
Pagina 1 di 37 

Introduzione 
 

L’attività di stage, finalizzato al completamento del master di II livello in Diritto dell’Ambiente, è 

stata svolta presso l’A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) che 

nasce come ente strumentale della Regione Siciliana con l’art. 90 della L.R. n.6/2001 rispondendo 

all’esigenza di sviluppare processi mirati alla salvaguardia dell’ambiente, di migliorare la qualità 

della vita e di fornire una puntuale e continua informazione sullo stato dei diversi settori monitorati. 

L’A.R.P.A. Sicilia opera attraverso una Direzione Generale a Palermo, e 9 dipartimenti A.R.P.A. 

Sicilia Provinciali (DAP). 

Le attività dell’ A.R.P.A. Sicilia, definite dalla legge istitutiva, possono essere riassunte in: 

• monitoraggio/controllo; 

• prevenzione e pareri; 

• vigilanza e ispezione; 

• attività laboratoriale di analisi; 

• analisi dati ambientali; 

• informazione, comunicazione ed educazione ambientale; 

• studi e ricerche; 

• progetti di cooperazione internazionale; 

• formazione interna ed esterna in materia ambientale; 

• assistenza tecnica e supporto ad attività di prevenzione e protezione ambientale. 

L’attuale struttura organizzativa della Direzione Generale prevede una suddivisione in tre gruppi di 

aree: 

• Strutture di staff della Direzione Generale; 

• Strutture Tecniche; 

• Strutture Amministrative. 

Delle Strutture Tecniche fa parte la Struttura VII – Ecosistemi e Biodiversità presso la quale è stato 

svolto il predetto stage. 

Le tematiche di competenza della struttura ST VII “Ecosistemi e Biodiversità” riguardano: 

• la promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli 

elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di 

rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;  
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• la raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati 

sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di 

monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali;  

• l’elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati 

sullo stato dell’ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di 

divulgazione e formazione in materia ambientale;  

• gli studi e le attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale.  

La struttura pone, in collaborazione con le altre strutture dell’Agenzia, interventi di sistema e 

progetti specifici, finalizzati a definire le attività di monitoraggio, analisi, interpretazione e 

rappresentazione dei dati ambientali, con particolare riferimento alla valutazione della biodiversità. 

Vengono individuati indicatori/indici, attraverso i quali operare la raccolta dei dati e delle 

informazioni da utilizzare, con l’impiego di appositi modelli, per la previsione di scenari futuri, su 

particolari ambiti territoriali. 

Proprio tramite questi ultimi mi è stato possibile effettuare uno studio sulla biodiversità basandomi 

principalmente sulle specie aliene invasive e il flusso migratorio di alcune specie di uccelli. In tale 

contesto si inserisce l’attività di stage che ha avuto come obiettivo quello di migliorare la capacità 

di valutazione e osservazione dei fenomeni naturali e di affinare la capacità di elaborazione di dati 

ed informazioni ambientali. 
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1.1 Quadro Normativo di Riferimento 
 
La Convenzione Internazionale sulla Biodiversità, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 nell’ ambito 

delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, costituisce il quadro principale di riferimento per 

quanto concerne la salvaguardia e la conservazione della Biodiversità. 

Per Biodiversità, si intende “la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli 

ecosistemi terrestri e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito 

delle specie, tra le specie e degli ecosistemi.” 

In seguito all’emanazione delle direttive derivanti dalla Convenzione sulla Biodiversità, è stata 

riconosciuta la necessità di impegnarsi nella protezione di tutti quegli elementi che caratterizzano la 

diversità biologica. 

L’Italia, ha ratificato tale Convenzione con la L. n. 124 del 14 febbraio 1994. 

Tra le Norme in materia di conservazione della Biodiversità si ricordano: 

1. La Convenzione di Bonn relativa alla conservazione di specie migratorie appartenenti alla 

fauna selvatica, recepita dall’Italia con la L. n. 42 del 25 gennaio 1983, si prefigge la 

salvaguardia delle specie migratrici con particolare riguardo a quelle minacciate (Allegato 1) 

ed a quelle in cattivo stato di conservazione (Allegato 2). 

2. La Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli stati, adottata a Berna nel 1979, ed è 

stata ratificata dall’Italia con la L. n. 503 del 5 agosto 1981. Si tratta di una convenzione 

quadro dalla quale traggono origine sia gli strumenti comunitari di principale tutela delle 

specie protette e dei loro habitat, sia la più vasta e articolata Convenzione sulla tutela della 

Diversità Biologica. 

 

Purtroppo, la perdita della Biodiversità, aumenta a ritmo incalzante. Sarebbe opportuno sviluppare 

capacità scientifiche, tecniche e istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali è 

possibile attuare e programmare opportuni provvedimenti per conservare e promuovere la presa di 

coscienza sul tema della conservazione della biodiversità mediante mezzi di comunicazione e 

programmi di insegnamento adeguati. A tal riguardo, possiamo citare l’art. 14, l. n. 349/1986 “il 

diritto all’informazione ambientale”. Questo, trova compiuta disciplina nel D.Lgs. 24/02/1997 n. 

