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1. PREMESSA 

 

1.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO GALATEO PER LE AREE PILOTA 

 

Sviluppato sull’intera rete delle aree protette della Lombardia, il progetto Galateo si è 

prefisso di individuare, attraverso un programma di rilevamento standardizzato e l’analisi 

statistica dei risultati, le relazioni esistenti tra le variabili ambientali a scala locale e la 

presenza delle specie o dei gruppi di specie ornitiche ritenuti più importanti. La sua 

applicazione ha preso l’avvio nel 2005 all’interno di un limitato numero di aree protette 

“pilota” a livello regionale, tra cui il Parco Oglio Sud. Con l’obiettivo “accessorio” di 

suggerire all’ente gestore una corretta impostazione dei programmi di gestione, 

l’applicazione all’interno del Parco Oglio Sud quale area pilota ha voluto tracciare le linee 

metodologiche per: 

 

• identificare le specie ornitiche o i gruppi di specie più significativi all’interno del 

Parco, in particolare quelli tutelati da Direttive comunitarie, dalla Legge Regionale 

o dalla Lista Rossa nazionale; 

• rilevare la distribuzione sul territorio di queste specie, con particolare attenzione 

ai contesti ambientali di diffusione;  

• identificare i fattori limitanti e segnalare quali fra i macrofenomeni descritti a 

livello nazionale ed europeo siano i più significativi a livello locale; 

• segnalare l’eventuale necessità di ulteriori analisi conoscitive e suggerire quali; 

• indicare le potenzialità delle diverse aree del Parco, in modo da poter predisporre 

interventi mirati di ripristino quali miglioramenti ambientali, mitigazione di 

fenomeni limitanti, reintroduzioni, ripopolamenti, selezioni. 

 

 

1.2. SOMMARIO DEI RISULTATI DEI PRIMI DUE ANNI DI RILEVAMENTO (2005-

2006) 

 

Nella stagione riproduttiva del 2005 (maggio-luglio) sono stati effettuati 164 punti 

d’ascolto coincidenti con altrettanti quadrati di 1 km di lato del reticolo UTM che 

ricadevano all’interno del territorio del Parco. Nell’anno successivo, a seguito degli 

accordi integrativi a margine del progetto GALATEO intercorsi tra il Parco Oglio Sud e 

l’Associazione FaunaViva, il territorio del Parco è stato oggetto di una sessione di 
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monitoraggio diretta a valutare eventuali variazioni significative dei popolamenti di uccelli 

per quanto riguarda i gruppi e le aree di maggiore interesse ornitologico, già individuati 

nel precedente “Rapporto sullo stato di conservazione dell’avifauna”; nel proseguimento 

del monitoraggio lo stesso schema è stato applicato anche per i rilevamenti della 

stagione riproduttiva 2007. 

Nel 2005 sono state complessivamente contattate 81 specie, per un totale di 2.060 

indicazioni di presenza; le coppie nidificanti stimate sono state 3.327. Le specie rilevate 

nel corso del 2006 sono state 59, per un totale di 1.235,5 coppie stimate e di 722 

osservazioni. 

Tra le specie rilevate nei primi due anni del progetto ve ne sono 41 che rivestono 

interesse conservazionistico (Tabella 1.1), sia a scala continentale sia a livello regionale. 

In particolare 15 sono incluse nell’Allegato I della Direttiva 79/409/EEC; una è elencata 

come SPEC 2 e 23 come SPEC 3 (BirdLife International, 2004); 17 sono considerate a 

rischio e inserite nella Lista Rossa italiana (Calvario et al., 2000); infine 27 sono 

importanti nella scala di priorità regionale (valore ≥ 8; B.U.R.L., 2001). Tre in particolare 

(Sgarza ciuffetto, Albanella minore e Fraticello), seppure presenti a basse densità nel 

Parco, sono da considerarsi importanti secondo tutti i parametri considerati: sono infatti 

incluse nell’Allegato I della Direttiva europea, appartengono alla categoria SPEC 3 

secondo BirdLife International, sono “vulnerabili” secondo la Lista Rossa italiana e 

possiedono un elevato valore di priorità per la Lombardia. 

Alcune specie apparentemente “banali” sono classificate come SPEC poiché possiedono 

in vaste aree d’Europa uno stato di conservazione sfavorevole, nonostante in Italia siano 

in aumento (Storno), stabili (Passera d’Italia) o, probabilmente, in moderato declino 

(Passera mattugia). Per completezza è stato introdotto in Tabella anche il Picchio verde, 

rilevato per la prima volta nel corso del 2007. 

 
Tabella 1.1. Specie rilevate nel Parco nel corso delle stagioni riproduttive 2005-2007  e loro interesse dal punto 
di vista conservazionistico. Per ciascuna di esse sono riportati, nell’ordine: l’eventuale inclusione nell’Allegato I 

della Direttiva 79/409/EEC, la categoria SPEC (2 o 3), lo stato di conservazione (se sfavorevole o non 
valutabile) secondo la Lista Rossa italiana e la priorità a scala regionale. In giallo le specie ritenute importanti 

secondo almeno uno dei criteri considerati. 

Nome comune 
Direttiva 

79/409/EEC 
SPEC 

Lista 
Rossa 
Italia 

Priorità 
regionale 

Tuffetto    5 
Cormorano   EN 6 
Tarabusino I 3 LR 9 
Nitticora I 3  12 
Sgarza ciuffetto I 3 VU 13 
Airone guardabuoi   VU 9 
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Tabella 1.1. Continua. 

Nome comune 
Direttiva 

79/409/EEC 
SPEC 

Lista 
Rossa 
Italia 

Priorità 
regionale 

Garzetta I   11 
Airone bianco maggiore I  NE 12 
Airone cenerino   LR 10 
Airone rosso I 3 LR 13 
Alzavola   EN 6 
Germano reale    2 
Falco di palude I  EN 9 
Albanella minore I 3 VU 11 
Sparviere    9 
Poiana    8 
Gheppio    5 
Falco cuculo I 3 NE 9 
Lodolaio   VU 9 
Quaglia  3 LR 5 
Fagiano comune    2 
Gallinella d'acqua    3 
Folaga    4 
Cavaliere d'Italia I  LR 11 
Corriere piccolo   LR 6 
Pantana    - 
Piro piro culbianco    5 
Gabbiano reale    9 
Sterna comune I  LR 11 
Fraticello I 3 VU 12 
Piccione torraiolo    - 
Colombaccio    4 
Tortora dal collare    3 
Tortora  3  4 
Cuculo    4 
Civetta  3  5 
Rondone    4 
Martin pescatore I 3 LR 9 
Gruccione  3  9 
Torcicollo  3  6 
Picchio verde  2 LR 9 
Picchio rosso maggiore    8 
Cappellaccia  3  8 
Allodola  3  5 
Topino  3  7 
Rondine  3  3 
Balestruccio  3  1 
Cutrettola    4 
Ballerina bianca    3 
Scricciolo    2 
Usignolo    3 
Saltimpalo    5 
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Tabella 1.1. Continua. 

