendi) andrebbe
trattata separatamente da quella atlantica ed inclusa nella
categoria Spec2.
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CAMBIAMENTI DI STATUS:
CAUSE E CONSEGUENZE
Nella storia della Terra, la principale risposta da parte delle
-

aree in cui la tolleranza climatica poteva essere soddisfatta e ritraendosi da aree nelle quali non potevano continuare a vivere. Molte specie sono state in grado di rimanere
ciali ed interglaciali, rifugiandosi di volta in volta in riliealmeno 700 mila anni, in cicli di circa 100 mila anni, con
periodi glaciali intercalati da interglaciali caldi (Webb e
Bartlein 1992). Le specie animali e vegetali, durante le viloro distribuzione in latitudine ed altitudine; i periodi caldi
e quelli freddi sono stati di lunghezza molto variabile, da
70 anni ad alcuni millenni e le temperature possono essere cambiate di 10-12 °C in meno di 10 anni (Hewitt 1999,
Müller et al
la loro distribuzione. Durante i periodi freddi molte specie
si devono essere spostate verso sud o ad altitudini inferio1) alcune specie o popolazioni sono rimaste isolate in riticolare nelle tre penisole iberica, italiana e balcanica,
anche dopo che i ghiacciai si sono ritirati;
2) altre si sono espanse nuovamente verso nord o a quote
maggiori.
Le prime occupano ancora oggi quelli che furono i rifugi interglaciali. Nel continente europeo, ed in particolare
a nord dei principali complessi montuosi (dai Cantabrici a
ovest ai Carpazi a est) e nelle aree direttamente coinvolte dall’ultimo evento glaciale, le specie si sono spostate
di 1000-2000 km in risposta ai cambiamenti climatici che
hanno caratterizzato il post-glaciale e l’Olocene (Huntley
2010). I rilievi montani dell’Europa meridionale sono stati
davvero importanti ed hanno avuto un ruolo insostituibile
nel condizionare la distribuzione delle specie, che sono rimaste a lungo circoscritte in queste aree montane durante
gli stadi glaciali, e nell’offrire un potenziale evolutivo a
molte di esse. Durante il Pleistocene ed in particolare durante le fasi glaciali, popolazioni disgiunte, uniche rappresentanti della complessiva diversità genetica della specie,
sono rimaste isolate, andando incontro a divergenza genetica allopatrica.
Un caso del genere deve essere avvenuto alle popola-

La biodiversità nel 2010: situazione italiana
zioni di venturone, che in tal modo si sono separate nella
forma alpina Serinus citrinella ed in quella tirrenica Serinus corsicanus (cfr. Pasquet e Thibault 1997, Sangster
2000). Un altro caso può essere quello del crociere (Loxia
curvirostra), specie legata alle conifere; nelle regioni setmarcato nomadismo in dipendenza della maturazione degli strobili di abeti Abies spp. e pecci Picea excelsa, mentre
pini Pinus spp. Le popolazioni mediterranee sono caratterizzate dalla forma del becco più massiccio, carattere probabilmente selezionato dalla fonte di cibo (semi di pino),
rispetto alle popolazioni settentrionali che si nutrono di semi di specie di conifere, con strobili più piccoli. Le forme
a becco massiccio, presenti nelle isole mediterranee e nel
Nord Africa, probabilmente discendono dalle popolazioni del Pleistocene che vivevano a spese di semi di pino, in
quanto altre specie di conifere erano assenti o rare a ovest
degli Urali. I pini producono strobili per periodi lunghi e
fenologicamente variabili e ciò ha consentito un altro adattamento di questi uccelli che nel Mediterraneo si sono sedentarizzati e adattati a riprodursi anche durante l’inverno.
Individui con becco più grosso possono accedere ad una
fonte di cibo, come la pigna del pino, in anticipo rispetto
ad individui con becco più sottile; ciò consente loro la contemporanea presenza nello spazio, ma una segregazione
alimentare nel tempo. Le pressioni selettive devono avere
consentito un’evoluzione morfologica ed un adattamento
locale alle risorse, producendo sottili ed impercettibili barriere riproduttive tra le diverse popolazioni. Recenti ricer-

che hanno messo in evidenza che tra le diverse popolazioni
esistono differenze a livello genetico (Questiau et al. 1999,
Piertney et al. 2001) ed etologico (canto, richiamo, display
ecc.) (Edelaar 2008, Edelaar et al. 2008), che potrebbero
rappresentare barriere riproduttive. Le popolazioni mediterranee generalmente sono costituite da piccoli nuclei localizzati, sedentari e strettamente legati alle pinete e possono essere considerati ciascuno come un taxon endemico.
Molte specie di uccelli nell’area mediterranea sono endemiche o comunque hanno popolazioni quasi certamente isolate da quelle del resto d’Europa, caratterizzate da
-

l’elenco (incompleto) di alcune specie che possono ritefenomeno di isolamento che meriterebbe di essere ulterior-

Cambiamenti climatici:
previsioni per le popolazioni di uccelli
Il rapporto dell’IPCC (2007) riporta un aumento delle emissioni globali di gas serra del 70% tra il 1970 ed il
2004 e del 24% tra il 1990 ed il 2004; l’anidride carbonica ha avuto un incremento dell’80% dal 1970 al 2004 e del
28% tra il 1990 ed il 2004. I paesi industrializzati, che rappresentano il 20% della popolazione mondiale, nel 2004
hanno contribuito alle emissioni globali di gas serra per il
46%. Secondo le previsioni, i combustibili fossili saranno

Tabella 1
Berta minore mediterranea
Berta maggiore mediterranea Calonectris diomedea diomedea
Uccello delle tempeste mediterraneo
Hydrobates pelagicus melitensis
Lanario Falco biarmicus
Coturnice s.l. Alectoris graeca saxatilis (Alpi),
A. g. orlandoi (Appennini),
(Sicilia)
Occhione Burhinus oedicnemus (saharae?)
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos
Picchio nero Dryocopus martius
Calandra Melanocorypha calandra
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus
Culbianco Oenanthe oenanthe
Occhiocotto Sylvia melanocephala
Sterpazzolina s.l. Sylvia cantillans/subalpina

Pigliamosche Muscicapa striata/tyrrhenica
Balia dal collare Ficedula albicollis (Appennino)
Cinciarella Cyanistes caeruleus (isole)
Cincia mora Periparus ater (isole)
Cinciallegra Parus major
Cincia bigia di Sicilia Poecile palustris siculus
Codibugnolo di Sicilia Aegithalos caudatus siculus
Picchio muratore Sitta europaea
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax
Passera d’Italia Passer italiae
Passera lagia Petronia petronia
Fringuello alpino Montifringilla nivalis
Fringuello Fringilla coelebs (isole)
Venturone s.l. Serinus citrinella/corsicanus
Crociere s.l. Loxia curvirostra
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula
Frosone Coccothraustes coccothraustes
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mento globale di emissioni nocive che entro il 2030 potrà
variare tra il 25 ed il 90%. I maggiori responsabili di questo aumento, valutabile tra il 65 ed il 75%, saranno i Paesi
in via di sviluppo. Gli studiosi sono concordi nel sostenere che i cambiamenti climatici sono un dato di fatto e che
ha subìto un aumento della temperatura di 0,74 °C e sarà inevitabile un ulteriore innalzamento di 0,6 °C, in considerazione dell’incremento dei gas serra presenti nell’atmosfera.
Si prevedono inverni più caldi nelle regioni settentrionali ed estati più calde nelle regioni meridionali; infatti la
temperatura media invernale si presume sarà doppia rispetto al riscaldamento medio globale nelle regioni settentrionali, dove in inverno il riscaldamento globale sarà maggiore in dicembre, gennaio e febbraio, mentre nelle regioni
meridionali la temperatura media estiva si presume sarà
doppia rispetto al riscaldamento medio globale e di conseguenza in estate il riscaldamento sarà più intenso in giugno, luglio e agosto. Le precipitazioni invernali dovrebbero aumentare in Europa settentrionale e centrale e diminuire nell’area mediterranea, mentre le precipitazioni estive dovrebbero diminuire quasi ovunque; nel Mediterraneo
ulteriori riduzioni di pioggia e periodi di siccità più lunghi di quelli odierni dovrebbero diventare la norma (Berry
attualmente più calde che in passato, fatto che può causare
un rallentamento del ritorno dei migratori a breve raggio.
L’arrivo più precoce nelle zone di riproduzione può dipendere da una maggiore velocità dei migratori primaverili
transahariani, oppure da una data di partenza più precoce
dalle aree di svernamento o dallo svernamento in aree più
La migrazione degli uccelli deve essere iniziata in Eusente nella “memoria” di questi animali da molto più temfa vi vivevano specie animali tipiche della savana, come
testimoniano notevoli incisioni rupestri ritrovate in diverse zone del deserto (in Libia sono famose quelle di Matkandush e dell’Akakus). La migrazione transahariana derecenti, fatto che suggerisce una certa capacità di questi
nuovi ostacoli.
Secondo Huntley (1995) i cambiamenti climatici causeranno un sostanziale mutamento nella distribuzione di
molte specie di piante, che a sua volta avrà come conseguenza un cambiamento nell’estensione e distribuzione di
14

interi biomi. Sarà inevitabile che a questo seguiranno sostanziali cambiamenti distributivi in molte specie animali, tra le quali alcune specie di uccelli strettamente legacambiamenti sia in senso negativo sia in senso positivo. La
prevista espansione delle foreste miste sempreverdi caldotemperate, ad esempio, consentirà un aumento dell’areale verso nord di specie mediterranee, come la magnanina
Sylvia undata che attualmente ha una popolazione relitta
in Gran Bretagna, ma che in futuro potrà espandere la sua
distribuzione; oppure di specie di ambienti umidi tempeCettia cetti, che già da un
quarantennio ha iniziato la sua avanzata verso nord. Sono
in corso da qualche tempo dei cambiamenti fenologici dei
migratori a breve e a lungo raggio, che hanno anticipato le
date di arrivo (Jonzen et al. 2006; Tottrup et al. 2006) e di
alcune specie di cince, che hanno anticipato la loro data di
deposizione sia nelle regioni settentrionali d’Europa (McCleery e Perrins 1998, Visser et al. 1998, Both et al. 2009),
sia nel sud del Mediterraneo (Massa et al. in preparazione).
L’oca collorosso
zioni dell’antico Egitto (Houlihan e Goodman 1986), testimonianza di una presenza frequente nel passato storico; le
aree di svernamento più recentemente note in Azerbaijan
sono state alterate dai cambiamenti dell’uso del suolo da
parte dell’uomo e oggi questo uccello sverna in Romania,
Bulgaria e Ucraina, 300-600 km più lontano dalle aree di
riproduzione nella tundra artica rispetto agli anni ’50 del
1900 (Sutherland e Crockford 1993).
Una specie può espandersi verso nuove aree se il numero di nati prodotti annualmente eccede le potenzialità
offerte dall’ambiente nell’area di origine; maggiore sarà il
numero di “propaguli”, maggiore sarà la probabilità di dispersione e di colonizzazione con successo di nuove aree.
Le specie a strategia k, ad accrescimento lento e maturità
sessuale ritardata, avranno tempi più lunghi di espansione
rispetto alle specie a strategia r, ad accrescimento veloce e
maturità sessuale piuttosto precoce (Pimm et al. 1988). Nel
caso degli uccelli sembrano evidenti differenze tra specie
migratrici, che affrontano più rischi ed hanno popolazioni
tutto a fattori abiotici locali. Tuttavia una specie migratrice che si trova ai numeri minimi in una parte dell’areale ha
un potenziale di ricolonizzazione maggiore di una specie
zione ambientale di due continenti; alcune specie migratriultimi decenni (ad es. usignolo Luscinia magarhynchos),
come probabile conseguenza dei cambiamenti climatici
nelle aree semi-aride dell’Africa sub-sahariana, dove trascorrono l’inverno (Sanderson et al. 2006). Nello stesso
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tempo però altre specie hanno usufruito dei cambiamenti
climatici in atto riducendo la distanza migratoria tra le aree
di riproduzione e quelle di svernamento nel Mediterraneo
(ad es. la capinera Sylvia atricapilla o anche l’aquila minore Hieraaetus pennatus).
Alcuni cambiamenti fenologici negli uccelli possono
rientrare nella categoria dei “facoltativi”, altri invece sono genetici e dipendono dalla pressione della selezione naturale (Ferrer et al. 2010). Le popolazioni delle zone che
si ritrovano ai limiti ecologici per la specie sono verosimilmente più sensibili ai cambiamenti climatici, essendo
più prossime al loro limite termico, e rispondono più rapidamente alle variazioni di quelle che si trovano nelle zolimitato dalla quantità di variabilità genetica nella popolazione, dalla importanza della pressione selettiva e dalle
possibili conseguenze parallele della selezione di un carattere su altri tratti, che possono risultare sia positivi sia negativi. Il differenziamento genetico delle popolazioni isocui sono considerati gli acidi nucleici di organelli ereditati
esclusivamente per via materna, ma anche nei casi in cui
sono considerati quelli del genoma nucleare, ove si trova la
maggioranza dei loci associati a caratteri adattativi. Secondo Huntley (2010) in molti casi le popolazioni di specie in
so durante il post-glaciale sono impoverite in termini di
diversità genetica; questo sarebbe congruente con l’atteso
impatto di ripetuti effetti “fondatore” associati ad eventi di
dispersione a lunga distanza. Un simile impoverimento genetico delle popolazioni si dovrebbe attendere nel margine
primario, quando le popolazioni avanzeranno rapidamente
in risposta ai cambiamenti climatici. Nelle popolazioni che
spesso ridotta a causa della deriva genetica, ma può essere
genico da altre popolazioni o in tempi più lunghi dalle mutazioni. Secondo Ferrer et al. (2010) l’immigrazione può
avere anche effetti deleteri se introduce complessi genici
adattati nel luogo d’origine e rende la popolazione meno
adattata alle condizioni locali.
Sembra evidente che siamo nel campo delle previsioni

straordinari in varie parti del mondo, che ci devono fare
petrolifera nel golfo del Messico di fronte alle coste della
Louisiana, la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma della
British Petroleum, cinque volte maggiore di quanto stimato inizialmente, ha sconvolto la diversità biologica di mare e coste, già fortemente minacciati dalle forti pressioni
umane derivanti dalla pesca a strascico e dalle eccessive
no voluti quattro mesi per fermare la fuoriuscita di greggio
disastro ambientale di enormi proporzioni che ha avuto e
avrà per molti anni gravissime conseguenze sulle popolazioni animali (tra cui notevoli popolazioni di uccelli marini) e vegetali marine e costiere di diversi Paesi nordamericani e naturalmente sull’economia e le attività dell’uomo.
Dall’altra parte del globo, in Russia, un disastroso evento
naturale, dipendente dalle temperature ben al di sopra della media, ha causato nel mese di agosto una tale quantità di
te, di vegetazione naturale, agricole e persino abitate, provocando tanti morti ed un danno incalcolabile alla natura,
stato ingente e si stima una perdita di almeno un quarto
dei cereali prodotti. L’improvviso ingrossamento estivo di
menti di enormi proporzioni, con centinaia di morti, un numero imprecisato di dispersi, milioni di persone rimaste
completamente senza nulla e l’annientamento quasi totale
del raccolto.
Questi tristissimi eventi dimostrano l’inadeguatezza
della nostra tecnologia, l’imprevedibilità dei rischi e soprattutto la vulnerabilità dei nostri ecosistemi, ove per vulincapace di sopportare effetti sfavorevoli dovuti a cause
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l’amara considerazione che con i sistemi satellitari oggi in
funzione e la capacità di previsione delle condizioni meteorologiche resta il mistero del motivo per cui le popolazioni non siano messe a conoscenza in tempo di certi disastri
incombenti.
bientali e umane, seppure in maniera minima: gli Stati
Uniti e la Russia hanno ripreso un progetto di una ventina
di anni fa per creare il Parco nazionale transfrontaliero Beringia, tra la Ciukotka, nell’estremo oriente russo, e l’Alaska, che si estenderebbe su milioni di ettari e tutelerebbe