39, attuativo della direttiva del Consiglio 90/313/Cee del 7/06/1990 che, tuttavia, ragiona in termini 

di “libertà” di accesso all’informazione ambientale. 

Un primo fondamentale passo è costituito dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale". 
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Art. 1.  Finalità  

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' 

volto a: 

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e 

stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; 

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente 

e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di 

telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, 

promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione.  

All’Art 2 il D.Lgs riporta la definizione di “informazione ambientale” intendendo con questa 

“qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra 

forma materiale riguardante: 

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il 

paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente 

modificati e l'interazione fra questi elementi; 

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i 

provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani 

e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi 

costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia 

ambientale; 

 

c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli 

edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli 

elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui 

alla lettera b)”. 

Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale 

informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a 
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favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo 

decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente. 

Attraverso l’approvazione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Arhus), l’Unione europea 

intende sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nelle questioni ambientali, nonché migliorare 

l’applicazione della legislazione sull’ambiente. 

Con questa decisione, la Convenzione di Arhus (firmata dalla Comunità europea e dai suoi Stati 

membri nel 1998) è stata approvata a nome della Comunità. La Convenzione parte dall’idea che un 

maggior coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di 

tipo ambientale, conduca ad un miglioramento della protezione ambientale. Essa intende contribuire 

a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in 

un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. 
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1.2 Indicatori ambientali e modello D.P.S.I.R. 
 

La storia della nascita del concetto di sviluppo sostenibile e quella degli indicatori ambientali come 

strumento per monitorare e guidare tale sviluppo sono strettamente intrecciati; 

La comunicazione è la principale funzione degli indicatori: essi dovrebbero essere la sorgente 

informativa sul problema oggetto di studio. In particolare gli indicatori ambientali devono 

provvedere a fornire informazioni sui fattori (aria, acqua, economia, società, fauna, flora ecc.) che 

influenzano la qualità dell’ambiente e la possibilità di sviluppo sostenibile, indicando per esempio il 

grado di fragilità (predisposizione a essere danneggiato) o di elasticità (capacità di 

recupero) degli elementi costituenti di un determinato territorio.  

L’utilità degli indicatori ambientali risiede nella capacità di fornire dati di sintesi in grado di guidare 

l’analisi sullo stato di un certo ambiente, di guidare processi decisionali in campo politico, 

economico e sociale verso forme di sfruttamento più sostenibile del territorio e di monitorare le 

risposte a tali decisioni. 

 Gli indicatori servono a valutare le condizioni di una data componente ambientale o un determinato 

contesto in modo da fornire un ampio quadro di una certa situazione. Tutto ciò, ovviamente, 

seguendo la normativa di riferimento. 

L’indicatore può quindi essere definito uno strumento di informazione ambientale. 

Sono due gli indicatori che in questo progetto vengono proposti. Il primo riguarda le specie aliene 

invasive, e il secondo le condizioni dell’avifauna migratrice. 

La struttura di indicatori più ampiamente accettata è il modello D.P.S.I.R.. Tale schema si basa su 

una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: 

• determinanti 

• pressione 

• stato 

• impatti 

• risposte 

 Determinanti, và identificato con le attività e i processi antropici che causano le pressioni 

(trasporti, produzione industriale, consumi).Gli indicatori di Pressione descrivono le variabili che 

direttamente causano i problemi ambientali (emissioni tossiche di CO2, rumore, ecc.). 

Lo Stato della natura che si modifica a tutti i livelli in seguito alle sollecitazioni umane 

(temperatura media globale, livelli acustici, ecc.). 

Il modificarsi dello stato della natura comporta Impatti sul sistema antropico (salute, ecosistemi, 

danni economici). Questi ultimi forniscono Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative 
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legislative e pianificazioni) basate sulla consapevolezza dei meccanismi che la determinano. Le 

risposte sono dirette sia alle cause immediate degli impatti (cambiamenti dello stato) sia alle loro 

cause più profonde, risalendo fino alle pressioni stesse e ai fattori che le generano (determinanti).  

Una serie di caratteristiche che gli indicatori devono possedere per garantire che la loro selezione 

sia corretta sono: 

• Accessibilità, cioè risultare immediatamente comprensibili. 

• Reperibilità, che permette di individuare a priori le fonti da cui attingere i valori di un certo 

indicatore. 

• Rigorosità scientifica, derivando da un approccio scientificamente rigoroso. 

• Riproducibilità ed affidabilità, dovendo poter essere riprodotti nello spazio e nel tempo. 