Nome comune 
Direttiva 

79/409/EEC 
SPEC 

Lista Rossa 
Italia 

Priorità 
regionale 

Merlo    2 
Usignolo di fiume    4 
Beccamoschino    5 
Cannaiola verdognola    9 
Cannaiola    5 
Cannareccione    5 
Canapino    8 
Bigia padovana I  LR 12 
Sterpazzola    5 
Beccafico    7 
Capinera    2 
Luì piccolo    3 
Pigliamosche  3  4 
Codibugnolo    2 
Cinciarella    6 
Cinciallegra    1 
Pendolino    7 
Rigogolo    5 
Averla piccola I 3  8 
Ghiandaia    7 
Gazza    3 
Cornacchia grigia    1 
Storno  3  3 
Passera d'Italia  3  4 
Passera mattugia  3  1 
Fringuello    2 
Verzellino    4 
Verdone    2 
Cardellino    1 
Zigolo giallo    8 
Migliarino di palude    7 
Strillozzo  2  4 
 

Il censimento ha consentito di segnalare tutte le specie di Ardeidi coloniali che 

nidificano nel Parco, sia nelle vicinanza dei siti di nidificazione, sia in attività di 

alimentazione, comprese le specie di più recente espansione, come Airone guardabuoi e 

Airone bianco maggiore. I rapaci diurni presenti sono quelli tipici di ambienti agricoli e 

umidi di media qualità. Particolarmente interessante appare la presenza di Albanella 

minore, specie legata ad ambienti agricoli di elevata qualità, in particolare al frumento, la 

cui presenza è fortemente legata alla gestione antropica. La presenza di Falco cuculo può 

essere dovuta ad un soggetto in migrazione, ma anche ad un potenziale nidificante, in 

relazione alla presenza di una piccola colonia della specie in provincia di Parma, non 

distante quindi dal Parco. Si ricorda però che quella popolazione rappresenta un’anomalia 
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e che nidifica per il 100% utilizzando cassette nido. Appare relativamente elevata la 

densità di Quaglia, specie di recente declino, ormai legata ad ambienti agricoli o incolti di 

buona qualità.  

Tra gli Sternidi è già stata sottolineata la presenza di Fraticello, nidificante 

prevalentemente su isole fluviali, specie in grave declino in Italia in tutto il suo areale.  

Tra i limicoli, sebbene l’area non sia particolarmente vocata né per la riproduzione, né 

per la sosta o lo svernamento, spicca una popolazione probabilmente significativa di 

Corriere piccolo, rilevato in un buon numero di unità di rilevamento, tenendo conto che il 

metodo utilizzato non è il più adatto per rilevare questa specie. Sempre nell’ambito dei 

limicoli, interessante appare l’osservazione di Cavaliere d’Italia, probabilmente riferita ad 

individui in migrazione. 

Nel Parco risulta una discreta presenza di Tortora selvatica, specie in declino a livello 

europeo, legata ad ambienti agricoli diversificati e alternati al bosco.  

Tra i Coraciformi emerge la presenza di una popolazione diffusa di Martin pescatore, 

specie inserita nell’allegato I alla Direttiva Uccelli e considerata in declino a livello 

europeo e una presenza sensibile di Gruccione, specie al contrario in recente espansione.  

Tra i Passeriformi è molto significativo l’avvistamento, seppure singolo, di Bigia 

padovana, specie di elevata importanza conservazionistica, legata ad ambienti agricoli 

lassi, incolti e qui al margine del proprio areale distributivo. Esiste la possibilità che 

l’individuo rilevato fosse in migrazione, anche se l’ambiente nel quale è stato censito era 

del tutto aderente alle sue esigenze ecologiche.  

Le ultime specie che vale senz’altro la pena di citare sono Averla piccola, in Allegato I 

alla Direttiva Uccelli, considerata in declino generalizzato non solo in Europa, ma 

soprattutto in Italia, e Strillozzo, specie caratterizzata da una veloce rarefazione in tutta 

l’Italia settentrionale. 

L’applicazione dell’analisi dell’agglomerazione ha permesso di identificare nel 2005 

cinque “comunità” differenti di uccelli comuni, ove per comunità si intendono aggregati di 

specie che tendono a ripetersi in modo simile per composizione ed abbondanza in 

situazioni simili dal punto di vista ambientale; la distribuzione dei gruppi sul territorio del 

Parco è mostrata in Figura 1.1 (per i dettagli cfr. i rapporti precedenti). I dati del 2006 

non hanno portato all’identificazione di cambiamenti in queste comunità, di seguito 

brevemente descritte. 

Il cluster A (42 stazioni localizzate prevalentemente nella parte centro-settentrionale 

del Parco - Figura 1.1) riguarda una comunità contraddistinta da elevate percentuali di 

copertura di “Aree agricole eterogenee” (47,1%) e, in secondo luogo, di “Boschi” 

(12,6%). Le aree agricole eterogenee rappresentano, nel contesto della pianura agricola 

padana, zone ad elevata naturalità potenziale poiché generalmente sono più ricche di 
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elementi di diversificazione quali siepi, incolti e zone prative. Le specie di uccelli che lo 

caratterizzano sono generalmente legate ad ambienti ecotonali o boschivi di qualità 

medio-buona. Di fatto il cluster raccoglie le principali aree boschive o arbustive presenti 

nel Parco. 

Il cluster B (10 stazioni distribuite in due nuclei principali più alcune altre disperse nel 

territorio del Parco - Figura 1.1) è caratterizzato oltre che dalle zone a “Seminativi” da 

elevate percentuali di “Boschi”, di “Zone Umide” e “Corpi d’acqua”. Le specie di uccelli 

selettive sono tipiche degli ambienti umidi con presenza di canneto. 

Il cluster C (13 stazioni localizzate ai margini del Parco) è caratterizzato dal punto di 

vista ambientale dalla copertura più elevata di “Seminativi” a cui si aggiunge una 

rilevante copertura di “Aree agricole eterogenee”. Le specie selettive per la comunità 

sono legate sia ad ambienti agricoli, quale la Cornacchia grigia, sia ambienti ecotonali. 

 

 
Figura 1.1. Distribuzione geografica delle comunità identificate attraverso la Cluster analysis. 

 
 

Il cluster D (21 stazioni distribuite prevalentemente ai margini del Parco - Figura 1.1) 

è distribuito in corrispondenza delle aree urbanizzate, accompagnate da una elevata 

copertura di “Seminativi”. Le specie selettive per questa comunità sono quelle 

caratteristiche degli ambienti urbani e suburbani. 

Il cluster E rappresenta la comunità maggiormente distribuita (78 stazioni distribuite 

lungo tutto l’asse del Parco - Figura 1.1), rilevata in un mosaico di ambienti in cui oltre ai 

“Seminativi” predominano le “Aree agricole eterogenee”, con percentuali rilevanti 
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(superiori al 10%) di “Boschi” e “Corpi d’acqua”. Questo gruppo comprende sia specie 

tipicamente antropofile, caratteristiche anche della comunità D, sia specie legate agli 

ambienti agricoli estesi quali la Cutrettola e, soprattutto, l’Allodola. 

La comunità maggiormente legata ad ambienti naturali di buona qualità, la cui presenza 

va tutelata e valorizzata, è indubbiamente quella del cluster B. Infatti, oltre alla presenza 

delle specie selettive legate agli ambienti umidi di canneto sono presenti, con 

abbondanze superiori rispetto al resto delle comunità, numerose specie che rivestono 

interesse per la conservazione quali alcuni Ardeidi come Garzetta, Nitticora, Airone 

cenerino e Airone rosso, ma anche Lodolaio, Martin pescatore e Picchio rosso maggiore.  

Per quanto riguarda le specie tipiche di aree umide vere e proprie, si tratta di 

osservazioni puntiformi in alcune zone localizzate del Parco. Rappresentano con ogni 

probabilità elementi residui di popolazioni più grandi e segnalano un probabile processo 

in corso nel Parco, la diminuzione degli ambienti umidi dovuta alla meccanizzazione 

agricola. 

La comunità A, come già sottolineato, è legata ad ambienti agricoli eterogenei che, nel 

contesto territoriale in cui è inserito il Parco, rappresentano zone ad elevata naturalità 

potenziale in cui misure di gestione appropriate possono favorire l’instaurarsi di comunità 

di maggiore pregio e valore conservazionistico. Numerose specie di interesse per la 

conservazione, quali Tarabusino, Airone bianco maggiore, Falco di palude, Sparviere, 

Falco cuculo, Canapino, Bigia padovana, Averla piccola e Strillozzo, sono presenti in 

questo gruppo con abbondanze maggiori rispetto agli altri cluster. 

Infine è interessante porre l’attenzione sul cluster E, per la presenza di specie tipiche 

degli ambienti agricoli di qualità, tra cui in particolare Cutrettola e Allodola. 