troppo contrassegnato da un evidente fallimento della po-

specie di uccelli. Non sarebbe il primo parco transfronta-

nel dovuto conto, ma certamente noi ornitologi dobbiamo
aspettarci nel prossimo periodo cambiamenti di status di
diverse specie; sarà importante quindi da parte nostra seguirli attentamente.
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liero russo, poiché la Russia ne ha già realizzato uno con la
Cina sul lago Hanka, con la Cina e la Mongolia condivide
l’area protetta Dauria e con la Finlandia co-gestisce una riserva naturale in territori dei due Paesi.
Ma veniamo al nostro Paese, in cui si sente continuamente parlare di Direttive, Convenzioni e Leggi che regolano lo sfruttamento delle risorse e di sistemi di controllo che sembrano inverosimili. Come si diceva sopra, i
Paesi che hanno sottoscritto la convenzione sulla biodiversità (inclusa l’Italia) si sono impegnati a predisporre una
strategia nazionale per la biodiversità (sancita e sottoscritta
con l’art. 6 della Convenzione internazionale sulla diverbiologica importanti per la conservazione e l’uso sostenibile, effettuando un monitoraggio delle componenti della
avere degli impatti negativi sulla conservazione e sull’uso
sostenibile della diversità biologica, effettuando un monitoraggio sui loro effetti ed organizzando in maniera razionale i dati relativi al monitoraggio, alla gestione sostenibile
e all’analisi delle minacce.
Il Ministero per l’Ambiente, dopo aver commissionato
nel 2005 all’Università di Roma La Sapienza un corposo
insieme di documenti tecnici di oltre 450 pagine, realizzati da un centinaio di ricercatori universitari ed esperti sullo
stato della biodiversità in Italia (Blasi et al. 2005), ha atteso altri cinque anni per utilizzare questa base delle conoscenze e avviare la formulazione della strategia per la sua
conservazione, convocando la prima Conferenza Nazionale per la Biodiversità, tra il 20 ed il 22 maggio 2010 presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Ma, indibra che siano in atto decisive iniziative per frenare l’erosione della biodiversità nel nostro Paese e sempre da più parti
si sente parlare di un nuovo obiettivo da raggiungere nel
2020! L’assenza di una strategia nazionale per la biodiverha assunto in sede internazionale per contrastare in modo
Però mi sembra opportuno fare anche la precisazione
che prima di parlare di una sorta di piano regolatore per la
conservazione della biodiversità, sarebbe opportuno avere delle capacità d’intervento a livello locale; sembra quasi che ormai si ragioni a livello globale e si perda il fuoco
sulle situazioni locali.
Un esempio dell’estate 2010 può essere eloquente, anche perché riguarda alcune specie di uccelli, vertebrati per
dedicata questa rivista. Un comunicato di GeaPress (http://
www.geapress.org/caccia/550-tordi-tagliati-ed-incollati-un-nuovo-bracconaggio-per-una-vecchia-caccia/2579)
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ha informato che a Palmanova (Udine), dove ogni giorno transitano decine di migliaia di autoveicoli provenienti dalla Slovenia e dall’Austria, sono stati fermati dei polacchi che trasportavano 550 turdidi, tutti nidiacei. Come
ba viene sfalciata spesso e lasciata sul campo a mucchietti
in tal modo viene colonizzata da lombrichi ed altri invertebrati coinvolti nella decomposizione della sostanza organica. Questi meleti sono stati velocemente colonizzati da tordi bottacci Turdus philomelos, merli Turdus merula e cesene Turdus pilaris, prima frequenti solo in ambienti naturali, i quali con la nuova disponibilità di cibo hanno incrementato il loro successo riproduttivo. Sembra che questa
forma di bracconaggio esista da almeno dieci anni ed abbia
lo scopo di rifornire allevatori autorizzati dalla legge. Naturalmente il prelievo dei nidiacei e la conseguente lauta
vendita non rientrano negli articoli delle leggi vigenti. La
legge autorizza alcune persone ad allevare fauna autoctomali per specie che servono per la cattura dei futuri richiabligatorio applicare ai giovani nati un anello inamovibile e
la nascita deve essere denunciata alle autorità competenti
entro cinque giorni. Agli allevatori serve avere maschi come richiamo; ecco che interviene la nuova forma di bracconaggio e la legge viene facilmente elusa. Il bracconiere
va alla ricerca (relativamente facile nei meleti) dei nidi di
turdidi, controlla i pulcini a uno a uno, taglia il loro addome con un bisturi, allarga la ferita con due stecchini e controlla le gonadi; se maschio chiude la ferita con la colla e
lo ripone in contenitori di legno costruiti per il trasporto, se
femmina la lascia al suo destino, che verosimilmente sarà
la morte per setticemia. Se nel nido ci sono uova o pulcini
troppo giovani, il bracconiere lascia un segnale nell’albero
per poterlo agevolmente ritrovare ad una visita successiva.
schio che canta ha un grande valore negli impianti di cattura della Lombardia (in particolare delle valli bresciane
e bergamasche), del Veneto, del Friuli e della Toscana; i
cacciatori da appostamento sono migliaia e quando inizia
10 individui per ogni specie, quindi 50-60 uccelli in ogni
impianto. Fare i conti su quale può essere l’entità dei prebabilmente rischia di meno con le leggi italiane.
Naturalmente le regioni settentrionali non hanno affatto il primato nella distruzione delle popolazioni di uccelli
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selvatici; se si gira per l’Italia e ci si addentra nei complicati meandri dell’illecito ornitologico, si scoprono cose incredibili un po’ in tutte le regioni, in particolare in quelle
meridionali e nelle isole. Sono esempi le catture illegali,
con mezzi non consentiti, di cardellini Carduelis carduelis
in Campania ed in Sicilia, note da tempi storici (Whitaker
nel 1905 scriveva: «it is much prized as a cage-bird»); questi uccelli in buona parte muoiono ammassati nelle gabbie
prima di avere una ‘collocazione’, in minima parte vengono venduti in un mercato nero amatoriale, responsabile indirettamente della mortalità di migliaia di questi fringillidi,
abbastanza recente la notizia diffusa dai giornali di un “carico” di centinaia di verdoni Carduelis chloris e altri fringillidi, provenienti dalla Campania, sequestrato nel porto
di Catania mentre i suoi custodi tentavano di imbarcarlo
per Malta, isola dove annualmente vengono ancora catturati tra 35 e 40 mila di questi uccelli, nonostante i regolamenti comunitari lo vietino.
In Sardegna sono noti da anni sistemi di cattura con
cappi e trappole artigianali in zone di macchia e negli oliveti, che consentono di fare “bottini” di migliaia di turdidi ed altri piccoli uccelli; ed in Calabria addirittura si fari, che surgelati, sarebbero venduti nel mercato del nord-

pulcini di lanario Falco biarmicus e di aquila di Bonelli
Hieraaetus fasciatus, prelevati dai nidi in Sicilia e inviati
in appositi centri che li spacciavano come nati in cattività conservazionistiche che meriterebbero questi due rapaci. Anche in questo caso ci deve essere una connivenza da
parte degli enti preposti al controllo o, forse anche peggio,
un’indifferenza nei confronti di questi temi. È logico che
poi gli ornitologi non riescano a risalire alle cause biotiche
della diminuzione di queste specie. Siamo perfettamente in
e tra fratelli, le tecniche di studio sono decisamente avanzate, i kit sono ormai alla portata della maggioranza dei laboratori; non intervenire in questo senso aggrava il livello
di colpevolezza.
È indubbio che non si deve perdere di vista la visione
agire a livello locale per fermare qualunque azione illecita
che compromette più o meno seriamente le popolazioni di
uccelli.
Considerazioni conclusive
gli uomini lo vogliono non con le parole, o i “countdown

2010” non rispettati, o altre promesse destinate a tempi futuri. Se ogni Paese dispone della sua strategia nazionale
della biodiversità, la usi, cominciando a coinvolgere le potorio. Si deve partire dal principio che le comunità che vivono in un’area devono essere responsabili della conservazione della biodiversità e per tale ragione devono essere
coinvolte nel processo decisionale riguardante la gestione
delle risorse naturali del loro territorio e nella ripartiziosa naturale sia durevole devono essere rispettati tre ambiti: ambiente, economia e contesto socio-culturale. Nessuna attività infatti potrebbe svolgersi in modo sostenibile se
dovesse causare un danno ambientale tale da compromettere lo sfruttamento della risorsa in futuro e la produttività
dell’ecosistema, se i costi totali dell’attività di sfruttamento fossero maggiori dei ricavi e se l’impatto nella struttura sociale e culturale delle comunità locali fosse negativo.
La strategia nazionale della biodiversità dovrebbe dare effettive opportunità di tutela ed al tempo stesso prevedere
premi per chi si distingue in questa capacità. Ad esempio
si potrebbe prevedere un impegno economico nei confronti
delle popolazioni viventi all’interno dei siti Natura 2000 o
nelle immediate vicinanze, in cambio di un effettivo contributo al mantenimento della biodiversità. Si potrebbe
prevedere una riduzione delle tasse dirette o indirette per le
popolazioni coinvolte ed un sistema di facili indicatori che
consentono di stabilire se il “premio” va mantenuto o cancellato. Si tratta di qualcosa simile ai Payments for Ecosystem Services proposti da Pablo Gutman (Macroeconomihttp://assets.
panda.org/downloads/business_and_pes.pdf), dalla Banca
Mondiale e da illustri economisti, che sostanzialmente miun po’ quello che si stanno impegnando a fare i Paesi ricchi
pagando a quelli poveri un contributo per mantenere le ultime foreste tropicali; in questo caso, la conservazione deldi tutti, mentre le popolazioni più coinvolte riceverebbero
Deve ancora essere considerato il fatto che oltre alla capacità adattativa delle specie esiste anche una capacità adattativa degli ecosistemi, nel senso che questi sono in grado, entro determinati limiti naturali, di adattarsi
ai cambiamenti climatici per mitigare i potenziali danni,
avvantaggiarsi delle nuove opportunità ed evitare le consmo non solo ecologico ma anche evolutivo e le potenzia17

Massa
lità di adattamento sono molto maggiori di quanto si possa
il problema dell’erosione della biodiversità e dei fattori negativi dipendenti dalle attività umane, ma che siamo ancora in tempo per affrontare studi ecologici che ci diano delle
delle specie e degli ecosistemi.
È stato osservato che molte specie di uccelli che nidisono in diminuzione anche nelle cosiddette aree cerealicole estensive, perché i metodi di coltivazione sono in realtà
semi-intensivi (per quanto riguarda le popolazioni di alaudidi e dello strillozzo Emberiza calandra cfr. Massa e La
Mantia 2010). Bisogna capire bene quali sono i limiti di
input chimici che un ecosistema può sopportare, nel senso
che i limiti devono essere sopportati dagli organismi che
vivono in quell’ecosistema e mantengono fra loro interrelazioni.
che attualmente hanno una distribuzione circoscritta e che
sono inserite nell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli o sono
ritenute Spec2 da BirdLife International (2004) potrebbero
espandersi grazie al riscaldamento globale. Sembra ovvio
che le energie che verranno spese per tutelare queste specie che certamente saranno avvantaggiate dai cambiamenti
climatici non potranno essere di pari livello rispetto all’attenzione che meriteranno le specie che al contrario vedranno ridotto il loro areale.
L’uso di energia non rinnovabile rappresenta una delle maggiori cause dell’aumento dei gas serra; ciò ha fatto
crescere un certo interesse per le energie alternative. Non
no ambientale. Sono emersi rischi che derivano proprio
dallo sfruttamento di energie alternative e alcune misure
prese per combattere le cause dei cambiamenti climatici
possono tradursi purtroppo in un ulteriore impatto sulle
eolico tramite l’installazione di serie di aerogeneratori nei
strutture possono rappresentare una causa notevole di mortalità negli uccelli (cfr. Langston e Pullan 2003) ed i partecipanti al XV Convegno nazionale italiano di Ornitologia
a Sabaudia nel 2009 hanno approvato una risoluzione che
elenca una serie di raccomandazioni allo scopo di ridurre
al minimo l’impatto degli impianti eolici. Resta però il fatto che molto spesso la progettazione di impianti eolici o
fotovoltaici in aperta campagna non tiene nel dovuto conto
l’esistenza di popolazioni di uccelli e chirotteri.
-
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tasso di crescita tende a raddoppiare ogni 35 anni e questo
ha come ovvia conseguenza una domanda di cibo enormemente maggiore, che in termini pratici si traduce in un raddoppio della pressione di sfruttamento dei terreni potenzialmente idonei all’agricoltura ed al pascolo, con le conseguenze immaginabili per la complessiva biodiversità.
Se non vengono invertite le tendenze di crescita della
popolazione umana e di cambiamenti globali a livello ambientale, la conservazione della biodiversità non sarà altro
un tema chiave, che però a molti governi non piace trattare,
ma che può essere considerato il primo e più grave dei mali
della Terra.
Viene spontanea una domanda: cosa può fare l’ornitoplice spettatore degli eventi, ma divenire attore, anche
semplicemente contribuendo a far crescere tra la gente le
conoscenze su questi temi.
Ringraziamenti – Desidero ringraziare Alberto Masi per aversimo Di Vittorio, Anna Giordano, Giovanni Guadagna, Angelo
Scuderi, Joe Sultana che mi hanno informato su gravi azioni di
bracconaggio in Sicilia e a Malta. Devo un ringraziamento particolare a Toni Mingozzi e Giancarlo Fracasso per i suggerimenti
dati per migliorare una prima stesura del testo.
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Variation in diet composition of wintering waterfowl
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Abstract – The aim of this study was to determine the diet composition of wintering waterfowl, and assess its variation among Greek wetlands. Digestive tracts (oesophagus, proventriculus and gizzards) of Gadwall Anas strepera, Eurasian Wigeon Anas penelope, Eurasian
Teal Anas crecca, Mallard Anas platyrhynchos, Northern Shoveler Anas clypeata, Northern Pintail Anas acuta and Common Coot Fulica
atra were collected in four Greek wetlands (Evros Delta, Lake Vistonida, Aliakmon-Axios Delta and Messolonghi Lagoon), during two
wintering periods from October 2004 to March 2006. Diet composition was evaluated using the percentage of occurrence and the aggregated percent dry weight methods. Gadwall and Wigeon were primarily herbivorous (both more than 95% dry weight), Teal and Mallard
mostly relied upon seeds for food (60-75% dry weight), whereas Shoveler, Pintail and Coot consumed elevated quantities of invertebrates
(27.4%, 16.8%, and 31.2% dry weight respectively). Scirpus consumption by Teal and Mallard was lower in Messolonghi Lagoon than
in the other wetlands. Conversely, increased quantities of Ruppia spp. and invertebrates were recorded in waterfowl diets (except Teal)
should be focused both upon the targeted bird species and the particular wetland separately. In general, since studied species exhibit considerably forage plasticity, providing increased habitat heterogeneity seems to be the best management approach for wintering waterfowl
in Greece, at least under their dietary needs’ aspect.
Riassunto –
folaga in quattro aree umide greche (delta dell’Evros, lago Vistonida, delta dell’Aliakmon-Axios e laguna di Messolonghi), durante due
inverni, dall’ottobre 2004 al marzo 2006. La composizione della dieta è stata valutata utilizzando due metodi, la percentuale di occorrenalzavola e germano reale dipendono molto dai semi (60-75% della s.s.), mentre mestolone, codone e folaga consumano elevate quantità
di invertebrati (rispettivamente 27.4%, 16.8% e 31.2%). L’utilizzo di Scirpus da parte di alzavola e germano è risultato minore a Messolonghi rispetto agli altri siti. Al contrario, quantità maggiori di Ruppia spp. e di invertebrati sono stati rinvenuti maggiormente (eccetto che
per l’alzavola) in questa laguna. Questi risultati possono dipendere a variazioni nella disponibilità di cibo tra aree diverse, per cui i piani
di gestione dovrebbero basarsi sia sulle specie obiettivo, sia sulle caratteristiche delle diverse aree. In generale, poiché le specie studiate