Tali caratteristiche non sono sempre facili da accomunare in un indicatore: per esempio spesso gli 

indicatori facilmente misurabili, non sono particolarmente rilevanti o non colgono aspetti 

significativi del problema in analisi e un set di indicatori può creare problemi di confrontabilità. 
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Gli indicatori facilitano la raccolta di dati significativi e permettono un’espressione accurata delle 

informazioni ambientali. 

Occorre stabilire con cura il giusto tipo ed il numero di indicatori necessari. Se sono troppo pochi, 

troppo numerosi o sbagliati, daranno come risultato informazioni, scarse o fuorvianti e lo spreco di 

tempo e denaro. Gli indicatori devono essere del tipo e nel numero necessari per fornire adeguate 

informazioni, allo scopo di raggiungere i traguardi definiti. 

Gli indicatori possono essere principalmente di due tipi: 

 Assoluti: una quantità espressa con la sua unità di misura. Sono quelli che si trovano più 

frequentemente, ma possono essere poco significativi. 

 Relativi: una quantità espressa in relazione ad un’altra. 

Occorre raccogliere informazioni utili, da processi, prodotti e servizi che hanno un impatto 

significativo sull’ambiente. I dati devono essere raccolti regolarmente secondo un programma di 

controllo e devono fornire i valori per gli indicatori che sono stati scelti. 

Ma cosa è un dato? “dato è ogni fatto o osservazione non elaborato che può o non avere un 

significato in quanto tale”. I dati infatti, per acquisire un significato ed un valore, debbono diventare 

informazione, debbono cioè essere organizzati sulla base di obiettivi conoscitivi definiti. 

Di solito è disponibile un grande volume di dati esistenti che possono essere raccolti ed utilizzati. 

Una volta che questi dati sono stati valutati, può essere necessario raccoglierne di nuovi. 

Tutti i dati devono essere raccolti e trattati in modo strutturato e sistematico. In tal modo si assicura 

la loro validità e possono essere usati per fornire interpretazioni significative. 

La qualità del dato è comunque un valore assoluto che può essere valutato per analogia funzionale, 

sulla base delle caratteristiche individuate per l’informazione:  

- Rilevanza,  

- Accuratezza,  

- Tempestività,  

- Confrontabilità,  

- Accessibilità e chiarezza,  

- Coerenza,  

- Completezza.  

 

a) Per rilevanza si intende la capacità del dato di fornire un’ informazione in grado di soddisfare le 

esigenze conoscitive. 

b) Per accuratezza si intende il grado di corrispondenza tra la stima ottenuta dall’indagine ed il vero 

valore della caratteristica in oggetto.  
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c) Per tempestività e puntualità si intende l’intervallo di tempo intercorrente tra il momento di 

acquisizione del dato e la sua utilizzazione.  

d) Per confrontabilità si intende la possibilità di confrontare nel tempo e nello spazio i dati relativi 

al fenomeno di interesse.  

e) Per accessibilità e chiarezza si intende la facilità di reperire, acquisire e comprendere i dati 

disponibili.  

f) Per coerenza va intesa la possibilità di ricavare dai dati un’informazione univoca anche se 

indirizzata a diversi obiettivi conoscitivi.  

h) Per completezza va intesa l’adeguatezza dell’informazione ricavata rispetto all’obiettivo 

conoscitivo. 

La qualità è importante durante la raccolta dei dati. Fattori peculiari sono l’affidabilità, la validità, la 

verificabilità ed il controllo della qualità dei dati. 

Una serie di caratteristiche importanti che gli indicatori devono avere sono le seguenti: 

·  utili per identificare la causa prima dell’impatto 

·  utili a prevenire i problemi 

·  semplici e comprensibili 

·  concentrati sugli aspetti ambientali significativi 

·  non troppi o troppo pochi 

·  contenenti informazioni importanti per tutte le parti interessate 

·  che possano essere applicati utilmente nel tempo 

·  che possano essere applicati uniformemente in siti multipli 

·  consistenti con la politica e gli obiettivi ambientali 

·  controllabili, validi e verificabili 

 

1.2.1 Modalità di rappresentazione 

 

Quando si analizza un problema che ha come oggetto tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile 

ci si trova di fronte ad una serie di dati, di indicatori e di indici che non solo possono essere in 

numero considerevole ma soprattutto sono molto eterogenei, avendo significati, unità di misura e 

scale molto diverse tra loro. 

Queste informazioni danno indicazioni su fattori biologici ed economici, sulle risorse, sulla 

popolazione e sull’inquinamento: non è possibile considerare tali fattori separatamente ma è 

necessario contestualizzare ed integrare le informazioni in un quadro unitario.  
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Un modo per poterli inquadrare è dato dai diagrammi e  dai grafici come strumenti che 

incoraggiano una sorta di “ecologia dell’informazione”. 

La capacità dei grafici e dei diagrammi di sintetizzare le informazioni che essi hanno, permette 

l’esplorazione delle complesse interrelazioni che, soprattutto in campo ambientale, costituiscono il 

problema o la situazione che si sta esaminando. 