 

1.3. SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

 

I dati raccolti e le valutazioni sull’interesse per la conservazione delle singole specie 

hanno portato all’individuazione delle aree di maggiore interesse ornitologico all’interno 

del Parco. In particolare i parametri considerati sono i seguenti: 

 

• aree con maggiore ricchezza e diversità di specie; 

• aree importanti per l’alimentazione degli Ardeidi; 

• aree individuate dal cluster A (specie di ambienti agricoli eterogenei); 

• aree individuate dal cluster B (specie legate al canneto); 

• aree individuate dal cluster E (specie tipiche agricole); 

• aree importanti per le specie di greto (nidificanti e migratrici); 

• aree di rilevamento della Bigia padovana; 
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• aree di rilevamento del Falco cuculo. 

Per la distribuzione degli elementi di interesse si confronti in dettaglio il precedente 

Rapporto sullo stato di conservazione dell’avifauna del Parco (2006). 

A seguito degli accordi integrativi a margine del progetto GALATEO intercorsi tra il 

Parco Oglio Sud e l’Associazione FaunaViva, nel corso della stagione riproduttiva del 2006 

il territorio del Parco è stato oggetto di una sessione di monitoraggio diretta a valutare 

eventuali variazioni significative dei popolamenti di uccelli per quanto riguarda i gruppi e 

le aree di maggiore interesse ornitologico, già individuati nel precedente “Rapporto sullo 

stato di conservazione dell’avifauna”. Oltre all’evidente utilità di fornire una valutazione 

sui cambiamenti nella presenza e nei livelli di popolazione degli elementi di maggiore 

interesse, per il Parco, dal punto di vista gestionale, l’attività effettuata nel corso del 

2006 rappresenta una nuova esperienza pilota, sulla cui base è ipotizzabile valutare 

l’efficacia di procedure di monitoraggio “speditive” eventualmente esportabili nelle altre 

aree protette. 

Il primo passaggio della procedura messa in atto ha visto l’identificazione di 50 quadrati 

di un km di lato, in corrispondenza delle aree scelte sulle basi appena descritte (Figura 

1.2). Le stazioni individuate sono state visitate anche durante la stagione 2007. 

 

 
Figura 1.2. Unità di 1 km di lato nelle quali sono stati eseguiti i campionamenti puntiformi nelle stagioni 

riproduttive 2006 e 2007. 
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1.4. LA STAGIONE RIPRODUTTIVA 2007 

 

Seguendo la metodologia di rilevamento applicata in tutto il corso del progetto, 

all’interno dei quadrati identificati sulle basi descritte nel paragrafo precedente sono stati 

effettuati campionamenti puntiformi senza limiti di distanza (Blondel et al., 1981) di 10 

minuti di durata (Fornasari et al., 1999), nell’arco di quattro giornate di rilevamento (nel 

periodo compreso tra il 16 e il 23 di giugno). 

I rilevatori hanno distinto tra gli uccelli visti e sentiti entro ed oltre un raggio di 100 m, 

in modo da poter correlare con precisione i dati ornitologici alle variabili ambientali 

rilevate. Per poter trasformare il numero d'individui rilevati in stima del numero di coppie 

nidificanti, i rilevatori hanno abbinato a ogni osservazione un codice che descrive, quando 

possibile, il sesso e l’attività in cui era impegnato l’individuo al momento del rilievo 

(Blondel et al., 1981). 

Per poter mettere in relazione la presenza e l’abbondanza delle specie con le 

caratteristiche ambientali i rilevatori hanno segnalato la loro presenza e copertura 

percentuale nel raggio di 100 m dal punto di rilevamento (v. Fornasari et al., 2002). 

L’archiviazione dei dati è stata realizzata attraverso il software Ornis. I dati relativi al 

numero di individui osservati vengono trasformati da questo software in numero di 

coppie, l’unità di studio ritenuta più adeguata per i censimenti effettuati durante il 

periodo riproduttivo; la conversione in tale unità avviene tramite l’utilizzo dei codici che 

accompagnano le indicazioni numeriche riportate dai rilevatori sulle schede. 

I dati raccolti in questo modo sono pienamente confrontabili con i dati raccolti (allo 

stesso modo negli stessi quadrati) nel corso delle precedenti stagioni riproduttive. Le 

tecniche statistiche utilizzate a tale scopo sono: 

 

• l’analisi della regressione, valutando l’esistenza di tendenze di tipo lineare 

attraverso l’applicazione dell’analisi della regressione. I dati inseriti nell’analisi 

sono i dati dei campionamenti puntiformi comuni ad ognuno dei tre anni di 

monitoraggio. Per ciascuna specie l’esito dell’analisi è l’equazione di una retta y 

= a + bx in cui y è l’abbondanza, a è il termine noto dell’equazione, differente 

per ogni specie, x è l’anno considerato e b è il coefficiente che esprime la 

pendenza della retta in base alle differenze numeriche rilevate nei tre anni. Tale 

coefficiente avrà pertanto segno positivo se la specie appare in incremento, 

segno negativo se la specie appare in decremento. Il valore di b indicherà il 

cambiamento stimato su base annua. 



 

RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL’AVIFAUNA 
Parco Oglio Sud - Monitoraggio 2007 

 

 

 11

• il test dell’ANOVA (analisi della varianza o ANalysis Of VAriance), che consente il 

confronto simultaneo tra le medie di più di due gruppi (stagioni) e utilizza la 

distribuzione F, ad un criterio di classificazione: ogni dato è classificato solo sulla 

base del gruppo al quale appartiene e prevede un campionamento in cui gli N 

individui omogenei sono assegnati casualmente ai vari livelli del fattore (in 

questo caso i diversi anni di campionamento); per il confronto a posteriori (post 

hoc) è stata utilizzata la procedura di Tukey. Il test individua tra quali medie (e 

dunque tra quali anni) le differenze risultino statisticamente significative 

(Soliani, 2005). 



 

RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL’AVIFAUNA 
Parco Oglio Sud - Monitoraggio 2007 

 

 

 12

2. RISULTATI DEL MONITORAGGIO 2007 

 

2.1. COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E VARIAZIONI DI DISTRIBUZIONE E 

CONSISTENZA 

 

Le specie rilevate nel corso del 2007 sono state 59, per un totale di 1.121,5 coppie 

stimate. Nel corso del 2005 negli stessi quadrati i rilievi avevano riguardato 69 specie, 

per complessive 985 coppie stimate, mentre nel 2006 erano state contattate 59 specie 

(1.235,5 coppie stimate). 

Rispetto alla precedente stagione di monitoraggio la consistenza complessiva delle 

popolazioni di Uccelli (coppie totali) mostra un decremento del 9,2%; nell’intervallo 

2005÷2007, invece, le consistenze risultano aumentate del 13,9%. 

Per quanto riguarda invece la composizione specifica dei popolamenti rilevati si possono 

osservare alcune variazioni; in Tabella 2.1 si riporta l’elenco delle specie rilevate 

complessivamente nei tre anni di monitoraggio; poiché nel 2005 sono stati effettuati 

molti più punti d’ascolto rispetto agli anni successivi, i dati di presenza sono stati distinti 

tra campione complessivo (164 stazioni) e campione ripetuto (47 stazioni visitate anche 

nel 2006 e nel 2007). Le specie presenti solo nelle aree non oggetto di monitoraggio non 

sono state incluse nelle analisi, così come le stazioni visitate nel 2005 non sottoposte a 

monitoraggio nelle stagioni successive. 

Nel 2007 è stata contattata una sola specie in più rispetto alle precedenti stagioni per 

l’area, il Picchio verde Picus viridis (con riferimento ai soli rilevamenti del Progetto 

Galateo: un individuo osservato), SPEC 2 (BirdLife International, 2004), specie 

considerata a più basso rischio per la lista rossa italiana (LR, Calvario et al., 2000) e 

prioritaria per la conservazione a scala regionale (valore di priorità: 9; B.U.R.L., 2001). 