INTRODUCTION
The diet composition of waterfowl has been thoroughly investigated in Europe and other areas of the world (McKnight and Hepp 1998, Tamisier and Dehorter 1999, Durant
et al. 2006). However, there is a lack in knowledge about
the diet composition of wintering waterfowl and its variation among Greek wetlands and generally from the eastern
Mediterranean region. The majority of waterfowl species
winters in Greece and returns for breeding to northern Eu-

rope and Russia in late winter to early spring (Handrinos
and Akriotis 1997). It is well documented that food plays
a major role for these birds in order to withstand the harsh
weather conditions during winter and also to be prepared
for their trip back to breeding areas (Baldassarre and Bolen 2006). An assessment of foods consumed by wintering
waterfowl is basic for understanding their feeding ecology
and essential for the appropriateness of their habitat management. Thus, it is of crucial importance to broaden the
wildfowl species in Eastern Mediterranean wetlands.
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by waterfowl and subsequently their diet composition
(Sedinger 1997, Nudds et al. 2000, Durant et al. 2006); as
21

Karmiris et al.
well as the use of different wetlands or sites within wetlands (Durant et al. 2004, Durant and Fritz 2006, Klaassen
et al. 2007) is considered to be the availability of foods.
The abundance, accessibility and the nutrient content of
potential foods may be quite different between Mediterranean wetlands, as a combined result of many environmental factors, such as the level of salinity, the water depth and
turbidity, the light and temperature, the nutrient level of
the waterbody (Verhoeven 1979, Bonis et al. 1995, Bonis
and Grillas 2002, Taft et al. 2002). However, waterfowl
foraging strategy to many temporal and space variant factors, such as predation, hunting pressure and techniques,
protection from adverse weather conditions, human disturbance (Pöysä 1987, Guillemain et al. 2002a, 2002b, Paillisson et al. 2002). Thus, there is a potential that individuals of the same species may rely upon different food resources in different wetlands in Greece, as it has already
been mentioned for wigeon in North-Western Europe (Durant et al. 2006).
The aims of the study
diet composition of seven waterfowl species in four coastal Greek wetlands, b) to assess whether consumption of
the major food categories differs for each species among
wetlands, and c) to integrate these results in order to diulations. This is a rare study of Mediterranean wintering

ern Mediterranean region.

MATERIAL AND METHODS
Study areas
The study was conducted in the Messolonghi Lagoon (38°
20’ N, 21° 15’ E), Evros Delta (40° 47’ N, 26° 03’ E),
Lake Vistonida (41° 04’ N, 25° 11’ E) and Aliakmon-Axios Delta (40° 26’ N, 22° 38’ E) (Fig. 1). These are among
the most important wetlands in mainland Greece for wintering waterfowl. Greece, despite its small size, is one of
the most important countries in the Eastern Mediterranean-Black Sea region regarding the wintering population of
Anatidae and coot (Athanassiou 1987). During the period
1982-1992 the average number of swans, geese, ducks and
coots wintering in Greece was 345,000 (Handrinos and
Akriotis 1997). In 1995, a percentage of 29.5% of the total
wintering Anatidae and coot population in this region was
distributed among Greek wetlands, indicating their importance for the wintering waterfowl (Delany et al. 1999).
All the study areas are protected under the Ramsar
convention and are part of the Natura 2000 network. Several human activities such as hunting, agriculture, liveof them. Vegetation communities are very variable and
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B. Evros Delta
C. Lake Vistonida
D. Aliakmon-Axios Delta

Figure 1. Location of the four study areas in Greece – Localizzazione delle quattro aree di studio in Grecia.
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patchy in these wetlands due to the dynamic character
of environmental conditions; mainly the presence or absence of the water, its quality, depth and salinity level.
tion and temperature, pollution, creation of water barriers,
drainage, etc.), resulting in an unstable mosaic of aquatic,
halophytic and terrestrial plant communities.
Sample collection, handling and analysis
We collected waterfowl that had been harvested by hunters during the wintering period (October to March) for two
consecutive hunting seasons (2004-06). A few of them
(N=15) in Evros Delta and Messolonghi Lagoon were
gus, proventriculus and gizzards, N=377) of Gadwall
Anas strepera, Eurasian Wigeon Anas penelope, Eurasian
Teal Anas crecca, Mallard Anas platyrhynchos, Northern
Shoveler Anas clypeata, Northern Pintail Anas acuta and
Common Coot Fulica atra were removed as soon as possible after harvesting in all study areas. Samples were collected in the morning and in the afternoon, thus the food
samples should be representative of what birds consumed
both on their feeding grounds and on day-roosts (Guillemain and Fritz 2002). Each sample was numbered and
labeled to species, sex, age group (adult-immature using
plumage characteristics), site, and date. The majority of
samples were preserved in 80% ethyl alcohol, while a few
of them were deep frozen (-18 oC) after harvesting. Food
items found in oesophagus, proventriculus and gizzards
were dried to a constant mass at 65 oC for 48 hours and
weighed (± 0.0001g). Diet composition was evaluated using the percentage of occurrence (F) and the aggregated
percent dry weight methods (DW) (Swanson et al. 1974a).

Seeds and plant species from aquatic, shoreline and terrestrial sites were gathered to serve as a reference collecly to the species, invertebrates to the order and some to the
family or to the genus (Campredon et al. 1982, Legagneux
et al. 2007). Empty digestive tracts or those which contained either fewer than 5 food items or less than 0.05 g
of food were excluded from subsequent analysis (Woodin
and Swanson 1989, Petrie and Rogers 1996). In total, 280
digestive tracts were analyzed in both years (Tab. 1).
Statistical analysis
For comparisons among the four study areas, food items
were combined into the following three categories: Scirpus spp. (seeds), Ruppia spp. (seeds and green parts) and
total animals. These categories comprised the bulk of the
diet composition of all bird species. Two periods were desfrom October to December, and the second one those from
January to March. Mann-Whitney U-tests were used to
evaluate differences in diet composition for each bird speences in diet composition between wetlands for each waterfowl species were evaluated with Kruskal-Wallis one-way
ANOVA (Siegel and Castellan 1988). Further differences between wetlands were evaluated using Bonferroni corrected Mann-Whitney U-tests (Petrie and Watson 1999). In

RESULTS
Diet composition
Gadwall consumed plant matter exclusively (Tab. 2). Dry

Table 1. Number of analyzed digestive tracts (combined oesophagus, proventriculus and gizzards) per species collected in four Greek
wetlands during the 2004-05 and 2005-06 wintering periods – Numero di organi dell’apparato digerente (esofagi, proventricoli e ventrigli
combinati), per specie, raccolti in quattro aree umide greche durante gli inverni 2004-05 e 2005-06.
Species

Messolonghi
Lagoon

Evros Delta

Lake
Vistonida

AliakmonAxios Delta

2004-05

2005-06

Total

Gadwall
Wigeon
Teal
Mallard
Shoveler

0*
7
65
30
5

Pintail
Coot

8
27

5
18
4
6
9
9
0*

7
11
7
22
7
0*
1*

1*
4
15
9
1*
1*
1*

3
7
13
14
4
7
7

10
33
78
53
18
11
22

13
40
91
67
22
18
29

Total

142

51

55

32

55

225

280

Marked values (*) represent not statistically treated samples
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Table 2. Wintering diet composition (combined oesophagus, proventriculus and gizzard) of seven wintering waterfowl species in coastal
wetlands of Greece during the 2004-05 and 2005-06 wintering periods – Composizione della dieta invernale (esofagi, proventricoli e ventrigli combinati) di sei specie di anatre e della folaga nelle zone umide costiere greche durante gli inverni 2004-05 e 2005-06.
Foods

Seeds-Oospores
Scirpus maritimus
Scirpus lacustris
Other Scirpus
Ruppia maritima
Ruppia cirrhosa
Chara spp.
Potamogeton pectinatus
Najas marina
Polygonum spp.
Carex spp.
Oryza sativa
Zea mays
Echinochloa crus - galli
Salsola spp.
Suaeda spp.
Agropyron sp.
Puccinelia maritima
Other plant biomassb
Ruppia spp.c
Zostera spp.
Salicornia spp.
Halimione portulacoides
Salsola spp.
Grasses
Potamogeton pectinatus
Ulva lactuca
Enteromorpha spp.
Ceratophyllum spp.
Lemna spp.
Total plant
Animal matter
Limnaea spp.
Turritellla spp.
Planorbis sp.
Other gastropoda
Bivalves
Gammarus sp.
Insects
Fishes
Total animal
a

Gadwall

Wigeon

Teal

Mallard

Shoveler

24

Coot

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

DW
(%)

F
(%)

24.0
6.7
7.9
2.1

61.5
23.1
23.1
30.8

17.5
6.9
17.0
15.1
5.4
3.2

57.1
38.5
48.4
57.1
33.0
9.9

68.2
40.9
36.4
22.7
13.6
27.3

22.0
1.9
2.5
11.2
3.5
6.6

50.0
27.8
22.2
27.8
11.1
22.2

1.5
0.4
1.0

20.7
6.9
10.3

2.2
3.3
19.8
5.5

46.3
10.4
13.4
41.8
29.9
19.4
9.0
1.5
4.5
7.5
13.4

26.7
3.4
4.7
3.0
5.0
7.0

0.4
0.2
4.7
1.5

13.5
1.0
2.8
10.8
10.7
6.6
0.2
tr
tr
1.7
8.8

17.2

23.1

47.5
12.5
12.5
20.0
12.5
15.0
5.0

1.8

2.7

8.9
0.8
1.5
1.4
0.5
2.3
tr

0.8

4.5

1.9
6.1

16.7
11.1
tr

3.4

0.8
2.8
0.5

6.0
13.4
3.0

0.2

27.3

tr
1.5

5.6
5.6

28.4
12.3

72.4
37.9

1.5
6.7
0.7
1.1
2.3

6.9
24.1
6.9
6.9
6.9

0.9
10.4

6.9
62.1

0.3

7.7
2.5

2.2

2.5

15.4
8.5
0.2

25.0
2.5

0.1
0.3
tr

2.2
4.4
1.1

2.2

12.1

1.1

10.4

0.6

4.5

1.7

16.7

11.2
1.5
1.3

35.2
8.8
6.6

4.4
3.4
4.1
1.3

23.9
11.9
16.4
4.5

1.8
3.3
6.1
1.9

13.6
18.2
27.3
9.1

2.8
3.3
4.4
2.1

11.1
16.7
22.2
16.7

1.5
29.9
7.5
6.0
6.0
56.7

1.0
1.1

7.7
15.4

0.6
0.9

10.0
15.0

14.5
9.9

30.8
30.8

6.8
11.9
11.6
2.2

25.0
35.0
32.5
15.0

9.2

53.8

3.1
2.3

30.8
23.1

9.0
1.7
7.8
4.0
2.0

32.5
20.0
30.0
22.5
15.0

1.0
0.1
0.4

2.2
3.3
3.3

0.5
4.3
1.0
0.7

1.8
11.2

23.1
69.2

12.2

65.0

6.7

49.5

0.5
9.9

100

96.9

97.4
5.0

1.1
0.7

8.8
4.4

0.9
0.7

5.0
2.5

tr
tr

2.5
2.5

1.1
tr
tr
tr

2.2
1.1
2.2
1.1

2.6

3.1

1.8
2.4
tr
1.1
3.1
tr
tr
8.6

68.2

72.6

91.4

0.8

8.1

11.9
9.0
1.5
6.0
22.4
3.0
1.5

1.6

5.6

10.2

61.1

69.0

83.2

10.3

40.9

0.6
8.0

22.2
11.1

13.9
2.7
0.5

27.3
18.2
13.6

7.8

11.1

0.3
tr

5.6
5.6

27.4

DW: aggregated percent dry weight, F: frequency of occurrence, tr: dry weight less than 0.1%
includes leaves, stems, rhizomes, bulbs, etc.
c
includes Ruppia maritima and R. cirrhosa green biomass, which distinction was doubtful in a few samples
b

Pintail

DWa
(%)

16.8

4.9
8.9
1.0
10.3
5.8

27.6
34.5
13.8
48.3
31.0

tr

3.4

31.0
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weight of green parts and seeds were almost equally important in diet composition (48.0% DW and 52.0% DW
respectively). It consumed mainly plant matter of submerged and emergent vegetation (Scirpus spp., Ruppia
spp., Zostera spp., Chara spp., etc.), whereas terrestrial
vegetation (mainly grasses and Salicornia spp.) were at a
relatively low level percentage.
Wigeon relied heavily upon plants for food, whereas
animal matter was consumed occasionally (2.6% DW). It
consumed predominantly leaves, rhizomes, stems and other green matter (67.5% DW), whereas seeds constituted
a less important food. Terrestrial natural vegetation (Salicornia spp., Halimione portulacoides, grasses, etc.) was a
non-negligible component of the total diet (32.1% DW),
but the majority of the total food was provided by aquatic
plants (mainly Scirpus spp., Ruppia spp., Zostera spp., Ulva lactuca, Enteromorpha spp.).
Teal fed predominantly upon seeds (almost 75% DW)
provided by sedges and emergent and submerged macrophytes. Seeds belonging to the genera Scirpus and Ruppia contributed the bulk of the total diet in Greece (62.0%
DW). Natural terrestrial vegetation, agricultural crops and
animal matter were consumed rarely.
Mallard consumed mainly seeds and secondarily other
plant biomass, whereas animal matter was not an important constituent of its diet composition (8.6% DW). Scirpus spp. and Ruppia spp. were of prime importance as a
food resource, together with other aquatic plants, such as
Potamogeton pectinatus, Zostera spp. and Chara spp. Agricultural crops (i.e. waste grain of Oryza sativa cultivations) were consumed at a relatively low level (8.8% DW).
Terrestrial vegetation was of secondary importance as a
wintering food. Shoveler was based upon seeds for food,
especially Scirpus spp. and Ruppia spp., and oospores
(Chara spp.); which constituted the 49.7% DW of the total diet. Other plant matter played a secondary role since

it was infrequently consumed. Animal matter (mainly gastropods) consumption was elevated (27.4% DW).
Pintail consumed mainly seeds (primarily Scirpus
spp. and secondarily Ruppia spp.), which together with
oospores constituted up to 47.7% DW of the total diet.
Other plant and animal matter were of secondary importance (24.3% and 16.8% DW respectively). Aquatic plants
provided the majority of the diet, whereas terrestrial vegetation consumption was very low (8% DW).
Coot consumed up to 64.1% DW plant matter other
than seeds, mainly green parts of Ruppia spp. (28.4% DW)
and Zostera spp. (12.3% DW), and secondarily grasses
(6.7% DW). Seeds and oospores were consumed in very
low proportions (< 5.0% DW). Animal matter consumption, mainly gastropods, was relatively higher compared to
the studied Anas species.
Spatial variation of major food categories
Scirpus spp. consumption by Teal (Kruskal-Wallis, x2=20.020, df=3,
P<0.001) and Mallard (Kruskal-Wallis, x2=21.045, df=3,
P<0.001) among study areas. The lowest Scirpus consumption was observed in Messolonghi Lagoon and the
highest in Evros and Aliakmon - Axios Deltas (Tab. 3).
Increased proportions of the genera Ruppia in the diet
composition of the studied species were recorded in Messolonghi Lagoon (Kruskal-Wallis-Teal: x2=34.122, df=3,
P<0.001, Mallard: x2=34.291, df=3, P<0.001, Wigeon:
x2=14.806, df=3, P=0.002, Mann-Whitney-Pintail:
U8,9=16, P=0.024).
Higher proportions of animal consumption was observed in Messolonghi Lagoon in relation to the other
study areas (Kruskal-Wallis-Mallard: x2=17.093, df=3,
P=0.001, Wigeon: x2=14.881, df=3, P=0.002, Shoveler: x2=6.211, df=2, P=0.045). For all studied species, the
consumption of each of the three major food categories