Per ottenere buoni risultati con l’utilizzo dei grafici nel contesto generale degli indicatori e degli 

indici ambientali occorre partire dalla considerazione che i grafici tradizionali che siamo abituati a 

vedere ed usare non sono più sufficienti: istogrammi, grafici a barre, a linee ed a torta devono essere 

rivisti rinnovati e affiancati da nuove rappresentazioni quando si tratta di mostrare 

contemporaneamente dati molto diversi tra loro. 

Sono stati proposte da organizzazioni, università ed istituti di ricerca che si occupano di tematiche 

ambientali e sviluppo sostenibile, diverse modalità di rappresentazione che si avvalgono di grafici 

non convenzionali studiati per fornire una “mappa” semplice ed intuitiva dello stato e 

dell’evoluzione di un determinato set di indicatori; questo approccio vuole fornire  uno strumento di 

sintesi efficace ed ai cittadini un ausilio per la comprensione dei problemi legati all’ambiente, al 

territorio ed allo sviluppo. 

La ricerca di rappresentazioni grafiche più efficaci e semplici in tema di ambiente e sviluppo 

sostenibile ha portato ad una serie di nuove proposte. Uno dei metodi rappresentativi è dato dai 

“grafici radar”. Il grafico radar presenta un asse per ciascuna variabile rappresentata, ogni asse parte 

dal centro ed è separato da ciascun altro da un angolo che dipende dal numero di variabili presenti: 

tre variabili hanno assi separati da 120 gradi, quattro assi di 90 gradi, cinque di 72 gradi e così via. 

Le scale sono uguali per ogni asse (di solito da 0 a 1 o da 0 a 100) cosicché unendo i valori massimi 

di scala si ottiene una figura geometrica regolare (un triangolo, un quadrato, un pentagono ecc.). La 

caratteristica di questo grafico è che si possono confrontare le figure sovrapposte generate da due 

serie di valori (per esempio il caso in esame ed un caso di riferimento) in maniera quasi 

morfologica, avendo la possibilità di ricavare diverse informazioni utili. Non è possibile utilizzare il 

grafico con un numero elevato di variabili: sette od otto sono il massimo per conservare una certa 

leggibilità. 

Per quel che concerne le analisi di sostenibilità ambientale i grafici radar sono usati sia per 

effettuare comparazioni tra due o più set di risultati (es. due nazioni diverse) sia per sintetizzare una 

serie di indicatori riportati in forma tabellare o tramite grafici tradizionali (es. grafici a barre). 

Questi tipi di rappresentazioni sono visibili nelle due figure seguenti, entrambe tratte dal 2005 

Environmental Sustainability Index redatto dalla Yale University e dalla Columbia University in 



Pagina 11 di 37 

collaborazione con il World Economic Forum di Ginevra e con il JRC, (Joint Research Centre, 

Commissione Europea) di Ispra (Fig. 1). 

 

 
Figura 1- Comparazione tra i punteggi degli indicatori di Spagna ed Indonesia 
                    Nota: maggiore è la distanza dal centro migliore è il risultato dell’indicatore 
                             (Da 2005 Environmental Sustainability Index – Main Report) 

 

 
La ricerca di sempre più efficaci e semplici rappresentazioni grafiche in tema di ambiente e 

sviluppo sostenibile ha portato ad una serie di nuove proposte che vanno dall’ideazione di semplici 

simbologie all’uso di sistemi GIS (Sistemi Informativi Geografici).  

Il governo britannico ha usato dei “semafori” per visualizzare il progresso di una serie di indicatori 

rispetto ad alcune date di riferimento. Nella Fig.2 è riportato un esempio. 
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Figura 2- Valutazione della variazione degli indicatori ,  usato dal governo britannico 
(Da Tools for Composite Indicators Building) 
 

 

1.2.2 Il Dashboard of Sustainability 

 

Il progetto più interessante, per vari motivi, risulta essere il Dashboard (cruscotto) of Sustainability 

(d’ora in poi DoS). Il tool DoS è stato sviluppato da un piccolo gruppo di studiosi di indici ed 

indicatori ambientali riuniti sotto il nome di Consultative Group on Sustainable Development 

Indices (CGSDI) e si presenta come “un software gratuito e non commerciale che permette di 

presentare complesse relazioni tra variabili economiche, sociali ed ambientali in un formato 

altamente comunicativo rivolto ai decisori (decision-makers) e ai cittadini interessati allo Sviluppo 

Sostenibile”.  

Tale strumento è già stato usato da organizzazioni internazionali (tra cui le Nazioni Unite), da 

istituti di ricerca ed università e da organizzazioni ambientaliste. In Italia, per esempio, è utilizzato 

da Legambiente e da Ambiente Italia. 

