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INTRODUZIONE
Negli ultimi trent’anni le garzaie in Italia hanno avuto un notevole incremento passando dalle 71 rilevate nel 1981 con il primo censimento nazionale (Fasola et al.,
1981), alle 290 rilevate nel 2002 con l’ultimo censimento (Fasola et al., 2007). Nelle Regioni dell’Italia Centrale il censimento del 1981 rilevò la presenza di 4 garzaie,
tutte situate in Toscana, con 146 nidi appartenenti a 4 specie: Airone cenerino Ardea
cinerea, Airone rosso Ardea purpurea, Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides e Garzetta Egretta garzetta; in quello del 2002 le garzaie censite sono state 29 con 2930 nidi
appartenenti a 6 specie: alle 4 già citate si sono aggiunte Airone guardabuoi Bubulcus ibis e Nitticora Nycticorax nycticorax (Fasola et al., 2007). Nel 2002 le garzaie
censite nel Lazio sono state 3 con 98 nidi appartenenti a 2 specie: Nitticora e Garzetta (Fasola et al., 2007).
Nel 2009 abbiamo ripetuto il censimento in ambito regionale rilevando 9 garzaie con
191-223 nidi appartenenti a 6 specie: Cormorano Phalacrocorax carbo, Airone cenerino, Airone rosso, Garzetta, Airone guardabuoi e Nitticora (Angelici et al., 2009).
Successivamente sono state rinvenute nuove garzaie e accertata la nidificazione della Sgarza ciuffetto (Roma, 2011a, 2011b; Zanotti et al., 2011; Biondi &Pujia, 2013;
Sterpi et al., 2013).
In considerazione dell’incremento, sia del numero di garzaie sia della consistenza
delle popolazioni nidificanti di Ardeidi coloniali e di Cormorano, abbiamo voluto aggiornare il quadro delle consistenze qualitative e quantitative effettuando nel
2013una nuovo censimento delle garzaie del Lazio.
METODI
Per le tecniche di censimento dei nidi abbiamo fatto riferimento a quanto indicato da
Fasola et al. (2007). Nella maggior parte dei casi, essendo le garzaie laziali tutte di
dimensioni modeste, è stato possibile procedere con il conteggio diretto di individui
3

e nidi al culmine dell’occupazione, in alcuni casi si è proceduto al conteggio dei nidi in autunno (Nitticora); per l’Airone rosso ci siamo basati sul conteggio dei punti
di atterraggio degli individui adulti impegnati nell’attività di cova e/o di alimentazioni dei pulli. Per il Cormorano si è utilizzato il conteggio diretto dei nidi occupati.
Seguendo le indicazioni di Puglisi et al. (2012), abbiamo definito la garzaia come un
insieme di nidi posti ad una distanza inferiore ai 500 metri o situati in ambienti con
caratteristiche vegetazionali e strutturali diverse.
RISULTATI
Distribuzione e consistenza
Nella stagione riproduttiva 2013 abbiamo censito 12 garzaie (Fig. 1) con un totale di
628-640 nidi appartenenti a 7 specie: Cormorano, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone
guardabuoi, Garzetta, Airone cenerino e Airone rosso (Tab. 1).
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Fig. 1. Distribuzione delle garzaie nel Lazio, 2013. 1- Isola Bisentina; 2-Saline di Tarquinia; 3-Ripasottile; 4-Vottone; 5-Lago di Nazzano; 6-Monterotondo; 7-CHM; 8-Canale della Lingua; 9-Vadisi;
10-Lago di San Cataldo; 11-Laghi Pontini; 12-Lago di Fondi. Tra parentesi è indicato il numero delle
specie nidificanti - Heronries distribution in Latium, 2013 census. 1- Bisentina Island; 2-Saline di Tarquinia; 3-Ripasottile; 4-Vottone; 5-Lake of Nazzano; 6-Monterotondo; 7-CHM; 8- Channel of Lingua;
9-Vadisi; 10-Lake of San Cataldo; 11-Pontini Lakes; 12-Lake of Fondi. The number of breeding species is reported in brackets.
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La garzaia delle Saline di Tarquinia, pur con solo due specie presenti (Airone guardabuoi e Garzetta), è risultata la più consistente ospitando il 51,2% delle popolazioni nidificanti delle specie oggetto di indagine; seguono la garzaia del Vottone con il
12,5% e tre specie nidificanti (Nitticora, Sgarza ciuffetto e Garzetta), la garzaia del
Fiume Sacco con il 9,3% e due specie (Nitticora e Garzetta) e la garzaia dell’Isola
Bisentina con l’8,8% e quattro specie (Cormorano, Nitticora, Airone guardabuoi e
Garzetta); il restante 18,1% di coppie nidificanti è distribuito nelle altre otto garzaie (Tab. 1).
La garzaia dell’Isola Bisentina è risultata quella con il numero maggiore di specie;
sono risultate invece monospecifiche le garzaie di Ripasottile e del Lago di Nazzano
(Airone cenerino), del Centro Habitat Mediterraneo (CHM) (Airone rosso) e del Canale della Lingua (Garzetta) (Tab. 1).
Il Cormorano è risultato molto localizzato, essendo stato rinvenuto solo nella garzaia dell’Isola Bisentina con una consistenza di 37-38 coppie. La Nitticora è stata registrata in sette garzaie, risultando la specie presente nel maggior numero di siti; la
consistenza della popolazione è di 151-156 coppie di cui oltre l’80% concentrato in
due sole garzaie, Vottone e Vadisi. La Sgarza ciuffetto è stata rilevata solo nella garzaia del Vottone, con 4 coppie nidificanti. L’Airone guardabuoi è risultata la specie
più abbondante con 307-308 coppie (48,5% dell’intero popolamento), concentrate
quasi esclusivamente nella garzaia delle Saline di Tarquinia. La Garzetta è presente
in sei garzaie, con 68-70 coppie nidificanti; un tentativo di nidificazione è stato segnalato nei Laghi Pontini. L’Airone cenerino è stato rinvenuto nidificante solo nelle
garzaie del Lago di Nazzano e di Ripasottile con complessive 52 coppie nidificanti; anche per questa specie è stato riscontrato un tentativo di nidificazione nei Laghi
Pontini. L’Airone rosso è stato rinvenuto nidificante in 4 garzaie con una popolazione stimata in 9-12 coppie (Tab. 1).
Ambienti utilizzati
Tutte le garzaie sono situate a quote inferiori ai 400 m s.l.m. (Tab. 1); sonocollocate sempre in prossimità di corpi idrici, diversi per tipologia: saline (Tarquinia), lagune costiere (Ostia-CHM, Laghi Pontini e Lago di Fondi), laghi interni vulcanici
(Bolsena) o laminari (Rieti e San Cataldo), fiumi (Tevere e Sacco), canali di bonifica
(Ostia-Canale della Lingua) e cave dismesse (Monterotondo).
Le tipologie vegetazionali utilizzate per la collocazione dei nidi sono piuttosto varie
(Tab. 2): la Nitticora è risultata la specie più adattabile, pur mostrando una preferenza per i cespuglieti a Salix cinerea (Vottone e San Cataldo) e per le fasce riparie a
Robinia pseudoacacia (Fiume Sacco); anche la Garzetta è stata rinvenuta in più tipologie con una preferenza per le pinete costiere di Pinus halepensis (Tarquinia) e Pinus pinea (Canale della Lingua); l’Airone cenerino è stato rinvenuto in tre tipologie
vegetazionali con oltre la metà dei nidi ubicati in un canneto a Phragmites australis.
Cormorano, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto e Airone rosso sono stati rinvenuti
in una unica tipologia.
5