Table 3. Mean percentages (% dry weight) of the genus Scirpus and Ruppia and animal matter in Teal, Wigeon and Mallard diets (combined oesophagus, proventriculus and gizzard) in each study area during the 2004-05 and 2005-06 wintering periods – Percentuali medie
(% sostanza secca) dei generi Scirpus e Ruppia
proventricoli e ventrigli combinati), in ciascuna delle quattro aree umide studiate, durante gli inverni 2004-05 e 2005-06.
Areas

A. Messolonghi Lagoon
B. Evros Delta
C. Vistonida lake
D. Aliakmon-Axios Delta

Teal

Wigeon

Mallard

Scirpus

Ruppia

Animal

Scirpus

Ruppia

Animal

Scirpus

Ruppia

Animal

32.1 d
75.8
36.9
74.8 a

42.2 b,c,d
3.1 a
1.0 a
8.7 a

1.8
2.4
9.2
6.0

8.6
10.1
14.2
9.4

34.8 b,c
4.7 a
1.0 a
2.1

14.8 b
0.0 a
0.0
0.0

3.3 b,c
24.5 a
32.0 a
23.1

55.9 b,c,d
1.4 a
2.1 a
0.4 a

15.7 c,d
0.4
4.8 a
0.4 a

a,b,c
and d
species with adequate sample size larger than four in each study area.
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years (P

DISCUSSION
Although differential digestion among food items, espeanalysis in waterfowl (Swanson and Bartonek 1970), this
method is particularly useful when comparing diet composition between wetland sites and time, especially when gizzard data are combined with oesophagus and proventriculus data (Green and Sánchez 2003, Fuentes et al. 2004).
pecially the mixing of study areas and years. In fact, the
collection of samples from various wetlands, as it was the
case in the present study, is considered important for evaluating the feeding habits of waterfowl and provides more
accurate estimation of their diet composition, since incorporating only one study area may actually confound the
tion of the involved species (Swanson et al. 1974b, Miller
et al. 2000). Aquatic invertebrates usually lose dry mass
when stored in ethanol (Howmiller 1972), thus their relative dry weight may be conservative in the present study.
animal matter contained in the majority of our samples indicates that their handling (preservation in ethanol) had a
this study.
Gadwall and Wigeon were almost exclusively herbivorous species in our study and in many others in Western Europe during winter (Owen and Thomas 1979, Thomas 1982, Campredon 1984, Blonder and Aronson 1999).
that aquatic plants, grasses and Salicornia spp. constituted
the major foods of these species in Greek wetlands during the wintering period. Conservation priorities for Gadwall and Wigeon should focus upon the protection and enhancement of aquatic and terrestrial plant populations, in
order to ensure their dietary needs throughout the winter.
However, terrestrial habitats surrounding Greek wetlands
are usually used as grazing sites by livestock. The interactions between waterfowl and livestock in terrestrial habitats have not been studied in detail (Mesleard et al. 1995),
despite the fact that these studies may reveal valuable solutions on how to manage these habitats for multiple purposes (waterfowl conservation and livestock development)
fowl populations.
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Teal and Mallard can be characterized as granivorous
species. The dominance of seeds in their diet composition
highlights their importance as a wintering food resource
for them. This is in agreement with similar studies in Western Europe (Tamisier 1974, Thomas 1982). Teal and Mallard are considered generalist species and their diet composition may vary between places, according mainly to the
availability of food and their dietary needs (Tamisier and
Dehorter 1999, Guillemain and Fritz 2002, Hughes and
sion that elevating diversity of seed bearing plant species
will contribute to the viability of Teal and Mallard populations wintering in Greece. However, the bulk of their
food in our study was provided by aquatic plants either
emerged (Scirpus spp.) or submerged (Ruppia spp.); hence
applied management efforts (improvement of water quality, control of water and salinity levels, regulation of sediment deposition and grazing pressure, etc.) must concentrate primarily on these plant communities.
Shoveler, Pintail and Coot were omnivorous since animal matter was an important component of their diet composition. Shoveler and Pintail also consumed high quantities of seeds. Shoveler often consumes elevated amount
of invertebrates (Pirot et al. 1984), whereas Pintail diet in
winter is composed mainly by seeds (Guillemain and Fritz
2002). Favouring seed bearing plant species and gastroulations in Greek wetlands during winter, at least under
their dietary needs’ aspect. Coot is considered to be a
herbivorous species consuming mainly stems and leaves
from aquatic and terrestrial plants (Thomas 1982). Howis also capable of consuming elevated amount of animals
(Ponyi 1994, Perrow et al. 1997). In our study, Coot was
based upon animal matter for food more than any of the
studied Anas species did in the present study. However, the
majority of the coot’s gizzards were collected in the Messolonghi Lagoon, where all studied bird species consumed
higher proportions of animal matter than in the other three
areas. This means that in the other study areas there is a potential that animal matter is not as important for Coot as it
is in Messolonghi Lagoon.
Seeds of the genus Scirpus are an important constituent in the diet composition of waterfowl (Green et al.
2002, Figuerola et al. 2003). Ruppia maritima and R. cirrhosa are widespread benthic angiosperms in Greek wetlands (Nicolaidou et al. 2005) and their biomass (seeds and
green parts) constitutes a common food of various waterfowl species, including our studied species (Figuerola et
al. 2002).
The use of invertebrates by waterfowl during the win-
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tering season is usually low, in contrast to the pre-breeding
and the nesting periods when consumption of animal matter by these birds is usually elevated due to their enhanced
nutrient and energy requirements (Ankney and Afton
1988, Euliss et al. 1991, McKnight and Hepp 1998). Even
though these were the general trends in the present study
too, spatial variation in the consumption of the three major
birds in Messolonghi Lagoon tend to feed upon different
food resources (elevated Ruppia and animal consumption)
compared to the other study areas, which is quite important in conservation efforts. It is well documented that for
adaptable species, such as waterfowl, food availability is
(Euliss et al. 1991, Sanchez et al. 2000, Fritz et al. 2001)
and the foraging strategy they follow in order to cope with
regular or unexpected periods of food limitation (DuBowy
1997, Guillemain et al. 2000, Werner et al. 2005). Ruppia
spp. are the dominant phytobenthic species in Messolonghi Lagoon (Wolff 1968) and this is probably the reason for
their elevated consumption in this area.
Geographical variation in vegetation composition is
a common phenomenon; thus, it is likely that intraspecific variation of food selection in herbivorous Anatidae between different wetlands also exists (Durant et al. 2006).
approach and give an incentive for future research in order
to more deeply understand why birds behaved in such a
way and especially to what extent these differences in diet
composition within species among study areas are a consequence of variation of selectivity or of food availability.
Of course, the selection of diets and wintering habitats by
ence of several factors other than food availability, such
as predation and hunting pressure, protection from adverse
weather conditions, human disturbance, morphological
(Pöysä 1987, Guillemain et al. 2002a, 2002b, Paillisson et
al. 2002, Durant et al. 2004), making relative model construction much more complex. Understanding the mechahabitat selection by waterfowl will make our predictions
on the dynamics of plant-waterfowl communities more reliable and in consequence the holistic wetland conservation more realizable. At this stage however, providing increased habitat heterogeneity (a mosaic of grassy-weedy,
halophytic, small-sized cropland sites, marshes and lakes
with various water depths and salinity levels) will ensure
high availability and diversity of both plants and invertebrate assemblages. This seems to be of the foremost importance for waterfowl species to meet their behavioural

and nutritional requirements and subsequently for their effective conservation in Greek wetlands.
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Use of pigeons as bioindicators of air pollution from
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Abstract – Adult Columba livia pigeons were used as bioindicators of atmospheric pollution by heavy metals, from different sources
-

found in rural areas (Allal Behraoui). The low metal concentrations in the pigeons blood and organs was due to the limited presence of
industry in Rabat-Salé.
Riassunto – Il piccione domestico è stato usato come bioindicatore di inquinamento atmosferico da metalli pesanti, di differenti provedei metalli. Piombo e cadmio hanno mostrato la maggiore accumulazione nei reni, mentre lo zinco è stato rinvenuto in tutti gli organi.

centrazioni di metalli nel sangue e negli organi dei piccioni, sono dovute alla limitata presenza di industrie a Rabat-Salé.

INTRODUCTION
Studies based on bioindicators of air pollution are very rare
in Morocco. Lichens were used in some cases (Ghizlane
et al. 2007), and studies of air pollution showed that the
main sources of lead pollution at Rabat-Salé are road traf(Elabidi et al. 2000). This study is aimed at studying air
pollution from heavy metals at Rabat Salé, using pigeons
as bioindicators.
According to many authors (Watanabe et al.1990,
Schilderman et al.1997, Nam et al. 2004), pigeons are
very good bioindicators of air pollution, due to their biolo-

gy and ecology; they have a limited mobility over the year,
a high metabolic rate, a higher inhalation than man, and
they ingest grains, stones and food contaminated by heavy
metals. Moreover, the analysis of pollutants in a biological
matrix is very interesting since it supplies precise information on the biological availability of pollutants.
The purpose of this study was to evaluate metal contamination by Pb, Cd and Zn, their distribution in tissues,
and the use of pigeons in the biomonitoring of air pollution
in different areas of Rabat-Salé city, namely urban, industrial and rural.

METHODS
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Thirty-one, male and female adult pigeons (Columba li29

Elabidi et al.
via) were captured using Japanese nets between December 2006 and March 2007 at 14 sites in Rabat-Salé, which

higher industrial activity (Craftsman industry complex),
and Allal Bahraoui, low density and rural (Fig. 1).
Blood samples were collected using blood tubes with
polythene bags, after dissection, at -20°C until analysis.

mination of Pb and Cd was performed using a Graphite
Furnace - Atomic Absorption Spectrometer (Varian AA(Varian AA 20) in the Toxicological Laboratory of the National Health Institute in Rabat.
internal control, using standard samples (Regional Countrol using inter calibration exercises (IAEA-0140, 1997,
the blood).
The lead, cadmium and zinc concentrations were compared by t-Student test (unpaired samples).

heart) of the pigeons at the four studied sites in Rabat-Salé
city. In general the distribution of the heavy metals varied
according to the targeted organ and the metal.
The average lead concentrations varied between organs, and in general showed a preferential accumulation
in liver than in lungs and heart). The highest lead concen-

eas). The lowest concentrations were found at Allal Be-

fresh weight; difference with the other three areas highly
trations in lungs and heart were very low, with the highest

centration in the heart was found between Kamra and Allal Behraoui (P=0.361) or for the lungs between the center
highest lead concentrations in the blood were found at the

RESULTS

-

Tab. 1 shows the lead, cadmium and zinc concentrations
High cadmium concentrations were observed in the

Figure 1. Location of the study sites in Rabat-Salé (Morocco) – Localizzazione delle aree di campionamento a Rabat-Salé (Marocco).
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Table 1. Average lead, cadmium and zinc concentrations in the organs of pigeons in Rabat-Salé (means ± standard deviation) – Concentrazioni medie di piombo, cadmio e zinco negli organi dei piccioni domestici a Rabat-Salé (medie ± deviazioni standard).

Lead

Kamra
centre of town
Allal Behraoui

Cadmium

Kamra
centre of town
Allal Behraoui

Zinc

Kamra
center of town
Allal Behraoui

N

Blood

Kidney

Liver

Lung

10
9
6
6

16.40±1.60

0.29±0.02

0.12±0.01
0.37±0.06

0.10±0.01
0.07±0.02
0.12±0.03

10
9
6
6

11.17±2.14

0.12±0.03

0.07±0.01

2.24±0.30
1.13±0.30
0.34±0.04

3.07±1.11
0.26±0.03
0.12±0.03

0.19±0.02
0.20±0.04
0.13±0.02
0.07±0.03

10
9
6
6

0.003±0.001
0.030±0.007

120.3±3.3

0.06±0.01
0.11±0.03
0.02±0.01
0.003±0.002
0.002±0.001
0.004±0.001

13.4±3.1
31.0±3.2
36.9±1.1

Heart

12.2±1.3
11.9±0.4
29.3±1.3

26.4±1.4

-

concentrations at the three urban sites, town centre, Kam-

cant difference in concentration between this and the other
sites. The maximum cadmium concentrations in liver were

The maximum zinc concentrations in liver were found

0.617) while the difference between this site and the other
-

liver, were not found in the rural area, but in the urban area,
-

emerged that cadmium was accumulated preferentially in
the centre of town, 3 times at Kamra, and two times higher
Cadmium concentration in the lung and heart was very
low. The highest cadmium concentration was found at

Contrary to lead and cadmium, the lungs and heart
-

tween Kamra and Allal Behaoui for lung and heart (P =
The zinc concentrations in the blood (Tab. 1) differed
The average cadmium concentrations in blood were
low for the four studied sites. The concentration differ-

and Kamra.
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DISCUSSION
Contamination levels in pigeon organs showed that lead is

be related to the eating habits of pigeons, which can in-

The high lead concentrations in the different organs at
ters and foundry at this site and, on the other hand, by vewere captured, there are many potters who use Galena

dential districts of Seoul.
In comparison to the lead concentrations found in similar cases throughout the world, the concentrations found
in our study can be considered relatively low, and comparable with those found in large cities, in areas with low or
plained on one hand, considering the use of unleaded petrol in Morocco since 1990 for newly manufactured cars,
and on the other hand, considering the low density of the
lead industry in Rabat-Salé. Except for the pollution from
earthenware production, a small foundry and from cars,
there is no other source of lead pollution in this area.
The lead levels in the blood found at Rabat-Salé are
Schilderman et al. (1997) found lead levels in the blood
-

discharges large amounts of lead into the air (Elabidi et al.
tense also in this area.
The differences in lead concentrations among the oth-

very low.
-

et al. (1997), Kim et

nio Garcia et al
al. (2001), Nam & Lee (2006).
Comparable values to those of our study were found in
The Netherlands and in South Korea. For The Netherlands,
Schilderman et al. (1997) showed that lead concentration