 

Tabella 2.1. Specie complessivamente rilevate nel Parco nel corso dei tre anni di monitoraggio, con i 
relativi anni in cui sono state censite;per il 2005 le presenze sono state distinte tra campione 

complessivo (COMPLESSIVO: 164 stazioni) e campione ripetuto (47 stazioni). In giallo le specie trovate 
solo all’esterno dell’area oggetto di monitoraggio (non considerate nelle analisi), in verde le specie 

rilevate per la prima volta nel 2007, in arancione quelle rilevate in entrambi gli anni precedenti ma non 
durante l’ultima stagione. 

Specie 
2005 

COMPLESSIVO 
2005 2006 2007 

Tuffetto X   X 
Cormorano X    
Tarabusino X  X X 
Nitticora X X X X 
Sgarza ciuffetto X  X X 
Airone guardabuoi X X X X 
Garzetta X X X X 
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Tabella 2.1. Continua. 

Specie 
2005 

TUTTO 
2005 2006 2007 

Airone bianco maggiore X X  X 
Airone cenerino X X X X 
Airone rosso X X X X 
Alzavola   X  
Germano reale X X X X 
Falco di palude X X X  
Albanella minore X  X  
Sparviere X X   
Poiana X X X  
Gheppio X X X X 
Falco cuculo X X   
Lodolaio X X X X 
Quaglia X X X  
Fagiano comune X X X X 
Gallinella d'acqua X X X X 
Folaga X X  X 
Cavaliere d'Italia X X  X 
Corriere piccolo X X X X 
Pantana X    
Piro piro culbianco X X  X 
Gabbiano reale X X X  
Sterna comune X    
Fraticello X    
Piccione torraiolo X X X X 
Colombaccio X X X X 
Tortora dal collare X X X X 
Tortora X X X X 
Cuculo X X X X 
Civetta X X   
Rondone X X X X 
Martin pescatore X X X X 
Gruccione X X X X 
Torcicollo X   X 
Picchio verde    X 
Picchio rosso maggiore X X X X 
Cappellaccia   X X 
Allodola X X X X 
Topino X X   
Rondine X X X X 
Balestruccio X X X X 
Cutrettola X X X X 
Ballerina bianca X X  X 
Scricciolo X X   
Usignolo X X X X 
Saltimpalo X X X X 
Merlo X X X X 
Usignolo di fiume X X X X 
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Tabella 2.1. Continua. 

Specie 
2005 

TUTTO 
2005 2006 2007 

Beccamoschino X    
Cannaiola verdognola X X X X 
Cannaiola X X X  
Cannareccione X X X X 
Canapino X X X X 
Bigia padovana X X   
Sterpazzola X X X X 
Beccafico X X   
Capinera X X X X 
Luì piccolo X X   
Pigliamosche X X X X 
Codibugnolo X X X X 
Cinciarella X X X X 
Cinciallegra X X X X 
Pendolino X    
Rigogolo X X X X 
Averla piccola X X X X 
Ghiandaia X X X X 
Gazza X X X X 
Cornacchia grigia X X X X 
Storno X X X X 
Passera d'Italia X X X X 
Passera mattugia X X X X 
Fringuello X X X X 
Verzellino X X X  
Verdone X X X X 
Cardellino X X X X 
Zigolo giallo X    
Migliarino di palude X X   
Strillozzo X X   

 

Le specie la cui presenza non è stata riconfermata nel 2007, al contrario di entrambe le 

stagioni precedenti, sono sei (Falco di palude, Poiana, Quaglia, Gabbiano reale, 

Cannaiola, Verzellino), le prime quattro delle quali risultano importanti per la 

conservazione a varie scale (cfr. Par. 1.2). Il significato biologico di tale variazione è 

limitato, poiché nella maggior parte dei casi le specie non più rilevate erano 

originariamente presenti con 0,5-1 coppia; le uniche eccezioni sono costituite da Quaglia 

e Cannaiola, presenti nel 2005 rispettivamente con 7 e 5 coppie e scese entrambe al 

valore di una coppia nel 2006. Si tratta in ogni caso di un periodo di tempo troppo breve 

per stabilire se ci si trova di fronte ad un’effettiva rarefazione della specie oppure, come 

più probabile, di problemi legati a fenomeni stocastici. 

Le specie rilevate continuativamente nei tre anni di monitoraggio sono ben 48 (circa il 

62% di quelle complessivamente contattate); in Tabella 2.2 sono riportati i valori di 
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coppie totali stimate, di abbondanza (coppie per punto), di punti d’ascolto e di frequenza 

percentuale (punti d’ascolto) per ciascuna di queste specie e per ciascun anno di 

monitoraggio. Al fine di rendere omogenei i campioni dei diversi anni, per il 2005 sono 

state incluse solo le stazioni poi rivisitate anche nelle stagioni successive. 

 

Tabella 2.2. Specie rilevate nel Parco nel corso di tutti e tre gli anni di monitoraggio; l’abbondanza è 
misurata come coppie per punto, la frequenza percentuale è calcolata sul numero di punti d’ascolto in cui 

la specie è stata contattata. 

Coppie totali Abbondanza Punti Frequenza % 
Specie 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Nitticora 7,5 20,0 10,0 0,16 0,40 0,20 12 12 7 26,1 24,0 14,0 
Airone guardabuoi 1,5 12,5 11,5 0,03 0,25 0,23 2 7 7 4,3 14,0 14,0 
Garzetta 13,5 10,5 40,0 0,29 0,21 0,80 16 14 12 34,8 28,0 24,0 
Airone cenerino 20,5 44,0 20,5 0,45 0,88 0,41 25 29 25 54,3 58,0 50,0 
Airone rosso 2,0 6,0 8,5 0,04 0,12 0,17 4 4 5 8,7 8,0 10,0 
Germano reale 18,5 45,5 105,0 0,40 0,91 2,10 17 18 17 37,0 36,0 34,0 
Gheppio 2,5 2,5 2,0 0,05 0,05 0,04 5 5 4 10,9 10,0 8,0 
Lodolaio 1,5 1,0 1,5 0,03 0,02 0,03 3 2 2 6,5 4,0 4,0 
Fagiano comune 24,5 44,0 37,0 0,53 0,88 0,74 18 30 23 39,1 60,0 46,0 
Gallinella d'acqua 5,0 16,5 13,5 0,11 0,33 0,27 6 13 15 13,0 26,0 30,0 
Corriere piccolo 3,0 1,0 3,0 0,07 0,02 0,06 2 1 3 4,3 2,0 6,0 
Piccione torraiolo 77,0 78,0 64,5 1,67 1,56 1,29 17 17 8 37,0 34,0 16,0 
Colombaccio 1,0 6,0 9,5 0,02 0,12 0,19 2 8 9 4,3 16,0 18,0 
Tortora dal collare 27,0 27,0 35,5 0,59 0,54 0,71 18 17 19 39,1 34,0 38,0 
Tortora 11,5 18,5 23,0 0,25 0,37 0,46 12 14 19 26,1 28,0 38,0 
Cuculo 40,0 40,5 30,5 0,87 0,81 0,61 33 33 27 71,7 66,0 54,0 
Rondone 52,0 61,5 22,5 1,13 1,23 0,45 18 17 12 39,1 34,0 24,0 
Martin pescatore 6,5 6,0 4,0 0,14 0,12 0,08 8 8 6 17,4 16,0 12,0 
Gruccione 1,5 1,5 0,5 0,03 0,03 0,01 1 2 1 2,2 4,0 2,0 
Picchio r. maggiore 4,5 10,0 6,5 0,10 0,20 0,13 7 14 11 15,2 28,0 22,0 
Allodola 19,0 17,0 17,0 0,41 0,34 0,34 14 13 12 30,4 26,0 24,0 
Rondine 62,5 127,0 90,5 1,36 2,54 1,81 35 40 41 76,1 80,0 82,0 
Balestruccio 17,5 33,0 9,0 0,38 0,66 0,18 14 9 5 30,4 18,0 10,0 
Cutrettola 17,0 41,5 32,5 0,37 0,83 0,65 15 30 24 32,6 60,0 48,0 
Usignolo 89,0 88,5 86,0 1,93 1,77 1,72 38 42 45 82,6 84,0 90,0 
Saltimpalo 6,5 1,0 0,5 0,14 0,02 0,01 7 1 1 15,2 2,0 2,0 
Merlo 29,0 20,5 23,0 0,63 0,41 0,46 24 19 23 52,2 38,0 46,0 
Usignolo di fiume 12,0 4,5 8,0 0,26 0,09 0,16 9 5 6 19,6 10,0 12,0 
Cannaiola verd. 4,0 11,0 7,0 0,09 0,22 0,14 4 8 6 8,7 16,0 12,0 
Cannareccione 7,0 4,0 3,0 0,15 0,08 0,06 3 2 2 6,5 4,0 4,0 
Canapino 3,5 6,0 6,0 0,08 0,12 0,12 4 5 6 8,7 10,0 12,0 
Sterpazzola 2,5 2,0 4,0 0,05 0,04 0,08 3 2 4 6,5 4,0 8,0 
Capinera 49,0 68,0 56,5 1,07 1,36 1,13 31 40 39 67,4 80,0 78,0 
Pigliamosche 1,0 2,5 5,5 0,02 0,05 0,11 1 3 5 2,2 6,0 10,0 
Codibugnolo 0,5 4,0 6,5 0,01 0,08 0,13 1 2 3 2,2 4,0 6,0 
Cinciarella 1,5 2,0 4,0 0,03 0,04 0,08 2 2 4 4,3 4,0 8,0 
Cinciallegra 23,0 39,0 18,5 0,50 0,78 0,37 18 30 22 39,1 60,0 44,0 
Rigogolo 20,0 18,5 16,5 0,43 0,37 0,33 20 16 16 43,5 32,0 32,0 
Averla piccola 4,5 3,0 1,0 0,10 0,06 0,02 6 4 2 13,0 8,0 4,0 
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Tabella 2.2. Continua. 