6

Isola Bisentina (VT)
Saline di Tarquinia (VT)
Laghi di Rieti - Ripasottile (RI)
Laghi di Rieti - Vottone (RI)
Lago di Nazzano (RM)
Monterotondo (RM)
Ostia - CHM (RM)
Ostia - Canale della Lingua (RM)
Fiume Sacco -Vadisi (FR)
Lago di San Cataldo (FR)
Laghi Pontini (LT)
Lago di Fondi (LT)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cormorano
37-38
5,9
1

37-38

Nitticora
151-156
24,2
7

56
12
3-5
1-2

1

70

8-10

Sgarza ciuffetto
4
0,6
1

4

Airone guardabuoi
307-308
48,5
2

2-3
305

Garzetta
68-70
10,9
6

24
3
10
*

5

6-8
20

Airone cenerino
52
8,2
2

*

13

39

Airone rosso
9-12
1,7
4

2-3
2-3

1
4-5

Totale garzaia
628-640

53-59
325
39
79
13
2
4-5
24
59
22
5-8
3-5

%
8,8
51,3
6,1
12,5
2,1
0,3
0,7
3,8
9,3
3,5
1
0,6

300
5
372
371
35
25
0
7
160
130
0
0

Quota (m s.l.m.)
SIC/ZPS
RNR/SIC/ZPS
RNR/SIC/ZPS
RNR/SIC/ZPS
OASI
RNS/OASI
RNR
PN/SIC/ZPS
PNR/SIC/ZPS

Tab. 1. Localizzazione, numero di coppie, quota altimetrica e istituti di tutela delle garzaie del Lazio censite nel 2013. Le specie contrassegnate con
l’asterisco indicano tentativi di nidificazione falliti precocemente. Per il calcolo delle percentuali si è fatto riferimento alla media tra il valore minimo
e massimo dei nidi censiti/stimati. RNR: Riserva Naturale Regionale; RNS: Riserva Naturale Statale; Oasi: Oasi di Protezione; PN: Parco Nazionale; SIC: Sito di Interesse Comunitario; ZPS: Zona di Protezione Speciale - Location, number of pairs, altitudes and status of protection of heronries in
Latium, surveyed in 2013. The species marked with an asterisk indicate nesting attempts failed early. For calculation of the percentage it was made the
average between the minimum and maximum value of the nests counted / estimated. RNR: Regional Reserve; RNS: National Reserve; Oasi: Protection Oasis; SIC: Site of Community Importance (SCI); ZPS: Special Protection Area (SPA).