As in the case of other organs, the introduction of unleaded
plain these low concentrations of lead in the blood of the
pigeons at Rabat-Salé.
ment by motor vehicles. It is related to the wear of tyres
mium concentrations observed in the organs of pigeons in
low cadmium concentrations found in the rural area. Furness (1996) found high cadmium concentrations in pigeon
these high concentrations to lead released by the wear of
airplane tyres.
The low cadmium concentrations found in lungs, comcontamination from atmospheric exposure is much lower
than that related to the eating habits of pigeons. A close relationship between the cadmium concentrations found in

A comparison of the cadmium contamination levels
of the Rabat Salé pigeons with those in other large cities

According to Lee (1991), the average lead concentrations
from Songnam, which is considered a rural area.
concentrations found by Nam e Lee (2006) in Seoul were
rural areas, while Kim et al. (2001) found lead contents in
32

liver and lungs of the Rabat-Salé pigeons are more or less
similar to those found in literature.
neys and in the liver were encountered in the areas with agaccumulation of zinc in the blood and organs of pigeons
could be explained by the use of fertilizers which usually contain zinc at an impure state and which represents a

Use of pigeons as bioindicators of air pollution from heavy metals
Table 2. Comparison of cadmium concentrations at Rabat-Salé pigeons with literature data – Confronto tra le concentrazioni di cadmio
tra i piccioni di Rabat-Salé e dati reperiti in letteratura.
Location

Kidney

Liver

Lung

Reference

0.03
0.02
0.02

Schilderman et al. (1997)

0.04

Lee (1991)
Kim et al. (2001)
Nam & Lee (2006)
Lee (1991)
Nam e Lee (2006)

United Kingdom
0.12
Netherlands

Assen urban (n=7)
Korea
Seoul urban (n=9)
Seoul urban (n=7)
Seoul urban (n=12)
Songnam rural (n=3)

0.67
0.60

0.27
0.13

0.76
0.92

0.17
0.33
0.24
0.19
0.11

0.06

geons may ingest zinc together with stones and soil containing large amounts of this element.
In conclusion, the distribution of lead, cadmium and
zinc in the different organs of pigeons in Rabat-Salé,
showed that the accumulation of these trace elements octhese trace elements. Despite this access restriction, an
accumulation of these metals can also be observed in the
heart and lungs.
The comparison at organ level in an urban area (Kamra site) showed that in general, metal concentration folcentrations in the pigeons blood and organs are different
for each metal. Heavy metal concentrations in the blood
and organs of the pigeons generally occurs in the order:

could be responsible for the spatial variation of the metal
concentrations in the blood and in different organs of the
pigeons, because of the use of lead in fuel and of cadmium
in car tyres.
The low metal concentrations in the pigeon blood and
organs is the result of a the limited number of metal industries in Rabat-Salé. However, agriculture activities should
not be forgotten, especially those concerning the use of
chemical fertilisers in soils, that may sometimes cause the
accumulation of elements such as zinc which was found in
rural areas.

0.22
0.09
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Fiumicello

RISULTATI

Marcorina

Analisi quantitativa
-

-

-

N

-

rs

P
Marcorina

Villesse

-

Relazione tra contatti e coppie territoriali e il tipo di vegetazione
gl
P
gl
P

Scelta dell’habitat (scala macrohabitat)
Relazione tra contatti e coppie territoriali e l’area dell’appezzamento
N

rs

P

-

-

Tabella 1
Contacts, territorial pairs and densities found respectively in all (TUTTI), random selected (CASUALI) and chosen (PRESCELTI) plots.
Appezzamenti

38

Picchio r. magg.

Picchio verde

Picchio r. min.

Picchio nero

Picchio verde

Picchio r. min.

Picchio nero

N. contatti/100ha

Picchio r. magg.

Figura 1
Densities of contacts in each of the considered vegetation types (grey, Great Spotted Woodpecker; white, Green Woodpecker; light grey, Lesser Spotted Woodpecker; black, Black Woodpecker).

macrohabitat e microhabitat) e dell’albero con nido
macrohabitat

-

-

N

rs

P

Tabella 2
Main habitat characteristics of the surveyed plots. Numbers in parentheses refer to plots where the pair spent only part
of his time.
Appezzamento

Area tot.

% pioppi
maturi

N. tot.
coppie

Picchio
nero

Picchio
verde

Picchio r.
magg.

Picchio r.
min.

IPP
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Picchio verde

Picchio r. min.

Picchio nero

N. nidi/100ha

Picchio r. magg.

Figura 2
Nest densities in each of the considered vegetation types (grey, Great Spotted Woodpecker; white, Green Woodpecker; light grey, Lesser Spotted Woodpecker; black, Black Woodpecker).

Tabella 3
U

N2
N1
Differences (Mann-Whitney U-test) between nest-sites (N1) and potentially-suitable sites (N2).
Picchio r. magg.
N1
N2

Picchio nero
N2
N1
z

Picchio verde
N1
N2

P

z

P

z

P

0.02
0.01

-

-

-

-

0.05
0.01
0.01
0.05

N
microhabitat

rs

P=
DISCUSSIONE
Tecniche di monitoraggio e densità rilevate

N

-
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Tabella 4
Between-species site comparisons (Mann-Whitney U-test).
Picchio nero - Picchio verde
N
)
z

U
Picchio nero - Picchio r. magg.
N
)

P

z

P

z

P

< 0.02
< 0.05
< 0.05

< 0.01
< 0.01

Tabella 5

Picchio verde - Picchio r. magg.
N
)

< 0.01

Characteristics of the nest-tree.

Specie

Diametro medio

Pioppo

Salice

Vivo

Altezza media
albero

Altezza media
nido

Esposizione

Edera

Picchio nero
Picchio verde
Picchio r. magg.
Picchio r. min.

-

-

Fiumicello
Marcorina,

-

Fiumicello
et al

-

-

Tipo di vegetazione
-

-

-

Scelta dell’habitat (scala macrohabitat)
Frammentazione del bosco
et al.
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Conservazione dei Picidi e gestione del bosco golenale

Fiumicello
Marcorina

-

-

-

-

-

-

et al

-

et al.
-

-

microhabitat)
-

microhabitat
-

Marcorina

Fiumi-

cello

Ringraziamenti
-

-

-
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-
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-

Dryocopus martius

-

Picus viridis
Dryocopus martius
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Dendro-

-

-

Dryocopus martius
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Dryocopus martius

-

-

major
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I passeriformi dell’ambiente ripariale del lago Trasimeno:
risultati di undici anni di inanellamento a sforzo costante
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Riassunto – Nel periodo agosto 1996 - dicembre 2007 in una località del lago Trasimeno sono state effettuate 562 sessioni di inanellamento (almeno una per decade) in ambiente di canneto. Numero e posizione delle reti sono stati mantenuti costanti per tutta la durata delcomunità e relative variazioni stagionali; trend delle specie più rappresentate, prendendo in considerazione sia gli interi campioni annuali,
meno un mese dell’anno sono: Prunella modularis, Cettia cetti, Acrocephalus melanopogon, A. schoenobaenus, A. scirpaceus, A. arundinaceus, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula, Cyanistes caeruleus, Remiz pendulinus, Emberiza schoeniclus. I
parametri della comunità mostrano nette variazioni stagionali: abbondanza, biomassa, percentuale di specie palustri sono più elevate dalla
primavera avanzata all’inizio dell’autunno, mentre nello stesso periodo diversità ed equiripartizione toccano i valori minimi. Considerando per ognuna delle 18 specie analizzate l’intero campione annuale di cattura, si osservano trend
Panurus
biarmicus (diminuzione), Erithacus rubecula (aumento), Emberiza schoeniclus (aumento). Prendendo in considerazione soltanto le potrend
Panurus biarmicus, Cettia cetti, Remiz pendulinus; le restanti specie (Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus, Sylvia atricapilla, Parus major, Passer italiae) mostrano anch’esse
in parte dalla regressione e dallo stato di degrado in cui versa il canneto.
Abstract – The riparian Passerines of lake Trasimeno (Umbria, Central Italy): a 11-years study by constant-effort mist-netting. From
August 1996 to December 2007 at a reedbed site of lake Trasimeno we carried out 562 mist-netting sessions (at least once every ten days).
Through the years we kept constantly the same numbers and positions of mist-nets. Mist-netting always started at dawn and stopped at
midday, without using any recorded calling. We trapped 13512 birds belonging to 52 species. The collected data allowed us to investigate: the composition and the ecological parameters of the passerine community and their seasonal variations; trends of the most abundant
species, calculated taking into account either the whole annual sample or only the breeding population (adult age-class during the breeding season). We found 12 species being dominant at least in one month: Prunella modularis, Cettia cetti, Acrocephalus melanopogon,
A. schoenobaenus, A. scirpaceus, A. arundinaceus, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Erithacus rubecula, Cyanistes caeruleus,
Remiz pendulinus, Emberiza schoeniclus. The community parameters showed strong seasonal variations: abundance, biomass values and
percentage of marshland species were highest from late spring to early autumn, while in the same period diversity and equitability reached
Panurus biarmicus (decrease), Erithacus rubecula (increase), Emberiza schoeniclus (increase). Taking into account the breeding species, we
Panurus biarmicus, Cettia cetti, Remiz pendulinus; the remaining species (Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus, Sylvia atricapilla, Parus major, Passer italiae
some marshland species might depend (at least in part) on the reedbed loss and degradation.

INTRODUCTION
In Italia sono state condotte varie ricerche riguardanti composizione e dinamica stagionale delle comunità ornitiche legate alle zone umide (ad esempio: Lambertini
Ricevuto 6 marzo 2009, accettato dopo revisione
4 novembre 2010
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1987; Biondi et al. 1990; Casini et al. 1992; Biondi et al.
1993; Plini 1993; Puglisi et al. 1995; Brunelli e Sarrocco
1998; Biondi 2004; Giannella e Gemmato 2005; Sorino et
al. 2005; Biondi et al. 2006). Nella maggior parte dei casi, l’analisi riguarda esclusivamente i taxa di non Passeriformi, raggruppati nella categoria ecologica dei cosiddetti
“uccelli acquatici”.
Il presente lavoro intende fornire un ulteriore contribu45
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so in centinaia di metri di rete) messo in atto nel periodo
di presenza della specie in esame. Successivamente il valore così ottenuto è stato diviso per l’indice di abbondanza
ricavato per il primo anno (o per la prima stagione), ottenendo un indice relativo delle dimensioni della popolazione “tarato” sul valore iniziale (che pertanto diviene pari a
1). Per evidenziare l’esistenza di un eventuale trend della
ne di Spearman fra gli anni e i corrispondenti indici di popolazione.
pinera, basettino, cinciallegra, pendolino, passera d’Italia),
è stata condotta anche una seconda analisi prendendo in
esame il solo periodo riproduttivo, considerando come tale
(in analogia al Progetto Inanellamento a Sforzo Costante Centro Nazionale di Inanellamento 2002) il quadrimestre
maggio-agosto. Per ogni stagione riproduttiva è stato calcolato l’indice di popolazione relativo alla sola classe degli adulti, che è stato quindi utilizzato per calcolare il trend

RISULTATI
Sono state effettuate 16.881 catture di Passeriformi, originate da 13.512 individui appartenenti a 52 specie. Di queste, 12 sono state catturate in un solo mese: rondine rossiccia Cecropis daurica (giugno), cutrettola
(agosto), regolo Regulus regulus (ottobre), beccamoschino
Cisticola juncidis (maggio), forapaglie macchiettato Locustella naevia (settembre), canapino comune Hippolais polyglotta (maggio), bigiarella Sylvia curruca (settembre),
sterpazzolina comune Sylvia cantillans (aprile), rampichino comune Certhia brachydactyla (settembre), averla
piccola Lanius collurio (agosto), gazza Pica pica (aprile),
peppola Fringilla montifringilla (gennaio); altre cinque in
due mesi: ballerina bianca Motacilla alba (maggio e giugno), salciaiola Locustella luscinioides (agosto e settembre), sterpazzola Sylvia communis (aprile e settembre), codirosso comune Phoenicurus phoenicurus (marzo e aprile), lucherino Carduelis spinus (ottobre e novembre); le
rimanenti 35 specie, catturate in tre o più mesi, sono mostrate in Tab. 1.
Analisi della comunità. Abbondanza (Fig. 1) e biomassa
(non presentata) si mantengono basse per tutto l’inverno
e la prima parte della primavera; cominciano ad aumentare a partire da maggio per toccare i massimi valori in
piena estate (luglio-agosto); successivamente riprendono

l’andamento di diversità (Fig. 2) ed equiripartizione (non
presentata), entrambi i parametri mostrano infatti bassi vate (maggio-agosto); fra settembre e ottobre crescono grabire un brusco crollo. Il valore di dominanza complessivo
delle specie tipiche delle zone umide (Fig. 3) è elevato da
maggio a settembre (intorno all’80 % degli individui catturati), mentre da ottobre a marzo è sensibilmente più basso
(intorno al 50-60 % delle catture).
Sono risultate dominanti in almeno un mese le seguencastagnolo, forapaglie comune, cannaiola comune, cannareccione, luì piccolo, capinera, pettirosso, cinciarella,
pendolino, migliarino di palude (Tab. 1). Solo l’usignote dell’anno. Nel periodo riproduttivo (maggio-agosto) oltre la metà degli individui appartengono a due sole specie (cannaiola e cannareccione) strettamente legate all’ambiente di canneto. Il numero di specie dominanti si amplia
notevolmente nel tardo autunno e durante tutto l’inverno
e comprende, oltre a specie tipiche delle zone umide (usirino di palude) anche specie comunemente rinvenibili in
altre tipologie ambientali (passera scopaiola, luì piccolo,
capinera, pettirosso, cinciarella).
L’andamento dell’indice di somiglianza (Fig. 4) evidenzia come nel corso dell’anno siano individuabili due
periodi relativamente lunghi (rispettivamente da maggio a
settembre e da ottobre a marzo) in cui la composizione delno invece fra settembre e ottobre e fra marzo e maggio.
I valori mensili dei singoli parametri non hanno mostrato trend
danza (rs=-0,836; P=0,001; N=11) e della biomassa (rs=0,900; P=0,000; N=11); incremento in gennaio della biomassa (rs
della diversità (rs=-0,764; P=0,006; N=11). Va tuttavia
precisato che, tenuto conto del gran numero di analisi eftrebbero essere semplicemente frutto del caso.
Trend. L’indice di popolazione annuale ha mostrato una
il migliarino di palude (Tab. 2) mentre limitatamente alle
Per il pettirosso (Fig. 5) e il migliarino di palude (Fig. 6)
si assiste a un incremento degli individui catturati nell’area
di studio. Per quanto riguarda il basettino, tanto l’indice di
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48
95
41
134
129
18

rondine Hirundo rustica

scricciolo Troglodytes troglodytes

passera scopaiola Prunella modularis

merlo Turdus merula

tordo bottaccio Turdus philomelos

648
44
905
831

cannareccione Acrocephalus arundinaceus

luì grosso Phylloscopus trochilus

luì piccolo Phylloscopus collybita

capinera Sylvia atricapilla

13

4

cannaiola verdognola Acrocephalus palustris

occhiocotto Sylvia melanocephala

5107

cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus

83

300

forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus

Sylvia borin

263

forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon

1238

3

topino Riparia riparia

Cettia cetti

N

Specie
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
0,056
0,077
0,013
0,014