I dati usati dal DoS sono memorizzati in un apposito foglio Excel che può essere usato come 

schema di base per effettuare analisi personalizzate basate su propri set di indicatori. 
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Diverse sono le modalità di visualizzazione come diverse sono le informazioni, che dai dati di 

partenza, possono essere ricavate. 

Il cuore è però rappresentato da un grafico come quello in Fig. 3 che si basa su tre principi: 

1. La grandezza di ogni settore riflette l’importanza relativa del risultato descritto dall’indicatore. 

2. Un codice colore segnala la performance relativa: verde significa “buona”, rossa significa 

“cattiva”. 

3. Il circolo centrale sintetizza l’informazione di tutti gli Indicatori. 

 
 
 

 
 
 

Figura 3- Grafico guida 
(Da Measuring Policy Performance: The Dashboard Tool ) 
 

 

Il punteggio per ogni indicatore viene assegnato prendendo il valore più basso e quello più alto tra 

quelli presenti nel database utilizzato (cioè nel foglio Excel-Dashboard), assegnando ad essi i 

valori 0 e 1000 ed effettuando per gli altri un’interpolazione lineare: 

1000*(x-peggiore)/(migliore-peggiore). 

L’aggregazione si ottiene come media (con lo stesso peso per ogni indicatore) dei valori degli 

indicatori di ogni settore. 

 
 
1.2.3 Il semaforo ambientale 

 

Traendo ispirazione dal Dos e dai “semafori” britannici si è provato a sviluppare un grafico, 

battezzato semaforo ambientale, che potesse avere un tipo di visualizzazione simile ma fosse più 

adattabile e personalizzabile fornendo diversi tipi di informazioni (Fig.4) 
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Figura 4- Semaforo Ambientale 

 

 

Questo grafico permette una prima analisi della situazione di un determinato oggetto di lavoro. Da 

un tale grafico, possiamo ricavare una serie di informazioni quali ad esempio: 

la situazione di una data risorsa è buona o ottima per quanto riguarda la natura e la biodiversità; 

oppure i diversi livelli di inquinamento o le situazioni climatiche …. Ma questi sono solo alcuni 

esempi  e proposte per l’utilizzo del semaforo ambientale. Una fase successiva di sviluppo necessita 

di ulteriori scelte per poter fornire informazioni più specifiche e definitive, mantenendo le 

caratteristiche di immediatezza e semplicità interpretative necessarie per rendere le informazioni 

ambientali patrimonio comune. 
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1.3 Reporting ambientale: Annuario regionale dei dati 
ambientali 
 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, grazie alla collaborazione dei vari soggetti 

con competenze ambientali in Sicilia,  pubblica con cadenza annuale l’Annuario Regionale dei Dati 

Ambientali. L’Annuario raccoglie i principali indicatori ambientali, attualmente disponibili a livello 

regionale, secondo il modello del D.P.I.S.R. (Determinanti, Pressioni, Impatti, Stato, Risposte) 

sviluppato dall’AEA. 

Con tale strumento l’ARPA si fa produttrice e portatrice di determinati dati fornendo contenuti che 

saranno utili per una più corretta informazione riguardo la “cultura ambientale”. 

L’Annuario è articolato in undici capitoli che corrispondono a determinate Aree Tematiche: 

Idrosfera, Atmosfera, Agenti fisici, Biosfera, Geosfera, Rifiuti, Rischio antropogenico; Rischio 

naturale; Energia, Ambiente e Salute, Monitoraggio e Controllo. 

 Questo lavoro di studio prende in esame il capitolo della Biosfera con particolare riguardo alla 

biodiversità. 

Ogni area tematica è stata articolata nei seguenti paragrafi: 

• Introduzione 

• Quadro sinottico indicatori 

• Descrizione Area Tematica 

• Scheda indicatore 

• Bibliografia 

L’ Annuario, pertanto, è uno strumento di reporting ambientale. La finalità di quest’ultimo, è quella 

di supportare il decision making per lo sviluppo sostenibile trasformando i dati ambientali, spesso 

abbondanti e disaggregati, in informazione ambientale comprensibile. In tal modo si può ottenere 

l'aumento della sensibilizzazione e della comprensione dei trend, delle condizioni, delle cause e 

delle conseguenze delle questioni ambientali da parte di tutti gli enti territoriali. Si tratta di uno 

strumento di lettura dell’ambiente rivolto sia alle tradizionali componenti ambientali quali, aria, 

acqua, suolo, etc., ma affronta anche temi delle diverse pressioni, antropiche e non solo, che da più 

parti operano sulle risorse naturali, ed infine si preoccupa di monitorare le risposte che tali 

“pressioni” scaturiscono sull’ambiente. 

La Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Delibera CIPE 2 agosto 2002, 

n. 57) è il più recente documento nazionale di indirizzo generale che contiene numerose indicazioni 

per l’elaborazione di indicatori di reporting legati al tema biodiversità. 