Totale Lazio
%
Numero di siti per specie

Garzaia/Specie

N

Tipo protezione

36,5

0,7

21,7

14,5

25,0
1,6

2,5

4,3

9,3

11,5
1,1

100

100
63,8

10,1

55,4

7,0

Altro

2,0

Lecceta

6,9

6,5

Pineta

Totale tipologia habitat

Bosco misto

63,5
100

47,6
100

Robinieto

Cormorano
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone cenerino
Airone rosso

Pioppeto

1
2
3
4
5
6
7

Saliceto arboreo

Specie/Tipologia habitat

Saliceto cespugliato

Canneto

N

6,8

1,7

Tab. 2. Percentuale delle tipologie vegetazionali utilizzate per la collocazione dei nidi - Percentage of
vegetation types used for the placement of nests.

DISCUSSIONE
Lo studio ha evidenziato il progredire dell’espansione delle garzaie nel Lazio, sia come numero di siti e specie sia come coppie nidificanti (Tab. 3).
Per le garzaie si è passati dalle 3 del 2002 alle 9 del 2009 sino alle 12 attuali; da notare che 2 delle garzaie censite nel 2002 sono state abbandonate: quella della Tomacella (FR) e quella delle Sorgenti Santa Susanna (RI), la prima nel 2005 a causa del
taglio degli alberi (Roma, 2009), la seconda nel 2009 a causa probabilmente del disturbo dovuto all’installazione di reti a protezione dell’impianto di troticoltura dove
era ubicata la garzaia (Clementini et al., 2009). Tra i siti censiti nel 2009 solo quello
di Maccarese non è stato occupato nel 2013.
Altrettanto evidente è stato l’incremento delle specie. Nel 2002 furono rilevate solo
Nitticora e Garzetta, nel 2009 si aggiunsero Cormorano, Airone guardabuoi, Airone
cenerino e Airone rosso, nel 2013 anche la Sgarza ciuffetto.
Anche il numero di coppie censite è aumentato in modo rilevante, raddoppiando la
consistenza tra il 2002 e il 2009 e poi triplicandola tra il 2009 e il 2013: tra il 2002 e
il 2013 l’incremento è stato del 547%. Tutte le specie censite hanno incrementato le
loro popolazioni, in alcuni casi anche in modo marcato.
Il Cormorano tra il 2009 e il 2013 ha aumentato la sua consistenza di 12,5 volte.
La Nitticora è la seconda specie in termini di abbondanza, dopo avere quasi raddoppiato la sua consistenza tra il 2002 e il 2009, nel censimento attuale ha fatto registrare un incremento decisamente meno marcato.
La Sgarza ciuffetto è probabilmente nella fase iniziale di una colonizzazione, non
ancora stabilizzata: nel 2011 una coppia nidificante al Lago di San Giovanni Incari7

N

Specie/Anno di censimento

2002

2009

2013

1
2
3
4
5
6
7

Cormorano
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone cenerino
Airone rosso

0
73
0
0
25
0
0

3
120-145
0
15-16
38-40
8
7-11

37-38
151-156
4
307-308
68-70
52
9-12

Numero di nidi
Numero di garzaie

98
3

191-223
9

628-640
12

Tab. 3. Risultati dei censimenti nelle garzaie del Lazio effettuati nel 2002 (Fasola et al., 2007), 2009
(Angelici et al., 2009) e 2013 (presente studio) - Data census collected in heronries of Latium in 2002
(Fasola et al., 2007), 2009 (Angelici et al., 2009) and 2013 (present study).