0,029
0,042
0,007
0,013
0,114
0,070
0,019
0,036

0,017
0,022
0,049

GEN

0,002

0,085
0,098
0,026
0,041

0,040
0,030

0,005
0,012
0,033
0,027
0,014
0,018
0,002
0,006
0,081

FEB

0,001

0,008
0,018
0,009
0,013
0,162
0,082
0,085

0,084
0,044
0,027
0,038

0,003
0,010
0,004
0,007
0,028
0,032
0,029
0,026
0,003
0,006
0,105

MAR

0,006
0,014
0,107
0,072
0,006
0,011

0,249
0,097
0,048

0,160
0,094
0,085

0,020
0,021
0,002
0,006
0,141
0,071
0,012

APR

0,011
0,009
0,003
0,006

0,038
0,030
0,001
0,003
0,026
0,027
0,685
0,066
0,0004
0,001
0,099
0,039

0,011
0,010

0,003
0,006

MAG

0,001

0,001
0,002
0,060
0,037

0,052
0,026

0,001
0,002
0,605
0,100

0,108

0,011
0,009

0,009
0,010

GIU

0,0003

0,056
0,034

0,094
0,036
0,001
0,002
0,002
0,003
0,623
0,071
0,0003
0,001
0,075
0,031

0,009

0,0003
0,001
0,015
0,013

LUG

0,001
0,002
0,043
0,031
0,014
0,009
0,001

0,002
0,003
0,027
0,017
0,624
0,108
0,001
0,002
0,050
0,036

0,116

0,006
0,009

0,001
0,002
0,009
0,017

AGO

0,004
0,006
0,055
0,046
0,028
0,019
0,003

0,041
0,022

0,226
0,076
0,004
0,008
0,039
0,027
0,451
0,113

0,006
0,007

0,0004
0,002
0,007
0,012

SET

0,001

0,003
0,009
0,165
0,140
0,090
0,060

0,003

0,002
0,003
0,211
0,089
0,044
0,034
0,011
0,011
0,059
0,041

0,007
0,008
0,019
0,016
0,019

OTT

0,001

0,143
0,078
0,056
0,031

0,012
0,013
0,060
0,042
0,009
0,012
0,003
0,006
0,163
0,089
0,054
0,040

NOV

continua

0,001

0,074
0,076
0,033
0,027

0,031
0,023

0,010
0,018
0,062
0,044
0,014
0,014
0,002
0,004
0,135

DIC

Tabella 1. Specie catturate in più di due mesi, con numero di individui catturati (N), valori di dominanza medi mensili (pi) e relativa deviazione standard (DS). In grassetto i valori di pi medio
Species recorded in more than 2 months, with number of trapped birds (N), average monthly dominance value (pi) and its standard deviation (DS). Average pi val-
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N

4
383
71
12
27
108
120
158
356
1046
64
293
122
11
72
56
14
696

Specie

pigliamosche Muscicapa striata

pettirosso Erithacus rubecula

usignolo Luscinia megarhynchos

pettazzurro Luscinia svecica

saltimpalo Saxicola torquatus

basettino Panurus biarmicus

codibugnolo Aegithalos caudatus

cinciallegra Parus major

cinciarella Cyanistes caeruleus

pendolino Remiz pendulinus

storno Sturnus vulgaris

passera d’Italia Passer italiae

passera mattugia Passer montanus

fringuello Fringilla coelebs

verdone Carduelis chloris

cardellino Carduelis carduelis

verzellino Serinus serinus

migliarino di palude Emberiza schoeniclus

DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
pi
DS
0,209
0,083

0,002
0,008

0,240
0,108
0,001
0,003

0,038
0,061
0,020
0,023
0,076

0,110
0,060

GEN

0,302
0,120

0,004
0,012

0,014
0,023
0,074
0,060
0,197
0,084

0,001
0,004
0,015
0,026
0,024

0,118
0,043

0,006
0,013
0,006
0,014
0,001
0,003
0,002
0,006

0,017
0,019
0,003
0,007
0,018
0,034
0,123
0,077
0,041

0,026

0,088
0,042

0,004

0,006

0,081

MAR

FEB

0,002
0,008
0,003
0,009
0,005
0,016
0,008
0,017

0,002
0,008
0,006
0,010
0,008
0,017

0,037

0,013
0,016

0,021
0,033
0,022

0,007
0,013
0,018
0,024

APR

0,006
0,012
0,003
0,007
0,002
0,006

0,013
0,007
0,001
0,003

0,006
0,011
0,011
0,027
0,044
0,039
0,014
0,014
0,010
0,009

0,003

0,001
0,002
0,001
0,003
0,006
0,010

MAG

0,007
0,009
0,001
0,003
0,002

0,001
0,002
0,006
0,013
0,003
0,006
0,018
0,014
0,019
0,016
0,030
0,024
0,001
0,002
0,048
0,046
0,005
0,006

0,012
0,018

0,002

GIU

0,004
0,006
0,001
0,002

0,003

0,007
0,006
0,010
0,006
0,040
0,039
0,001
0,002
0,032
0,030
0,004

0,001
0,002
0,013
0,032

0,001
0,002
0,009
0,011

0,001

LUG

0,012
0,014
0,006
0,009
0,001
0,002

0,011
0,017
0,018

0,023
0,022

0,002
0,001
0,002
0,001
0,002
0,013
0,013
0,001
0,003
0,001
0,002
0,002
0,004
0,001
0,004
0,004
0,007
0,006

AGO

0,005
0,008
0,002
0,003

0,002
0,006
0,004
0,007
0,013
0,011
0,026
0,022
0,007
0,016
0,029
0,037
0,019
0,023

0,001

0,006
0,0004
0,001
0,009
0,008
0,008
0,011
0,004
0,006
0,004

SET

0,013
0,020

0,011
0,019
0,002
0,004
0,002
0,003
0,003
0,007

0,002
0,004
0,002

0,001
0,003
0,006
0,007
0,017
0,041
0,002
0,003
0,015
0,016
0,049
0,033
0,097

0,142
0,049

0,002

OTT

0,129
0,077

0,002
0,003
0,001
0,002
0,005
0,008

0,002

0,048
0,024
0,130
0,039
0,001
0,004
0,001

0,022

0,001
0,002
0,006
0,011
0,026

0,124

0,004

NOV

0,190

0,004
0,008

0,003
0,007
0,002
0,006
0,005
0,010

0,202
0,129

0,002
0,006
0,005
0,012
0,020
0,017
0,077

0,127
0,079

0,004

DIC
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Tabella 2
cativo –

SPECIE

arco stagionale considerato
(indicate le decadi estreme)

rS

P (2 code)

passera scopaiola
merlo
forapaglie castagnolo
forapaglie comune
cannaiola comune
cannareccione
luì piccolo
capinera
pettirosso

OTT1-MAR3
tutto l’anno
tutto l’anno
SET1-APR1
MAR1-GIU1; LUG3-OTT3
APR2-OTT3
MAR2-OTT3
SET2-APR1
tutto l’anno
SET2-APR2

basettino
codibugnolo
cinciallegra
cinciarella
pendolino
passera europea
passera mattugia
migliarino di palude

tutto l’anno
tutto l’anno
tutto l’anno
tutto l’anno
tutto l’anno
tutto l’anno
tutto l’anno
OTT2-APR1

0,445
-0,218
-0,027
-0,200
-0,209
0,145
-0,145
0,064
0,009
0,736 *
-0,944 **
-0,460
-0,114
0,464
-0,273
0,218
0,364
0,773 **

0,170
0,519
0,937
0,555
0,537
0,670
0,670
0,853
0,979
0,010
0,000
0,154
0,739
0,151
0,417
0,519
0,272
0,005

Tabella 3

Trends of the breeding populations of the

SPECIE
cannaiola comune
cannareccione
capinera
basettino
cinciallegra
pendolino
passera europea

popolazione annuale che quello relativo alla sola popola-

rS

P (2 code)

-0,670 *
-0,282
-0,251
-0,183
-0,863 **
-0,259
-0,729 *
-0,434

0,024
0,401
0,457
0,590
0,001
0,442
0,011
0,183

andata incontro ad un netto decremento, mentre l’indice di
popolazione relativo all’intero campione annuale non mo-

di popolazione annuale sia quello relativo alla sola popolaDISCUSSIONE
il 2002 (Fig. 8); successivamente si osserva un graduale
recupero della consistenza, che nel caso della popolazioiniziali, tanto da originare un trend negativo statisticamen-
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I parametri della comunità mostrano nette variazioni stagionali. Dalla primavera avanzata all’inizio dell’autunno il
popolamento è formato da numerosi individui appartenenti per la maggior parte a poche specie nettamente domi-
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Figura 1
la barra verticale l’intervallo di variazione –
range.
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Figura 2. Diversità di Shannon, valori mensili. Simboli come in Fig. 1 – Shannon diversity, monthly values. Symbols as in Fig. 1.
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Figura 3. Dominanza complessiva delle specie palustri, valori mensili. Simboli come in Fig. 1 – Global dominance of marshland species, monthly values. Symbols as in Fig. 1.
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Figura 4. Indice di somiglianza (S’’) fra mesi consecutivi. Simboli come in Fig. 1 – Similarity index (S’’) between following months.
Symbols as in Fig. 1.
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Figura 5. Pettirosso, indice di popolazione annuale – Erithacus rubecula, population index by year.
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Figura 6. Migliarino di palude, indice di popolazione annuale – Emberiza schoeniclus, population index by year.
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intero campione annuale
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Figura 7. Basettino, indice di popolazione annuale – Panurus biarmicus,
square:whole year sample).
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Figura 8
square:whole year sample).
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Figura 9. Pendolino, indice di popolazione annuale – Remiz pendulinus,
square:whole year sample).
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Figura 10. Andamento di abbondanza e biomassa registrato a giugno nel corso degli anni studiati – Trends of abundance (bars) and biomass (triangles) recorded in June.

nanti, “specialiste” delle zone umide; dall’autunno avanzato all’inizio della primavera la densità di uccelli è invece
molto bassa, la ripartizione degli individui fra le specie è
più omogenea e sono ben rappresentate anche entità “generaliste”, rinvenibili anche in altri tipi di ambiente.
serva una tendenza generalizzata al decremento, eviden-

Phragmites australis. Circa quest’ultimo aspetto, è il caso
canneto. Inoltre, l’apporto di nutrienti dai campi coltivati
e l’assenza di interventi ordinari di gestione (sfalci) hanno
portato ad una alterazione generalizzata delle sue carattee sinantropiche (Venanzoni et al. 2006); in particolare, nel
sito di cattura si è assistito negli anni ad un incremento di
Rubus ulmifolius, Urtica dioica, Sambucus ebulus.
In conclusione, la regressione e il degrado del canneto
hanno verosimilmente avuto ripercussioni negative sulla

che infatti nel mese di giugno risultano in progressiva e siLe cause delle diminuzioni osservate non sono note
con certezza, né spesso è dato sapere se si tratti semplicemente di dinamiche a livello locale ovvero di fenomeni
ni riproduttive 2001 e 2002 sia stato causato dall’inverno
particolarmente rigido, caratterizzato dal perdurare di basse temperature per parecchi giorni consecutivi (le temperature minime registrate nella vicina Isola Polvese si sono
mantenute al di sotto degli 0 °C per ben 19 giorni di seguito). Un crollo della specie fra i due anni è stato riscontrato
anche a livello regionale (Velatta et al. 2010) e nazionale (Progetto Mito2000 2006). Anche per quanto riguarda
il basettino, l’estinzione della popolazione locale (Velatta
et al. 2004) rientra in un quadro generale di declino della
specie nell’intero territorio nazionale (Brichetti e Grattini
2008), imputato prevalentemente alla perdita ed al degrado
54

più presto un piano organico per la gestione e la conservazione del canneto del lago Trasimeno.
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Relazioni tra una comunità di uccelli e densità di Gatto
domestico Felis silvestris catus in un’area urbana siciliana
AGATINO MAURIZIO SIRACUSA
Dipartimento di Biologia Animale “Marcello La Greca”, Università degli Studi di Catania - Via Androne 81
95124 Catania (amsira@unict.it)

Riassunto –
to domestico Felis silvestris catus e la comunità di uccelli. Nonostante il drastico declino del numero di gatti nell’area studiata non soornitiche. La predazione in ambienti urbani da parte del gatto domestico nei confronti delle popolazioni di uccelli può non avere effetti
necessariamente negativi, a differenza di ciò che avviene in aree insulari, a causa delle caratteristiche etologiche del gatto, dell’ambiente e del tipo di gestione da parte dell’uomo. Altri fattori di natura antropica, come la trasformazione o la distruzione degli habitat, anche
conseguenze più intense e subdole.
Abstract – In an urban area of the Province of Catania the relationships between feral domestic cat Felis silvestris catus and the bird comspecies were not observed in the same time-interval. Predation by the domestic cat on the bird populations living in urban environments
may not necessarily have negative effects, differently form what observed in sea islands, owing to the ethological characteristics of the
predator, environment and the type of management by man. Other human factors, like the conversion or destruction of habitats, including

INTRODUZIONE
Il gatto domestico Felis silvestris catus, sia in ambienti
rurali sia in quelli urbani, preda piccoli vertebrati (micromammiferi, uccelli, rettili) e invertebrati. Uno studio sulle abitudini alimentari di questo felino, che copre un arco temporale di circa 50 anni e che interessa tutti i continenti, ha dimostrato come i micromammiferi costituiscano
il 70% della dieta mentre gli uccelli solo il 20% (Fitzgerald 1988); in ambienti rurali, inoltre, questa specie uccide
molti più animali selvatici che in ambienti urbani o suburbani (Churcher e Lawton 1987, Fitzgerald 1988).
La predazione del gatto domestico può tuttavia giocare
uccelli sia in zone rurali sia in contesti urbani e suburbani;
possono essere infatti catturate almeno il 12.5% del totale
sere di interesse conservazionistico) (Lepczyk et al. 2003).
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Il processo di urbanizzazione, inoltre, determinando un incremento dei mesopredatori (inclusi i carnivori domestici)
può avere effetti negativi sulle comunità di uccelli. Il gatto
domestico, in particolare, è considerato in California responsabile del declino e dell’estinzione di alcune specie di
passeriformi legate ad ambienti di macchia, prossimi alle
aree urbane (Maestas et al. 2003).
Anche se diversi autori riportano effetti negativi della
presenza di popolazioni feline sugli uccelli in ambienti urbani, solo in pochi studi è stata effettuata un’analisi statistica della relazione densità di gatti/abbondanza di uccelli
(Tablado-Almela 2006) e attualmente non ci sono evidenze conclusive che il gatto domestico provochi marcati declini nelle popolazioni di uccelli al di fuori degli ecosistemi insulari marini (Sims et al. 2008).