Pagina 16 di 37 

Gli obiettivi della strategia, sono articolati per aree tematiche, quello di cui ci occuperemo, per la 

selezione degli indicatori in particolare, è “la protezione della biodiversità e il ripristino delle 

situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la 

minaccia agli habitat”.  

Le tecniche di raccolta, prima ancora che gli stessi dati, costituiscono la base del lavoro di reporting 

ambientale. Solo metodi di raccolta riconosciuti e condivisi e come tali adeguati in termini di 

affidabilità e rappresentatività possono garantire la validità dei dati prodotti e la loro migliore 

utilizzazione. 

 

Il dato, attraverso una determinata metodologia di raccolta, elaborazione e rappresentazione, verrà 

configurato come informazione ambientale. 

L’identificazione e l’utilizzo di adeguati indicatori ambientali si dimostra indispensabile per 

misurare e tenere sotto controllo il miglioramento delle prestazioni ambientali. Essi, quindi, 

facilitano la raccolta di dati significativi e permettono un’espressione adeguata delle informazioni 

ambientali. 

Spesso la descrizione dello stato dell'ambiente che ci circonda e la variazione dei fenomeni 

ambientali vengono fatte sulla base di semplici percezioni non adeguatamente avvalorate da un 

approccio scientifico. 

 

1.3.1 Indicatori per il reporting sulla biodiversità 
Gli indicatori selezionati e popolati per il capitolo “Biosfera”, nella loro articolazione tra 

Biodiversità (tendenza e cambiamenti), Aree Protette, Foreste, Paesaggio, Agricoltura Sostenibile 

(in Geosfera), consentono, con qualche limite, di analizzare lo stato di conservazione della 

biodiversità. 

Gli indicatori attualmente popolati per l’Area Tematica “Biodiversità: tendenze e cambiamenti”, 

sono: 

§ Livello di minaccia di specie animali 

§ Livello di minaccia di specie vegetali 

§ Status delle specie presenti nei SIC/ZPS 

§ Habitat Siti Natura 2000 

§ Numero impianti di Acquacoltura 

§ Consistenza dell’attività di pesca 

§ Quantità di pescato per sistema di pesca e gruppi di specie 
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La biosfera viene definita come l’insieme degli organismi viventi e di tutti i fattori che compongono 

l’ambiente in cui questi vivono e con il quale hanno un continuo contatto e interscambio. 

La biosfera rappresenta una realtà continua in equilibrio dinamico. All’interno di questo sistema 

avvengono scambi di materia ed energia e tutto ha un decorso ritmico, continuo e bilanciato.  

Gli effetti delle differenti pressioni sugli ecosistemi sono molto complessi e difficilmente 

rappresentabili; alcuni degli effetti di una grande destabilizzazione della natura sono i cambiamenti 

climatici, la desertificazione, l’alterazione dei cicli dell’acqua, l’erosione, la frammentazione degli 

ecosistemi e la perdita di biodiversità. 

In Europa, attraverso importanti strumenti normativi e di indirizzo, si sta operando per la protezione 

e il ripristino funzionale dei sistemi naturali e l’arresto della perdita di biodiversità, attraverso 

interventi volti non solo ad assicurare la protezione delle singole specie animali e vegetali, ma 

soprattutto a favorire la protezione mediante la tutela e il ripristino del territorio e del paesaggio, e 

la riduzione della frammentazione degli habitat. 

L’Italia è tra i Paesi Europei più ricchi di biodiversità, essenzialmente grazie alla favorevole 

posizione geografica e alla grande varietà, microclimatica e vegetale. In particolare, l’Italia possiede 

la metà delle specie vegetali e un terzo di quelle animali attualmente presenti nel territorio europeo. 

Secondo dati recenti (GIS Natura, MATT, 2005), le specie della fauna italiana vengono stimate in 

oltre 57.000 specie, di cui 1.265 appartengono al subphylum dei Vertebrati, ossia Agnati (5), Pesci 

(568), Anfibi (37), Rettili (55), Uccelli (473) e Mammiferi (127). 

Questa ricchezza di biodiversità è però seriamente minacciata e rischia di essere irrimediabilmente 

perduta. Il quadro relativo ai livelli di minaccia delle specie animali sul territorio nazionale è stato 

delineato in specifiche Liste Rosse, con particolare riferimento alle specie autoctone dei Vertebrati. 

Per la valutazione delle categorie e del grado di minaccia gli autori hanno fatto riferimento alle 

categorie IUCN. Tale sistema di classificazione si basa sul grado di rischio a cui le specie sono 

esposte. Il grado di rischio viene valutato mediante criteri oggettivi e quantitativi. 

Le categorie IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 1994) 

che adottano le seguenti classi di minaccia sono: 

 
-Estinto: taxon per il quale è certo che l’ultimo individuo è deceduto. 

-Estinto in natura: taxon esistente soltanto in coltivazioni (piante), in cattività (animali), oppure con 

popolazioni naturalizzate che si trovano al di fuori dell’areale originario. 