co (FR) (Roma, 2011a) non riconfermata negli anni successivi; nel 2013, durante la
presente indagine, è stata rinvenuta nidificante nei Laghi di Rieti (Sterpi et al., 2013).
L’Airone guardabuoi risulta la specie più abbondante, tra il 2009 e il 2013 la popolazione è aumentata di circa 20 volte.
La Garzetta è la terza specie in termini di abbondanza, anch’essa in aumento, ma in
modo decisamente più contenuto della specie precedente, tra il 2002 e il 2013 ha incrementato di circa 2,8 volte la sua consistenza.
Anche la popolazione di Airone cenerino è in aumento, tra il 2009 e il 2013 ha incrementato la sua consistenza di 6,5 volte.
La popolazione di Airone rosso tra il 2009 e il 2013 sembrerebbe essere rimasta sostanzialmente stabile; nel censimento 2002 la specie non fu rilevata presumibilmente
per carenza di indagine: è infatti probabile che la specie fosse nidificante almeno nei
Laghi Pontini e nel Lago di Fondi (Corbi, 2011).
Relativamente alle tipologie vegetazionali utilizzate per la costruzione dei nidi, il
55,4% è stato rinvenuto in pinete costiere, a cui seguono i saliceti arbustivi con il
14,5%. È probabile comunque che per la scelta del sito risulti determinante l’assenza
di disturbo come già evidenziato da Fasola et al. (2007).
Allo stato attuale tutte le garzaie ad eccezione di tre (Saline di Tarquinia, Monterotondo e Fiume Sacco) godono di qualche forma di protezione ed in particolare il
50% di esse è inserito all’interno della Rete Natura 2000 (cfr. Tab. 1). A tal riguardo
l’imminente e dovuta trasformazione procedurale/amministrativa dei Siti di Interesse Comunitario in Zone Speciali di Conservazione costituisce una forte opportunità
per l’istituzione di cogenti misure di conservazione da parte dei preposti Uffici della
Regione Lazio; sarebbe inoltre necessaria una rivisitazione dei confini del SIC-ZPS
Saline di Tarquinia, al fine di inserire all’interno la garzaia che attualmente è situata
strettamente a ridosso.
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Summary
The Heronries in Latium, 2013 census
During the breeding season of 2013 we censused the henrories present in the Latium (Central Italy). We registered 7 species with 628-640 total nests. The breeding pairs estimated are: Cormorant 37-38 in one site; Night Heron 151-156 in seven
sites; Squacco Heron in one site; Cattle Heron 307-308 in two sites; White Egret 68
in six sites; Grey Heron 52 in two site and Purple Heron 9-12 in four sites. All the
species are increased if we compare to previous census in 2002, with except of Purple Heron, from 290 to the current 628-640 pairs (+547%). The current heronries
are 12 compared to the 3 of 2002.The Cormorant started to breed in Latium in 2008
and its population is increased 12,5 times, the Cattle Heron is increased 20 times,
Grey Heron 6,5 times, White Egret 2,8 times. Night Heron has doubled its regional
population in 2009, and now the percentage change from that date is only 15,8%.
Squacco Heron is probably in the first phase of its settlement since the first breeding
recording in Latium dated 2011. All the registered heronries are located at altitudes
below 400 m asl, in different environmental types: riparian woods of Salix alba and
Robinia pseudoacacia (White Egret, Night Heron), hygrophilous wood of Populus
canadensis (Grey and Night Herons) shrubs of Salix cinerea (White Egret, Night and
Squacco Herons), pinewood of Pinus pinea and P. halepensis (White Egret, Cattle
Heron), mixed wood (Grey and Night Herons), stand of reedbedsof Phragmites australis (Grey and Purple Herons) and rupicolous stands of Quercus ilex (this type is
located in a lake islet with Cormorant, White Egret, Night and Cattle Herons).
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La lecceta dell’Isola Bisentina (VT) ove sono ubicati i nidi di Cormorano Phalacrocorax carbo e di
Garzetta Egretta garzetta - The rupicolous stands of Quercus ilex at Island Bisentina (VT) where are
located the breeding sites of Phalacrocorax carbo and and Egretta garzetta (Photo by M. Brunelli).

Il canneto al centro del Lago di Ripasottile (RI) ove sono ubicati i nidi di Airone cenerino Ardea cinerea - Stands of reed bed in an islet at Lake of Ripasottile (RI), where is located the henrory of Ardea
cinerea (Photo by M. Sterpi).
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INTRODUZIONE
I paesaggi agricoli comprendono un’ampia gamma di ambienti differenti per tipologia, eterogeneità spaziale, stratificazione e complessità. Tali fattori sono in grado di
influenzare la struttura delle comunità ornitiche, che possono comprendere sia specie comuni, diffuse e sinantropiche, che specie di rilevante interesse conservazionistico, prevalentemente legate a sistemi agricoli tradizionali. In particolare, l’intensificazione delle pratiche agricole ha indotto una marcata semplificazione ambientale
che ha alterato pesantemente la composizione e la struttura delle comunità ornitiche
(es. Donald et al., 2001).
Nell’ambito di una consulenza in materia di monitoraggio ambientale è stato condotto un campionamento ornitologico intensivo in un settore planiziario della Toscana caratterizzato da un paesaggio agricolo antropizzato. Scopo di questo lavoro è di
contribuire alla conoscenza di questo settore territoriale, fornendo un inquadramento
della struttura delle comunità ornitiche nidificanti.
AREA DI STUDIO
L’area di studio è inclusa nei comuni di Campiglia marittima e Piombino (Livorno,
Italia centrale) ad una altitudine compresa tra 0 e 20 m ca. s.l.m. (località: Banditelle, Poderi San Giuseppe - Sant’Emma, Poderi San Luigi - San Leone, Podere Diana,
Fiume Cornia, Stazione di Populonia - La Rinsacca). Si tratta di una vasta zona pianeggiante caratterizzata da un basso livello di urbanizzazione (non si ritrovano grossi insediamenti ma abitazioni rurali e residenziali sparse) e dalla netta prevalenza di
aree agricole a seminativo estensivo (colture cerealicole-foraggere, barbabietola e
girasole). In alcuni ambiti sono presenti superfici destinate ad orticole e estensioni
molto limitate di colture arboree (olivo e vite soprattutto e frutteti in piccola parte)
che invece abbondano lungo le pendici dei rilievi collinari che circondano la piana.
Tutto il sistema risulta fortemente banalizzato anche a causa della mancanza di elementi naturali (siepi, macchie boscate, piccole aree umide) all’interno della matrice
agricola. L’intensità e la frequenza delle pratiche agronomiche - in particolare nelle
colture a rapido avvicendamento - determinano l’assenza di molte erbacee spontanee, tipiche dei terreni arabili e un tempo diffusamente presenti. Le specie rinvenu11