Coppie totali Abbondanza Punti Frequenza % 
Specie 

2005 2006 2007 2005  2005 2006 2007 2005  2005 2006 
Ghiandaia 1,0 2,5 2,5 0,02 0,05 0,05 2 4 4 4,3 8,0 8,0 
Gazza 11,5 15,0 11,5 0,25 0,30 0,23 9 17 9 19,6 34,0 18,0 
Cornacchia grigia 85,0 66,5 62,5 1,85 1,33 1,25 38 45 41 82,6 90,0 82,0 
Storno 91,0 129,5 119,5 1,98 2,59 2,39 29 45 45 63,0 90,0 90,0 
Passera d'Italia 29,5 31,5 29,0 0,64 0,63 0,58 20 22 19 43,5 44,0 38,0 
Passera mattugia 13,5 16,5 15,5 0,29 0,33 0,31 13 18 14 28,3 36,0 28,0 
Fringuello 1,5 3,0 4,5 0,03 0,06 0,09 2 3 4 4,3 6,0 8,0 
Verdone 1,0 0,5 2,0 0,02 0,01 0,04 1 1 3 2,2 2,0 6,0 
Cardellino 7,0 10,5 14,5 0,15 0,21 0,29 7 11 16 15,2 22,0 32,0 

 

Su questo set di specie sono state effettuate analisi statistiche al fine di valutare le 

eventuali variazioni numeriche delle popolazioni locali nell’intervallo considerato. Le 

variazioni interannuali in annate “limitrofe” possono dipendere da naturali oscillazioni 

delle popolazioni dovute, ad esempio, a occasionali differenze climatiche. Per verificare se 

siano in corso effettivi cambiamenti di densità delle popolazioni del Parco delle specie di 

uccelli sono stati presi in considerazione i dati relativi a tutto l’intervallo di tempo 

disponibile (2005-2007), relativamente alle sole specie presenti tutti gli anni, valutando 

l’esistenza di tendenze di tipo lineare attraverso l’applicazione dell’analisi della 

regressione. È evidente peraltro che si tratta ancora di una serie temporale breve, e che 

le tendenze all’aumento o alla diminuzione eventualmente espresse dovranno essere 

validate con una ulteriore raccolta di informazioni quantitative nei prossimi anni. 

I dati inseriti nell’analisi sono i dati dei campionamenti puntiformi comuni ad ognuno 

dei tre anni di monitoraggio (N = 46). Il valore di b indicherà il cambiamento stimato su 

base annua. Nella Tabella 2.3 sono riportati i coefficienti per le specie esaminate; nel 

caso del Gheppio l’analisi non è stata effettuata in quanto il dato (abbondanza) presenta 

valore costante (0,5 coppie/punto). 

Rapportando la pendenza della retta, come indicata dal coefficiente b, con il valore 

dell’abbondanza nell’anno iniziale si ottiene una percentuale di variazione media annua 

(Delta%), che seguirà il segno del coefficiente della retta di regressione. Poiché i valori di 

variazione percentuale (Delta) risultano in qualche caso molto elevati, seppure non 

significativi, il calcolo di tale percentuale è stato effettuato sulla base dell’abbondanza 

iniziale (stagione 2005) misurata come coppie ogni 10 punti. 
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Tabella 2.3. Risultati dell’analisi della regressione lineare effettuato sulle specie rilevate nel Parco nel 
corso di tutti e tre gli anni di monitoraggio; in giallo le specie le cui variazioni sono risultate 

statisticamente significative; verde = aumento, rosso = diminuzione. L’abbondanza è espressa come 
coppie/punto. 

Specie 
Abbondanza 

iniziale 
(2005) 

r b F Sig. Delta% 

Nitticora 1,630 0,149 0,47 0,657 0,424 28,8 
Airone guardabuoi 0,326 0,083 0,27 0,098 0,759 83,7 
Garzetta 2,935 0,191 1,18 1,515 0,226 40,2 
Airone cenerino 4,457 0,000 0,00 0,000 1,000 0,0 
Airone rosso 0,435 0,281 0,59 0,944 0,352 134,8 
Germano reale 4,239 0,263 2,54 3,703 0,060 60,0 
Lodolaio 0,326 0,560 0,12 2,286 0,191 36,2 
Fagiano comune 5,543 0,131 0,13 1,200 0,277 2,3 
Gallinella d'acqua 1,087 0,042 -0,04 0,056 0,814 3,8 
Corriere piccolo 0,652 0,392 -0,24 0,726 0,442 37,0 
Piccione torraiolo 17,174 0,206 1,50 1,781 0,190 8,7 
Colombaccio 0,217 0,358 0,29 2,504 0,132 132,5 
Tortora dal collare 6,304 0,163 0,19 1,411 0,240 2,9 
Tortora 2,500 0,179 0,11 1,421 0,240 4,4 
Cuculo 8,696 0,066 -0,04 0,399 0,529 0,4 
Rondone 11,304 0,104 -0,42 0,492 0,487 3,7 
Martin pescatore 1,413 0,111 -0,07 0,249 0,623 5,1 
Gruccione 0,326 0,853 -0,50 5,333 0,147 153,3 
Picchio rosso maggiore 1,087 0,114 -0,04 0,395 0,535 3,3 
Allodola 4,130 0,039 0,03 0,057 0,813 0,7 
Rondine 13,804 0,070 0,18 0,563 0,455 1,3 
Balestruccio 3,804 0,191 0,66 0,986 0,330 17,3 
Cutrettola 3,913 0,119 0,10 0,967 0,329 2,5 
Usignolo 19,783 0,190 -0,22 4,603 0,034 1,1 
Saltimpalo 1,630 0,535 -0,17 2,800 0,138 10,2 
Merlo 6,304 0,184 -0,10 2,242 0,139 1,6 
Usignolo di fiume 2,609 0,041 -0,02 0,031 0,862 0,8 
Cannaiola verdognola 0,870 0,079 0,06 0,099 0,757 6,6 
Cannareccione 1,522 0,370 -0,41 0,795 0,413 27,1 
Canapino 0,761 0,125 0,05 0,207 0,657 5,9 
Sterpazzola 0,543 0,449 0,08 1,768 0,225 14,9 
Capinera 10,870 0,089 -0,07 0,863 0,355 0,7 
Pigliamosche 0,217 0,199 0,12 0,288 0,608 54,3 
Codibugnolo 0,109 0,553 0,70 1,766 0,255 644,0 
Cinciarella 0,326 0,570 0,11 2,885 0,140 35,0 
Cinciallegra 5,000 0,293 -0,23 6,409 0,014 4,6 
Rigogolo 4,565 0,049 0,02 0,119 0,732 0,4 
Averla piccola 0,978 0,302 -0,10 1,006 0,339 10,2 
Ghiandaia 0,217 0,200 0,05 0,335 0,579 24,8 
Gazza 2,826 0,000 0,00 0,000 1,000 0,0 
Cornacchia grigia 19,022 0,209 -0,35 5,573 0,020 1,8 
Storno 20,109 0,058 -0,24 0,391 0,533 1,2 
Passera d'Italia 7,065 0,021 0,03 0,026 0,873 0,4 
Passera mattugia 2,935 0,045 0,04 0,086 0,771 1,3 
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Tabella 2.3. Continua. 