MATERIALI E METODI
L’area campione è rappresentata da una zona urbana ampia 1.5 km2 situata nell’area pedemontana dell’Etna (Ma-
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te le analisi sono state svolte utilizzando il software Statistica 5.0.

ornamentali e piccoli residui di zone agricole ormai abbandonate (circa 6 ha, rappresentate da un agrumeto e un
piccolo uliveto).
Durante gli anni 1998, 2002 e 2008 sono stati effettuati censimenti della comunità di uccelli mediante il metodo
EFP (Blondel 1975; Blondel et al. 1981). Sono state idenmente realizzati i conteggi nei tre anni (i censimenti sono
stati effettuati tutti nel mese di maggio, tramite un unico
conteggio). Sono stati inoltre calcolati la diversità e l’equiripartizione utilizzando la formula di Shannon (Magurran
1988).
Tra il 1998 e il 2008 è stata inoltre censita annualmente
la popolazione di gatti domestici mediante conteggio diret-

RISULTATI
Nell’arco del periodo d’indagine la popolazione di gatti ha
subito un evidente declino passando da 42 ind. km-2 nel
1998 a 3 ind. km-2 nel 2008 (Fig. 1). La causa della diminuque note azioni di controllo di tipo legale o illegale (Siracusa 2008).
I dati raccolti sulla comunità di uccelli sono riportati
in Tab. 1. Il confronto tra anni diversi non evidenzia diffe-

ed osservati almeno il 50% delle volte durante i campionamenti (per ulteriori dettagli vedi Siracusa 2008). Ciò ha
permesso di ottenere una stima attendibile del numero di
gatti presenti regolarmente nell’area di studio e confrontabile con le stime effettuate durante gli 11 anni consecutivi.
mento appositamente realizzate.
Per analizzare le differenze, sia a livello di intera comunità ornitica, sia a livello di singole specie, è stato impiegato il test di Wilcoxon, una procedura non parametrica, per ranghi, che permette di valutare le eventuali differenze tra due gruppi con i dati originali espressi secondo

2002 T = 5.50, Z =1.75, P = 0.08; 1998-2008 T = 30.50,
Z = 0.67, P = 0.50; 2002-2008 T = 15.00, Z = 1.27, P =
0.20) nella composizione della comunità. Per questo confronto sono stati considerati solo i piccoli passeriformi, le
cui specie sono maggiormente predate dal gatto domestico,
per cui sono state escluse dal confronto, a causa delle maggiori dimensioni, colombaccio Columba palumbus, tortora
dal collare Streptopelia decaocto, gazza Pica pica e ghiandaia Garrulus glandarius (Sims et al. 2008). A livello di
singole specie non sono state riscontrate differenze statistisuna delle singole specie, ad eccezione di Columba palumbus (P = 0,001), la cui maggiore abbondanza non può essere attribuita ad una minore pressione predatoria da parte dei gatti, ma probabilmente ad altri fattori (cfr AA.VV.

2,

che misura la differenza tra due proporzioni (nella versione a due code); inoltre per la correlazione tra variabili è
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Figura 1. Densità di gatti domestici nell’area di studio dal 1998 al 2008. La curva è stata ottenuta con la funzione dei minimi quadrati –
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Tabella 1. Composizione della comunità di uccelli e densità di gatti domestici, a Mascalucia (Catania), durante gli anni 1998, 2002 e 2008.
(F%, frequenza percentuale) –
Specie
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Turdus merula
Cettia cetti
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Muscicapa striata
Cyanistes caeruleus
Parus major
Pica pica
Garrulus glandarius
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis

1998
F%

2002
F%

2008
F%

0,00
0,00
40,00
0,00
50,00
60,00
0,00
10,00
50,00
40,00
0,00
100,00
10,00
90,00
50,00
80,00

0,00
0,00
30,00
0,00
10,00
90,00
0,00
0,00
20,00
40,00
0,00
100,00
10,00
60,00
20,00
60,00

60,00
20,00
70,00
10,00
20,00
90,00
10,00
0,00
30,00
60,00
20,00
90,00
30,00
80,00
10,00
40,00

42

21

3

Felis silvestris catus (ind./km2)

2008). La frequenza di merlo Turdus merula, capinera Sylvia atricapilla, passera mattugia Passer montanus, pigliamosche Muscicapa striata
Cettia cetti, specie che mostrano un trend positivo nell’arco degli
undici anni, non risulta correlata negativamente, in modo
P > 0,05), analogamente a quanto osservato nella frequenza di Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Pica pica e Garrulus
glandarius.
Nessuna differenza è emersa inoltre nel numero totale
2
= 1,17, P <
[2]
0,56) e nel numero totale di specie riferito solo ai piccoli
2
= 0,20, P < 0,90). Anche il numero me2

S
s per stazione
H’
J
Felis silvestris catus (ind./km2)

dio di specie per stazione non è risultato differente in mo2
= 0,42, P < 0,81). Il
[2]
valore della diversità è risultato minore nel 2002 e leggermente maggiore nel 2008. L’equiripartizione, invece, è rimasta relativamente costante nei tre anni considerati. Nessuno dei due parametri mostra correlazione negativa con la
densità dei gatti (P > 0,05).

DISCUSSIONE
Nonostante la diminuzione progressiva della popolazione
felina non è stato possibile evidenziare nessun effetto posi-

1998

2002

2008

11
5,8 ± 2,90 (2 - 8)
2,24
0,93

10
4,3 ± 1,57 (3 - 7)
2,06
0,89

15
6,4 ± 1,71 (4 - 10)
2,48
0,92

42

21

3

Tabella 2. Principali parametri di comunità e densità di gatti domestici, a Mascalucia (Catania), durante il 1998, 2002 e 2008. S, numero totale di specie; s per stazione, numero medio (± DS e range tra parentesi) di specie per stazione; H’, indice di diversità di Shannon;
J, equiripartizione. –
1998, 2002 and 2008. S, total number of species; s per stazione
H’
J’
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tivo sulla comunità di uccelli. L’andamento della frequenza percentuale delle singole specie, il numero totale di esse o quello medio per stazione non hanno mostrato nessun
Il gatto domestico è un predatore opportunista in grado di sfruttare numerose fonti alimentari, disponibili negli
ambienti in cui esso vive; in aree urbane utilizza principalalcuni casi anche carogne. Pur predando e uccidendo piccoli vertebrati (soprattutto micromammiferi), non ha cauccelli (Ewer 1973). Tablado-Almela (2006) in uno studio condotto sugli uccelli nella città di Edmonton (Alberta, Canada) non ha, ad esempio, trovato nessun effetto simestici, presenti con densità molto basse (0,19 ind. km-1,
pari a 0,003 gatti/famiglia). Sims et al. (2008), studiando
il rapporto preda-predatore tra le comunità di uccelli e i
gatti domestici in numerose aree urbane della Gran Bretagna hanno invece trovato una correlazione negativa tra la
all’interno di aree campione pari a 1 km2, soprattutto per
le specie più vulnerabili alla predazione da parte del felino
(quelle di piccole dimensioni, che si posano spesso a terra,
che frequentano zone basse della vegetazione o mangiatorelazione negativa tra densità di gatti e abbondanza di uccelli. Tali risultati sono stati attribuiti al numero elevato di
gatti presenti nelle aree di studio (da 132 ind./km2 a 1580
ind./km2). Il ruolo potenziale della predazione da parte delle popolazioni di gatto domestico in ambienti urbani appare correlato al grado e tipo di assistenza forniti dall’uomo, alla densità di gatti ed alle condizioni ambientali locali
(Kays e De Wan 2004; Sims et al. 2008).
Altri fattori possono contribuire a determinare un
eventuale declino delle popolazioni urbane di uccelli; tra
stante, conseguenti processi di frammentazione dei residui
et al. 2001, Crooks et al. 2003, Rheindt 2003, Alberti &
Marzluff 2004, Reijnen & Foppen 2006, Sandström et al.
2006). Il processo di urbanizzazione tende inoltre a dimiminando invece l’aumento numerico di poche specie opportuniste (Marzluff et al. 1998 in Tablado-Almela 2006).
Sebbene la presenza di popolazioni libere di gatti domestici in ambienti urbani possa potenzialmente interferire sulle comunità ornitiche (ad esempio riducendo la ricva tra l’abbondanza di alcune specie e la densità di questo
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predatore, Backer et al. 2005; Sims et al. 2008), soprattutto nei casi in cui le densità e i tassi di predazione di questo
felino possano risultare alti, è da considerare tuttavia che
la struttura delle comunità urbane di uccelli è sostanzialmente determinata da un’interrelazione di fattori antropici
e naturali, quali la struttura della vegetazione, l’estensione di aree aperte, le caratteristiche biologiche delle singotempi storici e recenti (Laet e Summers-Smith 2007, Croci
et al. 2008); l’attuale modello di sviluppo urbano ha inoltre effetti generalmente negativi sul mantenimento della
biodiversità, a causa delle crescenti necessità umane (Sandström et al. 2006).
Dai risultati ottenuti non è stato possibile dimostrare
nessun effetto positivo sulla comunità ornitica a seguito
della forte riduzione della popolazione di gatto domestico probabilmente perché, nonostante sia stata documentata
la predazione nei confronti degli uccelli (soprattutto Turdus merula
-

inoltre le densità osservate sono probabilmente basse rispetto al numero totale di uccelli presenti (cfr Backer et al.
2005; Backer et al. 2008; Sims et al. 2008). Esiste, inoltre,
una variabilità nel tasso di predazione, non sempre facile
da spiegare, che varia da individuo ad individuo (Woods et
al. 2003) e che probabilmente interessa una porzione signiet al. 2005). Il tasso di
predazione medio annuo viene stimato in 6.8 uccelli/gatto/
anno (Backer et al. 2005). Gli effetti di questa predazione
sono ovviamente correlati alla densità di gatti e a quella
degli uccelli, oltre a dipendere da numerosi altri fattori, soprattutto legati alle caratteristiche ambientali.
Tali considerazioni, almeno in via precauzionale, rendono urgente una corretta gestione delle popolazioni feline in ambienti urbani anche valutando i potenziali effetti
di questo carnivoro domestico sulle popolazioni di piccoli
passeriformi. La gestione del randagismo dovrebbe infatti
considerare anche il potenziale impatto che questa specie
può avere sulla fauna. Per tali motivi può rendersi necessario mantenere le popolazioni feline urbane a basse densità mediante la sterilizzazione delle femmine, limitando se
possibile gli spostamenti dei gatti con padrone ad aree cone prevenendo gli abbandoni. Importante è inoltre l’educazione e la sensibilizzazione, anche con apposite campagne
condotte tramite gli organi di informazione, sia sul potenziale impatto dei gatti sulla fauna urbana sia sui principali
metodi di prevenzione e controllo. Per ottenere informazioni più precise e dettagliate sarebbero utili anche attivi-

Relazioni tra una comunità di uccelli e densità di Gatto domestico
aspetti e il possibile impatto dei gatti in ambiente urbano
nei confronti delle popolazioni di uccelli.
Ringraziamenti – Desidero ringraziare Bruno Massa per aver riletto il testo e per i suoi consigli. Un grazie va anche all’amico
Renzo Ientile con cui abbiamo realizzato i censimenti degli uccelli nel 2008.
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Trends at a roost of Short-toed Eagles Circaetus gallicus
over ten years
GUIDO PREMUDA
Oetlingerstrasse 171 - 4057 Basel, Switzerland (guidopremuda@tiscali.it)

Riassunto – Andamento decennale di un dormitorio di biancone
Circaetus gallicus. Le osservazioni sono state svolte dal 2000 al
2009, in una piccola valle situata in provincia di Bologna (Emilia-Romagna), durante sedici visite effettuate nel periodo dal 24
giugno al 3 agosto. Il dormitorio era composto inizialmente da
dui, con un minimo di uno nel 2008. Nei dieci anni in totale sono
stati rilevati 51 individui di biancone, dei quali la maggior parte
(69%) composta di immaturi. La presenza nell’area di immatuprobabilmente la causa dell’inusuale concentrazione di individui
osservati. Escludendo i periodi di migrazione, le osservazioni di
dormitori di biancone sono molto rare e apparentemente di natura
occasionale, come suggerito dall’unico altro caso noto, rilevato in
Israele, dove il raggruppamento è stato attribuito ad una eccezionale abbondanza di cibo (roditori) nell’area.

The Short-toed Eagle Circaetus gallicus is not highly gregarious on its breeding and wintering grounds or during
migration (Cramp and Simmons 1980). The species is
strongly territorial during the breeding season, although it
is usually not highly aggressive towards intruding conspetimes even close to the nest (Cramp and Simmons 1980,
Cattaneo and Petretti 1992).
During migration, Short-toed Eagles have been observed roosting at the Strait of Gibraltar (small groups:
Finlayson 1992, max 139 indd.: Muñoz et al. 2010) and on
the Apuane Alps (Tuscany, Italy) (max 37 indd.: Premuda
2007).
Before the observations made at the study site in Italy (Premuda 2004), roosting of Short-toed Eagle outside
of migration periods was not yet known (Cramp and Simmons 1980).
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Observations took place from 2000 to 2009, at a small
valley in the pre-Apennine hills (max 600 m a.s.l.) of Bologna province (Emilia-Romagna, Northern Italy), in the
course of sixteen visits between 24 June to 3 August. The
area is characterized by open land, dry meadows with
sparse Juniperus communis bushes and small Quercus pubescens woodlots. Observations of birds arriving at the
roost were made late in the afternoon (from about 17:30 to
20:00), while birds leaving the roost were observed early
in the morning (from about 07:30 to 10:30). The observations were made with binoculars and telescopes.
Ageing observed birds was made following Cramp
and Simmons (1980), Clark (1999), Forsman (1999),
Ferguson-Lees and Christie (2001), Hayman and Hume (2002), Premuda (2004) and, only partially, Campora
(2002), Campora and Cattaneo (2005). According to Forsman (1999), second and third calendar year birds are considered immatures while older birds, including those in
their fourth calendar year, are considered adults.
The roost was initially composed of two birds, eventudecreasing to three individuals in 2009, with a minimum of
one individual in 2008 (Fig. 1). In total 51 observations of
Short-toed Eagles were recorded over ten years (maximum
daily numbers), of which most were immatures (69%; between 50% and 100% of the individuals observed each
day) (Tab. 1, Fig. 1). Among the immature birds that could
be precisely aged (46%), seven (20%) were in their second
calendar year, and nine (26%) in their third calendar year.
The earliest time of arrival at the roost in the afternoon
was 17:30 and the latest 19:52, while the earliest and latest times of departure in the morning were 08:00 and 10:07
respectively. The Short-toed Eagles roosted at scattered locations in the small valley, from very close to each other
(two birds on the same tree) to quite distant (about 200 m);
on average, birds roosted approximately 50 m from one
63

Short communications - Brevi note
14

Immatures

12
Adults

10
8
6
4
2
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figure 1. Trends at the roost of Short-toed Eagle Circaetus gallicus during the study period – Andamento del dormitorio di biancone
Circaetus gallicus durante il periodo studiato.