te, nelle aree di margine dei campi coltivati o nelle zone a minore sfruttamento, sono
tutte ad ampia distribuzione e di scarso significato ecologico (tra le più diffuse Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Trifolium
pratense, Medicago sativa, Achillea millefolium, Galium verum, Hypericum perforatum).
Negli sporadici incolti, lungo i margini dei campi e delle strade - alcune a medio-alto
volume di traffico - si ritrovano anche aggruppamenti arbustivi a prevalenza di rovi (Rubus sp. pl. principalmente R. ulmifolius) e Pteridium aquilinum, a cui talvolta
si accompagnano Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Viburnum lantana. In rari
casi sono presenti filari arborei ornamentali (Platanus sp., Cupressus sp.). Lembi di
vegetazione naturale si riscontrano lungo i canali e in alcuni tratti delle zone spondali
del fiume Cornia, che in questo tratto è quasi ovunque rettificato e provvisto di arginature che ne limitano la funzionalità fluviale e, più in generale, le potenzialità ecologiche. Si tratta generalmente di popolamenti ripariali lineari - di rado con fasce di
ampiezza superiori ai 5 m - in cui accanto a specie tipiche di questi ambienti (Carpinus betulus, Acer campestre, Fraxinus ornus, Salix alba, Populus nigra) si ritrovano
anche alberi e arbusti nitrofili e ad ampia distribuzione, nonché esotiche comuni in
questi contesti quali Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima. Solo in alcune golene il deposito di sedimenti sottili consente la permanenza di lembi residui di canneto
a Phragmites communis.
In prossimità dell’area di studio sono presenti alcuni ambiti di rilevante pregio naturalistico: le paludi di Orti-Bottagone (SIC-ZPS IT5160010) e la palude dei Perelli. Entrambe le aree presentano formazioni vegetali alofile e igrofile di significativo
valore conservazionistico, inquadrabili all’interno di habitat d’interesse comunitario.
Infine per una corretta comprensione delle dinamiche ecologiche dell’area di studio
si deve considerare anche la diffusa presenza di vegetazione forestale (leccete, boschi misti a querce decidue, boschi misti di latifoglie termofile, cerrete) e di macchia
mediterranea lungo i rilievi che circondano l’area di studio, alcuni dei quali ricompresi all’interno di aree protette.
MATERIALI E METODI
Per lo studio della struttura e composizione delle comunità è stato adottato il metodo
del transetto lineare (Bibby et al., 2000). In tal modo sono stati ottenuti dati qualiquantitativi a livello di singole specie e di comunità (densità, in termini di indici di
abbondanza lineari, ricchezza e frequenza relativa, diversità). Nello specifico sono
stati individuati otto transetti (Tab. 1), distribuiti in modo random su tutta l’area di
studio, che sono stati percorsi ciascuno in tre giornate di campionamento (13, 14, 15
maggio 2011).
Ciascun transetto è stato percorso una volta, a velocità costante (ca. 1,5 km/h), annotando su una scheda apposita tutti gli individui contattati direttamente o indirettamente, entro una distanza prestabilita (main belt: 50 m a destra e sinistra del transetto; Bibby et al., 2000; Sutherland, 2006).
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A: transetto Banditelle lungo la strada provinciale Campiglia-Follonica; lunghezza 3600 m. Strada asfaltata, a
volume di traffico medio-alto, che bordeggia campi coltivati intensivi (in prevalenza grano, orticole, oleaginose)
con nuclei abitativi regolarmente distribuiti, con presenza di vegetazione arbustiva e arborea (prevalentemente
alloctona e ornamentale).
B: transetto di raccordo tra il transetto A e il C, lungo il confine comunale Piombino-Campiglia marittima; lunghezza 550 m. Strada bianca che bordeggia campi arati a conduzione intensiva.
C: transetto Poderi San Giuseppe-Sant’Emma; lunghezza 2200 m. Tratti di carrareccia e bordi di campi coltivati
intensivamente (orticole), con frammenti di incolti e oliveti; presenza di casali abbandonati.
D: transetto Poderi San Luigi- San Leone. Lunghezza 3900 m. Strada asfaltata a Sud-Ovest della zona industriale di Campiglia marittima. Il transetto borda campi coltivati (grano, orticole), sono presenti nuclei abitativi con
vegetazione arborea e arbustiva (prevalentemente alloctona e ornamentale).
E: transetto Podere Diana. Lunghezza 2000 m. Si sviluppa lungo il confine comunale Piombino-Campiglia marittima in direzione NW-SE, attraversando campi a grano duro, scoline, tratti di argine lungo un canale di bonifica con vegetazione palustre (Typha sp., Phragmites australis).
F: transetto Nord Bottagone. Lunghezza 1750 m. Si sviluppa in un settore agricolo intensivo a nord dell’Oasi
WWF Orti-Bottagone (distanza lineare variabile tra 0 e 1000 m ca.).
G: transetto argine Fiume Cornia. Lunghezza 2500 m. Si sviluppa sulla sinistra orografica di tale fiume, già incanalato, con presenza di vegetazione ruderale e palustre (es. tratti di vegetazione igrofila a Typha sp. e canneti a
Phragmites australis), arbustiva e arborea (Ulmus sp., Salix sp., Populus sp.). Sono presenti campi coltivati nelle
aree limitrofe (agricoltura intensiva).
H: transetto Stazione di Populonia-La Rinsacca. Lunghezza 2200 m. Dalla linea ferroviaria per Piombino fino
alla S.S. Campiglia-Piombino. Attraversa un’area agricola poco urbanizzata con agricoltura a foraggere, grano;
sono presenti canali di bonifica. L’area è apparentemente caratterizzata da una agricoltura tradizionale, a conduzione meno intensiva rispetto a quanto osservato nei transetti A, B, C, E.