Specie 
Abbondanza 

iniziale 
(2005) 

r b F Sig. Delta% 

Fringuello 0,326 0,600 0,18 3,938 0,088 55,2 
Verdone 0,217 0,408 -0,13 0,600 0,495 57,5 
Cardellino 1,522 0,072 -0,05 0,165 0,687 3,1 

 

Solo tre specie mostrano andamenti significativi, tutte nel senso del decremento: 

Usignolo, Cinciallegra e Cornacchia grigia. Rispetto ad altre specie, che mostrano 

variazioni percentuali molto elevate seppure non significative (ad esempio Colombaccio, 

Gruccione, Codibugnolo), i valori di decremento percentuale tra il 2005 e il 2007 

appaiono bassi: rispettivamente 1,1%, 4,6%, 1,8%. I grafici relativi agli andamenti delle 

abbondanze medie annuali (coppie per punto) di queste tre specie sono mostrati in 

Figura 2.1. 

 

  
Usignolo Luscinia megarhynchos Cinciallegra Parus major 

 
Cornacchia grigia Corvus corone cornix 

Figura 2.1. Andamento delle abbondanze medie annuali (coppie per punto) delle otto specie per cui 
l’analisi della regressione ha dato risultati significativi nei tre anni di monitoraggio. 
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Gli andamenti delle tre specie appaiono molto diversi tra loro. Nell’Usignolo si osserva 

una pressoché costante diminuzione, mentre la Cinciallegra mostra un lieve incremento 

tra 2005 e 2006, seguito da una più marcata diminuzione nell’intervallo successivo; nella 

Cornacchia grigia, invece, si assiste al fenomeno opposto, con una diminuzione marcata 

tra 2005 e 2006 ed un lieve recupero nella stagione successiva. 

Al fine di verificare se le singole variazioni interannuali di queste specie siano 

statisticamente significative è stata effettuata un’analisi della varianza (ANOVA), i cui 

risultati sono riportati in Tabella 2.4. 

 

Tabella 2.4. Risultati dell’ANOVA sulle variazioni interannuali delle tre specie per cui l’analisi della 
regressione ha dato risultati significativi. In giallo le variazioni significative. 

Specie 
Anno 
(I)  

Anno 
(J)  

Differenza 
media 
(J-I) 

Sig. 

2005 2006 -0,235 0,487 
2006 2007 -0,196 0,579 Usignolo 
2005 2007 -0,431 0,086 
2005 2006 0,022 0,990 
2006 2007 -0,459 0,013 Cinciallegra 
2005 2007 -0,437 0,044 
2005 2006 -0,759 0,026 
2006 2007 0,047 0,985 Cornacchia grigia 
2005 2007 -0,713 0,045 

 

Sebbene l’andamento complessivo dell’Usignolo sia complessivamente definito e 

statisticamente significativo all’analisi della regressione, l’ANOVA non evidenzia tuttavia 

per questa specie variazioni interannuali significative. Nel caso della Cinciallegra, 

risultano significativi sia il decremento tra 2006 e 2007 sia quello complessivo 2005-

2007, mentre non lo è l’aumento nel primo intervallo (2005-2006). In maniera analoga, 

per la Cornacchia grigia appaiono significative le variazioni nel senso della diminuzione 

(2005-2006 e 2005-2007), ma non quella nel senso dell’incremento (2006-2007). 

Da segnalare il caso della Rondine che, pur non evidenziando un andamento 

significativo all’analisi di regressione (r=0,07, F=0,563, p=0,46), mostra un incremento 

significativo all’ANOVA nell’intervallo tra il 2005 e il 2006 (differenza media=+1,39 

coppie/punto, p<0,01). L’andamento dell’abbondanza (coppie/punto) della specie è 

mostrato in Figura 2.2. 

Dai risultati appena descritti appare chiaro che, al di là di considerazioni puramente 

qualitative sulle tendenze generali di specie comuni, è necessario tener presente 

nell’analisi dei risultati che il campione e l’intervallo temporale (tre anni) sono troppo 

ridotti per consentire una corretta valutazione dell’eventuale significato biologico di tali 

variazioni, e una discriminazione tra fenomeni effettivamente in atto e normali 
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oscillazioni intrinseche alle popolazioni naturali; a tal fine sarebbe necessario il 

proseguimento sul lungo periodo di un programma di monitoraggio standardizzato. 

 

 

Figura 2.2. Andamento delle abbondanze medie annuali (coppie per punto) della Rondine Hirundo 
rustica. 

 

 

2.2. CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI DI INTERESSE 

 

Andamento della ricchezza di specie 

Per quanto riguarda la ricchezza specifica, in Figura 2.3 sono presentati i valori di 

ricchezza, calcolati sulla base dei campionamenti puntiformi, nelle stazioni (quadrati di 

1x1 km) visitate continuativamente in tutti e tre gli anni di monitoraggio. Un primo 

confronto qualitativo sembrerebbe evidenziare una diminuzione del numero di specie per 

stazione, concentrata per lo più nelle fasce settentrionali e centrali del territorio del 

Parco, soprattutto nel 2007. 

Per valutare l’andamento nel tempo e la significatività dei cambiamenti è stata 

effettuata un’analisi della regressione lineare sui dati delle singole stazioni ripetute (N = 

46); il test non risulta statisticamente significativo (F = 0,207; p=0,65), con una 

diminuzione complessiva nell’intervallo considerato dell’1,3% (b = -0,185). Visualizzando 

graficamente l’andamento della ricchezza di specie nel tempo (Figura 2.4), si osserva 

come vi sia stato un aumento nel 2006 e un decremento dei valori durante la stagione 

successiva. 

Per valutare se effettivamente vi sono state differenze significative negli anni tra le 

diverse aree del Parco, il campione è stato suddiviso in tre sottocampioni: zona nord (A), 

zona centrale (B) e zona sud (C), sulle quali è stata ripetuta separatamente l’analisi della 
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regressione lineare. Tale suddivisione è mostrata in Figura 2.5, i risultati dell’analisi sono 

riportati in Tabella 2.5; nessuna delle sottoaree in cui è stato ripartito il campione mostra 

però variazioni significative nell’intervallo considerato. 

È da sottolineare che vi sono molti fattori che possono influenzare l’andamento del 

rilevamento durante una stagione (ad esempio le condizioni meteorologiche) e l’intervallo 

disponibile per le analisi non è certamente sufficiente né per valutare se della 

diminuzione del numero di specie sia un fenomeno effettivamente in corso né per 

un’indagine accurata delle eventuali cause della variazione. 