Table 1. Presence per age groups of Short-toed Eagles Circaetus
gallicus observed at the roost during the study period – Presenza
per classi di età dei bianconi Circaetus gallicus osservati al dormitorio durante il periodo studiato.
Years

Adults

Immatures

Max no.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1
1
3
4
2
3
1
1

2
1
5
4
8
7
3
3
2

2
2
6
7
12
7
5
6
1
3

Total

16
31%

35
69%

51
100%

another, usually perching in trees, although birds occasionally perched on rocks on the ground.
The adult Short-toed Eagles observed were very likely all non-breeders, because during the observation period (July), breeding adults should be territorial and should
endar year) were observed at the site.
Very probably, the presence in the area of non-territorial immatures and non-breeding adults was the cause of
the unusual aggregation of individuals observed.
To date, excluding migration periods, records of Shorttoed Eagle roosts are very rare. Another case of roosting
has been recorded in Israel (involving about 100 birds),
where the aggregation was related to food availability and
caused by a particular concentration of rodents (S. Daraw64

shi pers. com.). On the contrary, the roost described in this
study seems not related to high food availability in the area, because Short-toed Eagles were never seen hunting in
groups (like in Israel) and were only observed at the roost,
arriving from or departing towards different directions.
Acknowledgements – Many thanks to Fabio Ballanti, Leonardo Cocchi, Andrea Corso, Simonetta Cutini, Sameh Darawshi,
Patrizio Gigli, Ottavio Janni, Giorgio Leoni, Ugo Mellone, Lorenzo Premuda, Lorenzo Rigacci, Fabio Viviani.
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Data on spring migration of immature Short-toed Eagles
Circaetus gallicus through the Central Mediterranean route
(Italy, Tunisia)
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Riassunto – Dati sulla migrazione primaverile degli immaturi di
Biancone Circaetus gallicus attraverso la rotta del Mediterraneo
Centrale (Italia, Tunisia). Osservazioni sulla fenologia migratoria
primaverile di immaturi di Biancone sono state svolte nella primavera 2007 in nove stazioni di osservazione dislocate nell’Italia
peninsulare (n = 3), in quella insulare (n = 5) e in Tunisia (n = 1).
Nel complesso, la ricerca ha richiesto n = 231 giornate di campo
(in media n = 25.7 ± 3.9 SE gg/stazione; estremi: Cap Bon n = 8;
M.te Conero n = 48) concentrate in larga percentuale (n = 82.3%,
n = 190) tra il 20 aprile e il 20 maggio (estremi: 9 marzo – 31 maggio), per un totale di n = 2002 ore di osservazione (in media n =
222.4 ± 39.9 SE ore/stazione; estremi: Cap Bon n = 33; M.te Conero n
n = 112 individui immaturi in transito, di cui n = 57 (50.9%) ad Arenzano, n
= 28 (25.0%) a Cap Bon, n = 19 (17.0%) sulle Alpi Apuane e n =
4 (3.6%) sia sul M.te Conero che in Sicilia e isole minori. Le osservazioni di Arenzano e delle Alpi Apuane (con direzioni di volo
prevalenti: ENE e SE rispettivamente), così come gli scarsi avvistamenti in Sicilia (direzione di volo prevalente: NE), suggeriscono
che la maggior parte dei bianconi immaturi effettui in primavera
contrato nei bianconi immaturi, in migrazione tardiva rispetto agli
adulti, è in accordo con quanto noto e con le osservazioni relative allo Stretto di Gibilterra. La mancata corrispondenza delle osservazioni tra Cap Bon e Sicilia suggerisce due possibili ipotesi:
a) i bianconi immaturi osservati sul capo tunisino non hanno attraversato il mare e hanno estivato in Africa. Questa prima ipotesi è supportata dal rilevamento tramite trasmettitore satellitare
di due bianconi rimasti in Africa durante il loro secondo anno di
vita; b) si trattava di soggetti che hanno attraversato il Canale di
Sicilia e hanno estivato in Sicilia. Questa seconda ipotesi potrebin autunno.

Short-toed Eagle migration has been studied in depth in
most of the Italian population has been documented, both
in spring (Premuda 2004a, 2007, Baghino and Premuda
2005, 2007) and in autumn (Agostini et al. 2002a, 2004,
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Premuda 2002, 2004b, 2007, Ruggieri et al. 2006, Baghino et al. in press), probably as a result of a conservative
strategy (Agostini et al. 2002b) and very likely involving a
population of western origin (Agostini and Mellone 2008).
The autumn migration of juvenile Short-toed Eagles originated from the population breeding in Central Italy has
been investigated (Agostini et al. 2004, 2005, 2009). Results showed that part of the juveniles follow the adults in
Apuane Alps in Tuscany and then along the Ligurian Coast
at Arenzano), while other birds head southward, concentrating at Marettimo island (Trapani, Egadi, Sicily) in the
et al. 2004, 2005, 2009).
The immature birds perform a ‘circuitous’ autumn migraing the second half of September, even if some have also
been recorded later (October) at Marettimo (Agostini et al.
2004, 2005, 2009).
Conversely, the spring migration of immatures through
Italy is not as well known as the autumn one. The aim of
this study is to contribute to the knowledge of spring miobservations performed during spring 2007 (March-May)
over 2002 hours of observation, at eight Italian and one
Tunisian watching-sites (Table 1).
At all the sites, the observations were performed daily from about 09:00 to 17:00 (legal time); for each observation, time (hh:mm), species, number of individuals, sex
coming and outgoing) were recorded. The observations
were made with binoculars and telescopes.
The Ligurian observation post is part of the Beigua
cial Protection Area. All the Sicilian sites were monitored
Birdlife Italy.
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ods for ageing immatures were the following: 1) second
calendar year spring (March): juvenile plumage with rufous tones (often bleached), no signs of moult on remiges,
AR
AA

(April): like 1) (more abraded) but with few inner prima-

CO

calendar year spring: very pale or white head and body

US

PN

MA
SM

CB
PA

Figure 1. Possible major routes (arrows) used by immature Shorttoed Eagles Circaetus gallicus during spring migration through Italy and Tunisia and geographical localization of observation sites:
AR = Arenzano; AA = Apuane Alps; CO = Conero; CB = Cap
Bon; PA = Pantelleria; MA = Marettimo; US = Ustica; PN = Panarea; SM = Stretto di Messina – Possibili principali rotte migratorie usate da bianconi Circaetus gallicus immaturi durante la migrazione primaverile in Italia e Tunisia e localizzazione dei siti di
osservazione: AR = Arenzano; AA = Alpi Apuane; CO = Conero;
CB = Cap Bon; PA = Pantelleria; MA = Marettimo; US = Ustica;
PN = Panarea; SM = Stretto di Messina.

It is worthwhile to note that the risk of double counts
is high at Cap Bon, where birds were often observed stopstini et al. 1994a, 1994b, Agostini 2002, 2005). Moreover, during our study, frequent clouds over the promontory and fog over the sea made not possible to detect the
raptors starting the sea crossing; therefore, an observation
post located on the slopes of a hill close to El Haouaria was
used to detect raptors coming from inland before reaching
the promontory; hopefully, this approach limited double
counts.
those provided by Clark (1999), Forsman (1999), Premuda (2004c) and, partially, Campora (2002, 2009), Campora
and Cattaneo (2005). In agreement with Forsman (1999),
second and third calendar year birds were considered immatures while older birds, including those in their fourth
calendar year, were considered adults. In particular, meth66

primaries still juvenile (abraded, bleached), presence of
both juvenile and second-generation (with darker terminal
band) secondaries.
During the sample periods 112 immature Short-toed
Eagles were observed (Table 2). The four short-toed eagles
observed at Strait of Messina and Ustica were not aged,
but, considering the late migration periods, we assume that
they were immature. At Cap Bon, of the immature birds
their second calendar year, and seven (58%) in their third
calendar year.
The observations at Arenzano and at the Apuane Alps,
as well as the low number of records in Sicily, suggest
spring, as do adults (Premuda 2004a, 2007, Baghino and
Premuda 2005, 2007).
The phenology of immature Short-toed Eagles migrating later than adults is in accordance with Cramp and Simmons (1980), Campora (2009) and with the observations at
the Strait of Gibraltar (Finlayson 1992).
Despite the risk of double counts of birds coming back
inland at Cap Bon (Agostini and Duchi 1994, Agostini et
al.
of immature Short-toed Eagles were evident at the site.
Apparently, the birds counted at Cap Bon were not detected at any Sicilian watching-site.
cross the sea, and instead spent the summer in North-Africa, where the species is known to be present (Cramp and
Simmons 1980, Isenmann et al. 2005).
In agreement with this hypothesis, a second calendar
year Short-toed Eagle tracked by satellite in 2008-9 didn’t
cross the Mediterranean Sea and spent his second summer
in Morocco (Pavón et al. 2010). Another second calendar
year Short-toed Eagle tracked by satellite in 2007-8, lingered in its wintering area in Mali (inland Niger delta),
suggesting that immatures do not necessarily need to set
out on a return migration (Cavallin et al. 2008).
In addition, based on the examination of museum specn =77), some of which were
collected in Africa, Campora and Cattaneo (2005) stated
that not all immatures return to Europe in spring - with
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Table 1. Details of the observation sites used during spring 2007 – Dettaglio dei siti di osservazione utilizzati durante la primavera 2007.
Area
Ligurian Apennines
(W Liguria)
Apuane Alps
(NW Tuscany)
Adriatic coast
(Marche)
Island of Ustica
Aeolian Archipelago
Strait of Messina
Egadi Islands
Sicilian Channel
Cap Bon (NE Tunisia)

Site

Coordinates

Altitude
Distance from
(m a.s.l.) the seacoast (km)

Census period

Sampling effort
(hours)

Arenzano

44°24’ N-8°40’ E

350

1,5

9-18 May

78

Capriglia

43°58’ N-10°14’ E

400

5

9 March/1 April

196

M. Conero (Gradina)

43°32’ N-13°26’ E

200

2

14 April/31 May

480

Punta Falconiera
Panarea (M. dei Corvi)
M. Peloritani
Marettimo (Semaforo)
Pantelleria (Airport)
El Haouaria

38°70’ N-13°20’ E
38°38’ N-14°04’ E
38°11’ N-15°33’ E
37°57’ N-40°02’ E
36°48’ N-11°57’ E
37°10’ N-11°00’ E

50
585
500
500
100
100

0,5
0,5
5
1
2
4

20 April/20 May
20 April/20 May
20 April/20 May
20 April/20 May
22 April18 May
22-29 April

230
255
280
240
210
33

Table 2. Details of the observations of migrating Short-toed Eagles performed at the nine study sites during spring 2007 – Dettaglio delle
osservazioni di bianconi in migrazione svolte nei nove siti di studio durante la primavera 2007.
Site
Arenzano
Apuane
Conero
Ustica
Panarea
Strait of Messina
Marettimo
Pantelleria
Cap Bon

Indd. Total

Immatures

Peak

Direction

57
838
4
1
0
3
0
0
32

57 (100%)
19 (2.3%)
4 (100%)
1 (100%)
0
3 (100%)
0
0
28 (87.5%)

38 on 13 May
7 on 31 March
–
–
–
–
–
–
10 on 26 April

E-NE
SE
N-NW
NE
–
NE
–
–
NE

some instead remaining throughout the year in their wintering areas - because the proportion of pale individuals increases in Africa in March and April, when breeding adults
have already occupied their nesting territories in Europe.
However, a delayed (May) migration of immatures to Europe cannot be excluded.
A second possibility is that eagles seen reaching the
Cap Bon Promontory crossed the Sicilian Channel and
spent the summer in Sicily. This hypothesis could explain
the passage of immatures over Marettimo during the autumn migration (Agostini et al. 2004, 2009).
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Abstract
si (Ancona, Italy), managed by WWF Italia, is characterized by a

costante decremento numerico coincidente con il progres-

twenty years there have been the largest colony of Night Herons
throughout the Marche Region, to which other species of Herons
(Grey Heron, Little Egret, Little Bittern) have added over years.
A.R.C.A. performs visual monitoring of the species living in the
heronry. Particularly noteworthy the observation in Spring 2010
of Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmaeus nesting. The species was already observed during the Spring of 2008 and 2009, but

Ardea cinerea e garzetta Egretta garzetta. Nell’area è pre-

was photographed on 20th August 2010. In Italy the Pygmy Cormorant, species listed in Annex 1 of 2009/147/CE Directive, is a
regular breeding, wintering and migratory species in the northeastern part of the country (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia
a nesting species in Central Italy.

La Riserva naturale Regionale di Ripa Bianca, istituita nel
2003 in Comune di Jesi (Ancona), per un’estensione totale
di 310 ettari, gestita dal WWF Italia, è caratterizzata dalla presenza di una vasta area di bosco planiziale in prossiall’interno del perimetro dell’area protetta e di un bosco
misto di salici Salix alba, olmi Ulmus minor e pioppi Populus nigra
cava dismessa.
In questo sito da oltre 20 anni si è insediata la più numerosa colonia di nitticore Nycticorax nycticorax della
Regione (Furlani 1990), che ha raggiunto circa 90 nidi alla
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Ixobrychus minutus.
Fra le varie attività che si svolgono nella Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca, l’A.R.C.A. (Associazione Ricerca Conservazione Avifauna) gestisce dal gennaio
2007 la Stazione Ornitologica, occupandosi del censimento dell’avifauna, prevalentemente tramite inanellamento
specie di maggiori dimensioni, comprese quelle presenti in
garzaia, che vengono controllate con cadenza settimanale.
Ciò ha permesso di evidenziare negli anni (dati non pubblicati), in linea con quanto accade in altre Regioni del Centro Italia, un sensibile e progressivo incremento dei contingenti svernanti di varie specie di ardeidi. Nella primaveguardabuoi Bubulcus ibis, specie un tempo assente, con
quattro nidi osservati e almeno 10 pulli involati, e di sgarza ciuffetto Ardeola ralloides con quattro pulli involati.
Già nella primavera 2008, e successivamente nell’agosto 2009, era stata segnalata la presenza in garzaia di esemplari di marangone minore Phalacrocorax pygmaeus, precedentemente indicato come svernante. Il 15 maggio 2010
viene osservato un esemplare di marangone minore in costante movimento attorno ad alcuni alberi di salice e di olmo della Garzaia, osservazione confermata nei giorni successivi (17 e 20 maggio) dalla presenza di due individui
che trasportavano materiale per la costruzione del nido. La
prima osservazione diretta del nido è avvenuta il 5 giugno 2010, il nido si trovava a circa 10 metri di altezza,
con un genitore in cova. Il 24 luglio grazie ad un vento
69
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piuttosto forte, il nido, all’interno delle chiome degli alberi, è risultato completamente visibile e occupato sicuramente da più di un pullus. Il primo pullus fuori dal nido
è stato fotografato il 20 agosto 2010. Il 17 settembre tre
pulli vengono osservati per la prima volta insieme fuori
dal nido, quando i giovani degli ardeidi sono già involati
da circa due mesi. A novembre 2010, mentre viene scritta
questa nota, si osservano ancora i tre giovani in Garzaia.
circa 118-128 coppie), svernante e migratrice regolare (Brichetti e Fracasso 2003). Risulta segnalato frequentemente
come svernante nelle Regioni del Nord Est (Veneto, Friun incremento registrato fra il 1999 ed il 2003 in tutto l’alto Adriatico (Borgo et al. 2003), e segnalazioni quale esticheck list di EBN Italia (http://www.ebnitalia.it/lists.htm),
come risulta peraltro confermato dai dati riportati in Tinarelli et al. (2010). La presenza di marangone minore nella
Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca come specie
per il Centro Italia.
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La specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva
2009/147/CE, che prevede, per le specie elencate, misure
speciali di conservazione del proprio habitat nelle area di
zione.
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