Tab. 1. Caratteristiche dei transetti effettuati (da A a H).

Il metodo del transetto costituisce un approccio di tipo quali-quantitativo ampiamente utilizzato, che permette di contattare con una certa facilità un gran numero di
specie ornitiche, pur se le caratteristiche di questo metodo inducono verso una raccolta di dati prevalentemente orientata alle specie più facilmente contattabili (perché
comuni, diffuse, con eco-etologia tale da facilitare il rilevamento diretto o indiretto;
Bibby et al., 2000).
Ove necessario si è fatto uso di un GPS Garmin (es., per l’individuazione dei punti di
inizio e fine transetto). Sono state effettuate 9 h 30’ di campionamento standardizzato. Durante gli spostamenti tra i transetti si è proceduto comunque a raccogliere dati
sulla presenza di specie, anche al di fuori del tempo standard di rilevamento (complessivamente: 26 h 10’ di raccolta dati sul campo) che hanno consentito la redazione di una check-list generale.
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A partire dal data-set dei contatti totali (N), per ciascun transetto sono stati ottenuti i
seguenti parametri a livello di specie e comunità:
• indice chilometrico di abbondanza (IKA; espresso in ind./km) e IKA totale (IKAtot);
• frequenza relativa di ciascuna specie (fr, espressa come rapporto tra individui
della specie e numero di individui totali della comunità);
• numero di specie per transetto (S: ricchezza di specie non normalizzata);
• indice di ricchezza di Margalef (normalizza la ricchezza rispetto al campione:
Dm = S-1/log N);
• indice di diversità di Shannon-Wiener, calcolato come H’ = -∑ fr ln fr; tale indice
oscilla tra 0 e n, ove n, per comunità ornitiche di ecosistemi temperati, è compreso tra 2 e 3; con fr, si intende frequenza relativa della specie nella comunità (per
una revisone sugli indici di diversità: Magurran, 2004).
Tutti i rilevamenti sono stati condotti utilizzando binocoli marche Leica 10x42 BN
e Pentax 7x50. Per la nomenclatura si è fatto riferimento ai lavori di AERC TAC
(2003) e Fracasso et al. (2009). Per i requisiti di attendibilità ci si è riferiti a Battisti
e Dodaro (2010).
RISULTATI
Nel periodo di studio sono state ottenute 1004 occurrences (contatti/specie) relativi
a 62 specie di uccelli (tra cui 31 non Passeriformi, 50%; Tab. 2). Tra le specie nidificanti certe (n = 41, escluse le specie N/M), una è specie domestica ferale (Columba
livia forma domestica) e una è specie introdotta in tempi storici (Phasianus colchicus). Nove specie sono inserite nell’All. I della Dir. 79/409/CEE “Uccelli” (Egretta garzetta, Ardea purpurea, Phoenicopterus roseus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Pandion haliaetus, Himantopus himantopus, Tringa glareola, Coracias
garrulus), tutte rinvenute nelle aree limitrofe all’Oasi WWF Orti-Bottagone.
Durante le sessioni condotte con il metodo standard del transetto (n = 8 transetti), negli ambienti agricoli intensivi sono stati ottenuti 819 contatti relativi a 36 specie (13
non Passeriformi, 36,11%; Tab. 3).
Diciannove specie sono risultate dominanti in almeno un transetto. Hirundo rustica è risultata dominante in tutti i transetti effettuati; Pica pica, Passer domesticus e
Carduelis carduelis sono risultati quasi ovunque dominanti (n = 7 transetti). Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Athene noctua, Upupa epops, Motacilla alba, Saxicola rubetra, Acrocephalus scirpaceus, Aegithalos caudatus, Emberiza calandra
sono risultate presenti in modo occasionale solamente in un transetto (Tab. 3).
I transetti A, D, G, H sono risultati i più ricchi di specie in senso assoluto (ricchezza
non normalizzata); i transetti G e H hanno mostrato il maggior indice di ricchezza
normalizzata (Dm > 8) e l’indice di diversità più elevato (H’ > 2,4). I transetti A e
H hanno mostrato la maggior densità di individui (espressa in Indice chilometrico di
abbondanza; IKA > 70 ind./km; Tab. 4).
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Cod. EURING
1190
1220
1240
1470
1860
1940
2560
2600
3010
3040
3100
3700
3940
4240
4290
4550
4690
5120
5380
5410
5540
5926
-6840
7240
7350
7570
7950
8400
8410
8460
9720
9760
9920
10010
10170
10200
10660