 

 

  
2005 2006 

 
2007 

Figura 2.3. Ricchezza di specie per quadrato di 1 km di lato nei tre anni di monitoraggio; sono riportati 
solo i quadrati visitati tutti gli anni. 
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Figura 2.4. Andamento della ricchezza di specie (media annua) nei tre anni di monitoraggio. 

 

 
Figura 2.5. Suddivisione delle stazioni ripetute (in rosso) in tre zone. 

 

 

Tabella 2.5. Risultati dell’analisi di regressione effettuata sui tre sottocampioni in cui è stato suddiviso il 
Parco. 

Zona N. stazioni r b F p 
A 12 0,292 -1,25 3,165 0,084 
B 13 0,182 0,73 1,268 0,267 
C 21 0,027 -0,14 0,046 0,832 
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Popolazioni di Ardeidi 

Nel territorio del Parco risultano complessivamente presenti ben otto specie di Ardeidi, 

considerando il censimento esteso del 2005, e sei, includendo solo le 46 stazioni 

monitorate nelle stagioni successive. Ad eccezione dell’Airone bianco maggiore, non 

contattato nel 2006, le altre specie (Nitticora, Airone guardabuoi, Garzetta, Airone 

cenerino, Airone rosso) sono state censite in maniera continuativa in tutte le stagioni di 

rilevamento. Poiché, come già sottolineato nei precedenti rapporti, il territorio del Parco 

viene utilizzato a scopo trofico dagli individui che si riproducono nelle garzaie, la tecnica 

dei punti di ascolto (e la relativa conversione degli individui in coppie nidificanti) non è la 

metodologia ottimale per il censimento di queste specie; è comunque possibile effettuare 

qualche considerazione sull’eventuale variazione nel numero di individui contattati 

continuativamente nei diversi anni (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Numero totale per anno e media di individui delle specie di Ardeidi rilevate in maniera 

continuativa nel territorio del Parco nel corso del progetto. 
 

Sebbene le diverse specie mostrino variazioni quantitative anche appariscenti (ad 

esempio l’“esplosione” di Garzetta nel 2007 o di Airone cenerino nel 2006), sulla base dei 

dati finora raccolti né l’analisi della regressione né l’analisi della varianza hanno 

evidenziato andamenti o variazioni interannuali significativi per alcuna delle specie di 

Ardeidi censite continuativamente. 

Come già accennato, le oscillazioni numeriche annuali delle specie di Ardeidi (nonché il 

mancato contatto di alcune specie in una delle stagioni di progetto) sono molto 

probabilmente dovute alla metodologia di rilevamento; la tecnica deputata al 

monitoraggio degli Ardeidi coloniali, che consentirebbe una valutazione appropriata delle 
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variazioni di consistenza dei popolamenti, consiste infatti nel censimento delle garzaie e 

del numero di individui ai nidi (Fasola et al., 2003). 

 

Popolazioni di specie di interesse 

Come descritto nei precedenti Rapporti sullo stato di conservazione dell’avifauna del 

Parco, tra gli elementi di interesse vi sono le specie dei cluster A (aree agricole 

eterogenee), B (canneto) ed E (aree agricole). In Tabella 2.6 sono riportate le specie 

risultate selettive per ciascuno di questi gruppi (per i dettagli si cfr. il Rapporto relativo al 

2005). Tra queste, come già descritto nel precedente paragrafo, solo Usignolo e 

Cinciallegra hanno mostrato variazioni significative (nel senso del decremento) tra 2005 e 

2007 (cfr. Tabella 2.3). 

 

Tabella 2.6. Specie selettive per le comunità di interesse (cfr. Rapporto sullo stato di conservazione 
dell’avifauna del Parco 2005). In arancione le specie che hanno mostrato variazioni statisticamente significative 

tra 2005 e 2007 nell’analisi di regressione, in grassetto le specie contattate non tutti gli anni. 

Cluster Specie 
Dominanza 
nel cluster 

Rapporto di 
dominanza 

χ² P 

Fagiano comune 4,38 2,39 17,79 p < 0,01 
Tortora 2,48 2,95 18,11 p < 0,01 
Cuculo 6,65 1,84 9,54 p < 0,01 
Usignolo 13,88 1,83 19,33 p < 0,01 
Merlo 5,04 1,75 5,37 p < 0,05 
Usignolo di fiume 2,34 2,22 7,43 p < 0,01 
Cinciallegra 3,43 1,80 4,33 p < 0,05 

A 

Rigogolo 3,43 2,26 11,61 p < 0,01 
Cannaiola verdognola 2,35 6,50 15,55 p < 0,01 
Cannaiola 3,52 10,64 45,09 p < 0,01 B 
Cannareccione 4,69 15,61 95,39 p < 0,01 
Tortora dal collare 4,76 1,04 8,02 p < 0,01 
Allodola 2,12 1,25 12,23 p < 0,01 
Balestruccio 3,49 1,11 9,85 p < 0,01 
Cutrettola 2,09 1,06 4,27 p < 0,01 

E 

Passera d'Italia 4,68 1,01 6,06 p < 0,05 
 

Per valutare se vi sono differenze quantitative significative all’interno dei cluster di 

interesse è stata effettuata un’analisi della correlazione (non parametrica di Spearman) 

sui dati congiunti delle specie selettive per ciascun gruppo. Per evitare che le eventuali 

variazioni delle specie più abbondanti pesassero maggiormente sull’andamento del 

cluster, i valori di abbondanza annuali (coppie totali stimate) di ciascuna specie sono stati 

così indicizzati: 

INs= (CTsi – CTMs)/dss 
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dove INs è l’indice normalizzato della specie s utilizzato nell’analisi della correlazione, 

CTsi è il valore di coppie totali stimate per la specie s nell’anno i, CTMs è il valore medio di 

coppie totali per la specie s (nei tre anni di rilevamento) e dss è la deviazione standard 

calcolata per la specie s. Per l’analisi è stata poi effettuata la somma degli indici delle 

specie selettive per ciascun cluster di interesse. 

I risultati dell’analisi sono riportati in Tabella 2.7. Per nessuno dei cluster analizzati è 

risultata una correlazione significativa tra l’indice normalizzato e l’anno. 

 

Tabella 2.7. Valori di correlazione tra l’anno e l’indice normalizzato di abbondanza delle specie selettive per i 
cluster di interesse. 

Cluster N 
Correlazione 
(Spearman) 

p 

A 24 -0,052 0,811 
B 6 -0,120 0,822 
E 15 0,038 0,893 

 

Tra le specie di greto complessivamente rilevate nei tre anni di progetto, vi sono quelle 

certamente nidificanti, come il Corriere piccolo, o potenzialmente nidificanti, come la 

Sterna comune, il Fraticello e il Cavaliere d’Italia; nel Parco inoltre sono stati rilevati 

alcuni limicoli che certamente non vi nidificano, ma sono esclusivamente migratori 

(Pantana e Piro piro culbianco). Come sottolineato nei precedenti Rapporti, le aree di 

greto, le isole fluviali e le spiagge risultano rare lungo il corso dell’Oglio, tuttavia 

costituiscono probabilmente habitat e siti importanti per i limicoli in migrazione ed 

eventualmente nidificanti. Del tutto diversa la considerazione a proposito degli Sternidi, 

individuati tutti a ridosso del fiume Po e riferibili, con ogni probabilità, alla presenza di 

questo fiume, piuttosto che del corso dell’Oglio. Tra le specie citate, Pantana, Sterna 

comune e Fraticello sono state rinvenute solo nel 2005 (esclusivamente in stazioni 

esterne alle aree oggetto di monitoraggio); Cavaliere d’Italia e Piro piro culbianco sono 

stati rilevati tutti gli anni ad eccezione del 2006, mentre il Corriere piccolo è l’unico ad 

essere stato contattato in maniera continuata in tutte le stagioni (Figura 2.7), sebbene 

non risultino variazioni significative nei popolamenti (cfr. Tabella 2.3). 
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Figura 2.7. Andamento delle abbondanze medie annuali (coppie per punto) del Corriere piccolo 

Charadrius dubius. 
 