-Gravemente minacciato: taxon ad altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato. 

-Minacciato: taxon ad alto rischio di estinzione in natura nel futuro prossimo e che può diventare 

gravemente minacciato. 
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-Vulnerabile: taxon ad alto rischio di estinzione in natura a medio-lungo termine e che può 

diventare minacciato. 

-A rischio minimo: il taxon non è a rischio né è prossimo a diventarlo. 

-Dati insufficienti: taxon per il quale le informazioni disponibili non sono sufficienti a valutarne il 

grado di rischio. 

-Non valutato: taxon che non è stato valutato secondo i criteri IUCN. 

Le principali cause di minaccia della biodiversità sono legate principalmente all’impatto delle 

attività umane e alla crescente richiesta di risorse naturali e di servizi ecosistemici. In tutto il 

mondo, la presenza dell’uomo ha portato all’alterazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, 

che oggi appaiono per lo più frammentati e soggetti a vari tipi di disturbo. In particolare, vengono 

riconosciute cinque cause principali di perdita di biodiversità: frammentazione, degrado e 

distruzione degli habitat, introduzione di specie esotiche e sovrasfruttamento delle risorse e delle 

specie. 

Quest’ultimo aspetto è legato in primo luogo alla mancanza di norme adeguate o alla mancanza di 

applicazione delle norme esistenti, che regolino, secondo criteri ecologici, l’attività di prelievo, e 

secondariamente, alla raccolta e commercio di specie selvatiche. Queste minacce portano a una 

riduzione della biodiversità, attraverso il degrado degli ecosistemi ed estinzione locale di molte 

specie, rappresentate primariamente dalle più sensibili, le endemiche, le specie rare e quelle 

maggiormente vulnerabili. Talvolta si realizza anche un turnover tra diversi tipi di specie, poiché 

può avvenire la scomparsa spesso irreversibile di molte specie tipiche dell’habitat naturale e la 

contemporanea introduzione di specie esotiche, competitrici e ruderali. 

Passando a un’analisi di maggior dettaglio, tra le cause d’impatto si possono ricordare quelle legate 

alla caccia. 

Una causa di minaccia connessa alla caccia, sebbene si manifesti con dinamiche e impatti diversi, è 

il bracconaggio, ovvero l’uccisione volontaria o accidentale di specie non oggetto di prelievo 

venatorio in base alla legge n. 157 del 1992. La connessione con la caccia è ampiamente 

documentata dal picco di ricoveri presso i Centri di Recupero della Fauna Selvatica in coincidenza 

con la stagione venatoria. Tuttavia fenomeni intensi di bracconaggio si manifestano in occasione 

della stagione migratoria, soprattutto primaverile, nelle valli, coste e piccole isole. 

La legge 11/02/1992, n.157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio, è la legge quadro nazionale in materia di protezione delle specie animali 

selvatiche omeoterme (mammiferi e uccelli) e di attività venatoria. La legge 157 definisce la fauna 

selvatica come “ le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi 

stabilmente e temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”. La legge inoltre 
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regola l’attività venatoria, che è consentita purché non contrasti con le esigenze di conservazione . 

L’attività venatoria è comunque limitata ad alcune specie. Alle Province e alle Regioni autonome 

spetta il compito di emanare norme specifiche relative alle modalità di tutela e gestione della fauna 

selvatica. Tali norme devono rispettare la legge 157, le direttive comunitarie , in particolare la 

Direttiva Uccelli 79/409/UE che viene recepita dalla stessa legge 157, e le convenzioni 

internazionali, in particolare la Convenzione di Berna. 

La legge stabilisce inoltre il divieto dell'uccellagione, l'obbligo degli esami per gli aspiranti 

cacciatori, la validità della licenza su tutto il territorio nazionale e le condizioni per conseguire la 

licenza medesima, le sanzioni penali, ecc. 

Un fattore di minaccia per la biodiversità è costituito dall’introduzione di specie aliene 

potenzialmente invasive. In particolare, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alla fauna 

terrestre, è stata stimata la presenza in Italia di almeno 450 specie aliene, o non indigene, introdotte 

in modo intenzionale o accidentale. 

Per quanto riguarda la tematica natura e biodiversità, il Sesto Programma di Azione per l’ambiente, 

(decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e Comunità Europea per un periodo di 10 

anni), individua le azioni da intraprendere. Il programma si propone di “tutelare, conservare 

ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e 

fauna selvatiche, allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la 

diversità delle risorse genetiche, nell’Unione Europea e su scala mondiale”. 

In base a ciò, sono stati presi in considerazione una serie di indicatori, sul tema biodiversità, 

articolati in tre sezioni. Ognuna di queste prende in considerazione le problematiche di governo del 

territorio che ritroviamo nel Sesto Programma di azione in materia ambientale. Quest’ultimo, pone 

al centro il concetto di indicatore quale strumento utile per organizzare l’informazione ambientale. 