Specie

Fenologia

Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Airone cenerino Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Airone rosso Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Fenicottero Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Mestolone Anas clypeata Linnaeus, 1758
Biancone Circaetus gallicus (J.F. Gmelin, 1788)
Falco di palude Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Falco pescatore Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Fagiano Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Folaga Fulica atra Linnaeus, 1758
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli, 1786
Piovanello pancianera Calidris alpina (Pallas, 1764)
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Chiurlo maggiore Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus, 1758
Gabbiano reale mediterraneo Larus cachinnans Pallas, 1811
Piccione domestico Columba livia forma domestica
Tortora dal collare Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Cuculo Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Barbagianni Tyto alba (Scopoli, 1769)
Civetta Athene noctua (Scopoli, 1769)
Rondone Apus apus (Linnaeus, 1758)
Gruccione Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Upupa Upupa epops (Linnaeus, 1758)
Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
Allodola Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Rondine Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Balestruccio Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Cutrettola Motacilla flava Linnaeus, 1758
Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus, 1758
Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

M
M
M
M
N
M
(M)
M/N
M
N
M
(M)
N
N
N
N
N
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N/M
N/M
N/M
N
N
N
N
M
N
N
continua

Tab. 2. Check-list delle specie ornitiche rilevate durante la survey ornitologica del 13, 14, 15 maggio
2011 presso l’area di studio Piombino-Campiglia marittima (LI). Per ogni specie è stato riportato il
codice Euring, il nome volgare e scientifico, il descrittore e l’anno di descrizione, la fenologia locale
nell’area di studio (N: nidificante; M: di passo migratorio; N/M: presumibilmente presenti individui
appartenenti a contingenti migratori, pur se la specie è nidificante nell’area o nelle aree limitrofe).
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Cod. EURING
11040
11370
11390
11870
12200
12260
12510
12530
12770
13150
13350
14370
14900
15080
15490
15600
15670
15820
15912
15980
16400
16490
16530
18820

Specie

Fenologia

Usignolo Luscinia megarhynchos Brehm, 1831
Stiaccino Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Saltimpalo Saxicola torquata Linnaeus, 1766
Merlo Turdus merula Linnaeus, 1758
Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck, 1820)
Beccamoschino Cisticola juncidis (Refinesque, 1810)
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Fiorrancino Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Codibugnolo Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Rigogolo Oriouls oriolus (Linnaeus, 1758)
Gazza Pica pica (Linnaeus, 1758)
Taccola Corvus monedula Linnaeus, 1758
Cornacchia Corvus corone Linnaeus, 1758
Storno Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Passera d’Italia Passer italiae (Vieillot, 1817)
Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Verzellino Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Verdone Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Strillozzo Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)

N
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N/M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

DISCUSSIONE
Questa survey preliminare condotta in periodo primaverile ha mostrato un popolamento caratteristico di mosaici agro-ambientali, con una composizione in specie
prevalentemente comuni, di basso valore conservazionistico e diffuse in ambienti
agricoli a conduzione intensiva (con rari lembi a copertura arboreo-arbustiva, scarsa presenza di siepi e filari, livello di antropizzazione medio-alto). Ciò viene sottolineato anche dall’assenza (es., Lanius sp.) e dalle basse densità (es., alaudidi, emberizidi) di specie legate ad agro-ecosistemi tradizionali (cfr. Laiolo, 2005; Casale e
Brambilla, 2009).
Il settore agricolo limitrofo agli ambienti umidi mostra comunque una propria eterogeneità interna con almeno tre tipologie ambientali differenti:
1) i sistemi agricoli intensivi (transetti A-F);
2) i sistemi agricoli tradizionali (a sud della Stazione di Populonia, transetto H);
3) le aree ripariali (fiume Cornia, transetto G).
Se le comunità ornitiche nidificanti del primo sistema possono essere considerate
di basso valore conservazionistico per ricchezza, composizione e diversità, i valori
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di diversità e di ricchezza normalizzata ottenuti per le comunità dei sistemi agricoli
tradizionali (transetto H) e per le aree ripariali (transetto G) indicano una più elevaA
IKA
Lunghezza transetto (m)