Per quanto riguarda la presenza di due specie particolarmente interessanti per la 

conservazione (Falco cuculo e Bigia padovana), si sottolinea che, date l’esiguità dei 

popolamenti di queste specie e la metodologia utilizzata (non ottimale per le specie a 

bassa densità, Fornasari et al., 2005), il mancato contatto con individui di queste due 

specie non è da imputarsi ad un’effettiva scomparsa dal territorio del Parco ma, molto più 

probabilmente, a fenomeni stocastici. 
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3. CONCLUSIONI 

 

Dalle analisi effettuate per il presente rapporto emerge la necessità di un 

prolungamento nel tempo ed un eventuale ampliamento del programma di monitoraggio; 

la mancanza di elementi conclusivi sui popolamenti ornitici del Parco, sia come singole 

specie sia come comunità nidificanti, non è indice di una scarsa qualità del territorio, 

bensì dell’insufficienza del campione di dati, soprattutto per quanto riguarda l’intervallo 

temporale. 

Nell’ottica di un riesame complessivo dei risultati di tre anni di progetto, comunque, il 

quadro delineato suggerisce la necessità di un maggiore controllo delle attività agricole 

attraverso misure di salvaguardia degli ambienti marginali. In questo senso il mancato 

rilevamento, ad esempio, dello Strillozzo (sia nel 2006 sia nel 2007) potrebbe essere 

casuale, come pure testimoniare la prosecuzione di un trend negativo comune a tutta la 

Pianura Padana. 

Non è confermata la presenza anche di due delle specie di maggiore interesse: Falco 

cuculo e Bigia padovana. Come anticipato nel precedente paragrafo, la situazione di 

queste specie nel territorio del Parco potrebbe essere meglio definita mediante la 

ripetizione e l’implementazione dei rilevamenti su un intervallo temporale più lungo 

oppure mediante tecniche di censimento apposite per specie meno consistenti (Fornasari 

& Brambilla, 2000). 

Come sottolineato nei precedenti Rapporti sullo stato di conservazione degli uccelli nel 

Parco, gli Acrocefali e le specie di canneto (ad esempio, Cannaiola, Migliarino di palude) 

sembrerebbero confermarsi come elementi sensibili e probabilmente bisognosi di misure 

di gestione dedicate; per una corretta valutazione di questi aspetti sarebbe necessario il 

proseguimento del programma di monitoraggio con una maggiore e più specifica 

copertura delle aree a canneto. 

Tra i gruppi di specie target non si sono osservate variazioni validate da significatività 

statistiche, sia negli Ardeidi sia nelle specie di greto, queste ultime diminuite comunque 

in misura sensibile, forse a causa di una maggiore presenza di migratori nel 2005. Non 

sono stati osservati Sternidi, ma le aree ove si erano effettuate le osservazioni nel 2005 

non sono state incluse nel campione. 

Il programma di monitoraggio finora attuato appare dunque adeguato per una 

preliminare individuazione delle variazioni delle specie comuni. Le uniche specie per le 

quali, infatti, sono risultate variazioni significative anche con un campione temporalmente 

ridotto, sono tra quelle presenti alle più alte concentrazioni sul territorio del Parco, 

escludendo le specie gregarie (ad esempio, Rondine, Rondone, Storno ecc.). Tuttavia, il 

fatto che per molte specie altrettanto comuni non si evidenzino variazioni statisticamente 
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significative potrebbe essere dovuto tanto all’effettiva stabilità dei popolamenti locali 

quanto all’esiguità temporale e spaziale del campione. Per valutare i reali cambiamenti e 

isolarli dalle oscillazioni delle popolazioni naturali sarebbe necessaria la continuazione sul 

medio-lungo periodo di un programma di monitoraggio standardizzato. Quale indicazione 

per un eventuale efficace proseguimento del monitoraggio sul lungo periodo si suggerisce 

una ripetizione annuale del campione delle 50 stazioni e l’esecuzione del censimento 

completo (164 punti d’ascolto) ad intervalli regolari, ad esempio triennali. 
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4. APPENDICE 

 

Nelle pagine che seguono sono rappresentate le distribuzioni delle quattro specie 

presenti in tutti gli anni di censimento e soggette a variazioni significative o comunque 

rilevanti tra il 2005 e il 2007; per il 2005 sono state mappati solo i dati relativi alle 

stazioni oggetto di monitoraggio nelle stagioni successive. 
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2005 2006 

 

2007 

 

 

 

RONDINE Hirundo rustica 
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2005 2006 

 

2007 

 

 

 

USIGNOLO Luscinia megarhynchos 
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2005 2006 

 

2007 

 

 

 

CINCIALLEGRA Parus major 
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2005 2006 

 

2007 

 

 

 

CORNACCHIA GRIGIA Corvus corone cornix 



 

RAPPORTO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELL’AVIFAUNA 
Parco Oglio Sud - Monitoraggio 2007 

 

 

 34

5. BIBLIOGRAFIA 

 

− B.U.R.L., 2001. Programma regionale per gli interventi di conservazione e 
gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli 
interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione 
Lombardia. D.G.R. del 20 aprile 2001 (VII/4345), 1° suppl. straord. al n. 23 del 5 
giugno 2001. 

− BirdLife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and 
conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International, 
Cambridge.  

− Blondel J., Ferry C. e Frochot B. 1981. Point Counts with Unlimited distance. In: 
Estimating Numbers of terrestrial birds, Studies in Avian Ecology 6: 414 – 420. 

− Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo-Orsi U., Bulgarini F. & Fraticelli F., 2000. 
Nuova Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Italia. Rivista Italiana di Ornitologia, 
69 (1): 3-43. 

− Fasola M., Villa M. e Canova L., 2003. Le zone umide – Colonie di aironi e 
biodoversità della pianura lombarda. Regione Lombardia e Provincia di Pavia. 

− Fornasari L. 1997. I rapporti tra i Vertebrati e il paesaggio: teoria ed esempi. In: 
Ingegnoli V. (ed.): Esercizi di ecologia del paesaggio. UTET, Milano, pp.131-168. 

− Fornasari L. e Brambilla S. (eds.), 2000. Linee guida per il monitoraggio degli 
uccelli sul territorio italiano (progetto MITO2000). Ministero dell’Ambiente e del 
Territorio, rapporto tecnico non pubblicato. 

− Fornasari L., Bani L., De Carli E. e Massa R. 1999. Optimum design in monitoring 
common birds and their habitat. In: Havet P., Taran E. e Berthos J.C. (eds.). 
Proceedings of the IUGB XXIIIrd Congress, Lyons, France, 1-6 September 1997. 
Gibier Faune Sauvage Game Wildl., Special number, Part 2, 15: 309-322. 

− Fornasari L., de Carli E., Brambilla S., Buvoli L., Maritan E. & Mingozzi T., 2002. 
Distribuzione dell’Avifauna nidificante in Italia: primo bollettino del progetto di 
Monitoraggio MITO2000. Avocetta, 26: 59-115. 

− Fornasari L., de Carli E., Buvoli L., Mingozzi T., Pedrini P., La Gioia G., Ceccarelli 
P., Tellini Florenzano G., Velatta F., Caliendo M.F., Santolini R. e Brichetti P., 
2005. Secondo bollettino del progetto MITO2000: valutazioni metodologiche per il 
calcolo delle variazioni interannuali. Avocetta, 28: 59–76. 

− Soliani L. (ed.), 2005. Manuale di statistica per la ricerca e la professione – 
Statistica univariata e bivariata, parametrica e non-parametrica per le discipline 
ambientali e biologiche. Dispense. http://www.dsa.unipr.it/soliani/soliani.html 
[dicembre 2007]. 

 