B
fr

3600

IKA

C
fr

550

IKA

D
fr

IKA

2200

E
fr

3900

IKA

F
fr

2000

IKA

G
fr

1750

IKA

H
fr

2500

IKA

fr

2200

Specie
0,91 0,017

Anas platyrhynchos
Falco tinnunculus

1,82 0,074

0,28 0,004

0,5

0,02

0,5

0,02

1,82 0,033
0,45 0,008

Coturnix coturnix

1,36 0,025

Phasianus colchicus
Gallinula chloropus
Columba livia f. domestica

0,56 0,009 10,9 0,316

Streptopelia decaocto

7,78 0,123

Athene noctua

0,28 0,004

0,45 0,008

0,513 0,014
0,45 0,019 1,795 0,05

2

0,08

0,57 0,015

0,8

0,042

0,4

0,021 0,45 0,008
0,45 0,008

0,57 0,015

Apus apus

4,09 0,075

Merops apiaster
0,256 0,007

Upupa epops
Galerida cristata

1,11 0,018 1,82 0,053 2,27 0,093 3,077 0,086

Alauda arvensis

0,56 0,009

Hirundo rustica

9,72 0,154 7,27 0,211 4,55 0,186 2,564 0,072

Delichon urbicum

2,5

2,5

0,1

4

0,16

3,43

0,09

0,1

1,36 0,025

9,71 0,254

2,8

0,146 14,5 0,267
1,82 0,033

0,769 0,022
0,256 0,007

Luscinia megarhynchos
Cettia cetti

0,28 0,004

Cisticola juncidis

1,39 0,022

0,91 0,037 1,282 0,036

1

0,04

0,5

0,02

1,5

0,06

1,14
2,29

0,03
0,06

Acrocephalus scirpaceus
Sylvia atricapilla

0,28 0,004

Muscicapa striata

0,56 0,009

0,5

0,02

1

0,04

Oriouls oriolus
Pica pica

4,44

0,13 0,769 0,022

1,5

0,06

Corvus cornix

1,67 0,026 5,45 0,158 1,82 0,074 0,769 0,022

0,5

0,02

3,5

0,14

0,07

1,82 0,053 3,18

Passer domesticus

22,5 0,355

Passer montanus

0,28 0,004

Serinus serinus

2,78 0,044

Carduelis chloris

2,22 0,035

3,18

0,13 12,82 0,36

0,91 0,037 0,256 0,007

0,167

1,6

0,083 1,36 0,025

0,4

0,021

1,2

0,063

0,4

0,021

0,4
4

0,104

0,021

2

1,36 0,056 2,308 0,065

0,8

0,042 10,5 0,192

0,57 0,015

0,4

0,021 0,45 0,008

0,57 0,015

0,4

0,021 0,45 0,008

1,71 0,045

2

0,104 0,91 0,017

13,1 0,343

0,45 0,008

5,5

0,22

1,36 0,025

Emberiza calandra
34,5

0,104 3,64 0,067
1,82 0,033

0,57 0,015

1,82 0,074 2,308 0,065

4,17 0,066 5,45 0,158 2,27 0,093 3,077 0,086
63,3

0,104 0,45 0,008

0,513 0,014

1,82 0,053

Sturnus vulgaris

2
3,2

0,256 0,007

Aegithalos caudatus

Totale (IKA tot)

0,021 5,45

2,051 0,058

0,039

Motacilla alba

Carduelis carduelis

0,4

24,5

35,64

25

38,3

19,2

54,5

Tab.3. Densità lineari (IKA: indice chilometrico di abbondanza, per specie e totale, IKA tot) e frequenze relative (fr) delle specie nidificanti per ciascuno dei transetti effettuati (da A a H).
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S
Dm
H’
N

A

B

C

D

E

F

G

H

19
7,6
2,1
228

7
4,7
1,7
19

12
6,35
2,34
54

18
7,9
2,3
139

14
7,65
2,32
50

12
6,02
1,89
67

16
8,9
2,5
48

22
10
2,4
120

Tab. 4. Parametri strutturali delle comunità campionate nei transetti S = ricchezza di specie non normalizzata; Dm = ricchezza normalizzata al campione (indice di Margalef); H’ = indice di diversità di
Shannon-Wiener; N = numerosità del campione.

ta naturalità (e più bassa antropizzazione con specie caratteristiche: es., Acrocephalus scirpaceus). In particolare si sottolinea il valore del settore territoriale a sud della Stazione di Populonia, caratterizzato ancora da una antropizzazione relativamente
bassa (minor densità abitativa, colture a cereali e foraggio a conduzione tradizionale: condizioni ambientali che favoriscono la presenza di specie di uccelli di interesse
conservazionistico come, ad esempio, Coracias garrulus e Coturnix coturnix).
Le aree umide collocate nelle immediate vicinanze del sistema agricolo indagato
(Orti-Bottagone e Perelli), svolgono un’importante funzione di stop-over migratorio per specie svernanti e di passo pre- e post-riproduttivo (cfr. Arcamone e Puglisi,
2006, 2008; Sighele e Janni, 2009; P. Politi, com. pers.): in esse sono state rilevate
un numero relativamente elevato di specie legate agli ecosistemi acquatici e di significativo interesse conservazionistico, sia a scala regionale che nazionale e comunitaria.
Infine, per la sua collocazione geografica e la disponibilità trofica determinata dalla
presenza di ambienti agricoli e umidi, tutta l’area può inoltre ricoprire un ruolo apprezzabile per alcuni falconiformi migratori (es., Pandion haliaetus, Circaetus gallicus; cfr. Agostini et al., 2004; Vanni e Paesani, 2007; Spina e Volponi, 2008 per il
litorale medio-tirrenico) e nidificanti nelle colline limitrofe.
Summary
Breeding bird communities in an anthropized agricultural landscape mosaic
(Piombino, Campiglia marittima; Livorno, central Italy)
We carried out an intensive and rapid field survey on breeding bird communities
occurring in an anthropized landscape mosaic of Tyrrhenian central Italy, neighbouring an important wetland (Orti Bottagone WWF Oasis). We located eight line
transect method also adding un-standardized observations. Totally we detected 62
species. Among them 36 are breeding birds sampled with line transect method. Inside this agricultural landscape some contexts, characterized by extensive and traditional activities, host some species of conservation concern. All the landscape may
have a role as stop-over site for raptor and water-related species of high conservation concern.
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