I documenti finalizzati alla revisione e al monitoraggio oltre a comprendere le liste di indicatori 

organizzati per tema, comprende anche lo schema concettuale DPSIR, le problematiche e le 

domande di informazione istituzionale. 

La Comunità europea, per l’attuazione della Convenzione sulla diversità biologica, ha proposto una 

strategia comunitaria per la diversità biologica (COM 1998/0042) ed un Piano di Azione a favore 

della biodiversità (COM 2006/216). Esso individua quattro settori principali e dieci obiettivi; quello 

che prenderò in considerazione riguarda il “Settore 1: La biodiversità nell’UE Obiettivo 1 – 

“Salvaguardare gli habitat e le specie più importanti dell’UE”, dall’impatto che l’uomo ha 

sull’ambiente e in particolar modo il caso del bracconaggio; e l’Obiettivo 5 - Ridurre sensibilmente 

l’impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici sulla biodiversità dell’UE”.  
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Sulla base di questi obiettivi, con il presente lavoro, è stata avviata la definizione di alcuni nuovi 

indicatori che riguardano le specie aliene invasive, a livello di specie di fauna e flora, e il flusso 

migratorio di rapaci e cicogne, nel territorio siciliano. Una volta conclusa la definizione degli 

indicatori e verificata la loro validità, i risultati della ricerca, potranno essere pubblicati 

nell’Annuario dei dati ambientali per supportare le amministrazioni competenti nella pianificazione 

e realizzazione di azioni volte a migliorare l’uso delle risorse esistenti, ma anche per la creazione di 

piani di emergenza e l’adeguamento della normativa in materia. 
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1.4 Le specie aliene invasive 
 

Il problema delle specie invasive non ha ancora ricevuto l’attenzione che merita. Entrando in 

competizione con le specie autoctone, questi veri e propri invasori esterni possono provocare 

ingenti danni ai nostri ecosistemi. 

Analogamente agli altri aspetti che minacciano la salvaguardia della diversità biologia, questa 

tematica non può essere trascurata se vogliamo arrestare la perdita di biodiversità in Europa. 

Le specie invasive non conoscono confini e per poterle monitorare e tenere sotto controllo è 

necessaria un’azione prestabilita. Contenere la minaccia delle specie invasive è uno degli 

obiettivi prioritari del Piano d’Azione a favore della biodiversità adottato dalla Commissione 

europea nel 2006 e approvato dagli Stati membri. 

Una volta che si sono stabilizzate in un territorio, le specie invasive sono molto difficili da 

eliminare. Per tale ragione, è meglio evitarne l’introduzione o trattare il problema con grande 

tempestività. 

Ci sono tre tipi di approccio che si possono adottare per affrontare il problema delle specie 

invasive a seconda della presenza e del livello di diffusione della specie nel paese (Global Invasive 

Species Program – GISP):  

1. Prevenzione nel caso in cui la specie non sia ancora entrata  

2. Sorveglianza per trovare e rimuovere al più presto le specie stanno appena cominciando a 

diffondersi  

3. Valutazione e gestione di quelle specie che si sono già ampiamente diffuse e stabilizzate. 

Il GISP ha sviluppato uno sito web dove viene fatta una revisione esaustiva dei vari metodi 

per affrontare il problema delle specie invasive. 

P r e v e n z i o n e : La soluzione più efficace e’ sicuramente quella di prevenire l’entrata 

delle specie aliene perché, una volta entrate nel paese, cercare di gestirle e’ molto più 

difficile e costoso . Il sito web del GISP indica vie attraverso le quali le specie aliene 

possono essere introdotte e come queste possono essere fermate alla frontiera introducendo 

l’uso di liste ‘bianche’ e liste ‘nere’ . Mentre le liste nere proibiscono l’introduzione di 

specie che si sa già che sono invasive, le liste bianche lavorano sul principio di 

precauzionalità secondo il quale se le conseguenze di un’azione sono potenzialmente 

severe o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica riguardo agli effetti negativi di 
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quell’azione non dovrebbe essere usata come scusa per portare avanti l’azione.  

 

S o r v e g l i a n z a : Le invasioni biologiche sono spesso caratterizzate da un periodo di 

colonizzazione relativamente lento seguito da un periodo di forte espansione . Quindi i 

tentativi di eradicare le specie invasive hanno maggiori probabilità di successo se vengono 

eseguiti prima che la specie si sia diffusa, cioè negli stadi iniziali di colonizzazione. Per 

questo motivo e’ molto importante sorvegliare attentamente per rilevare i segni di presenza 

delle specie invasive per poter agire il prima possibile.  

V a l u t a z i o n e  e  G e s t i o n e  Quando la specie ha colonizzato vaste aree sono 

possibili quattro tipi diversi di azione: eradicazione, contenimento, controllo e mitigazione. 

Spesso e’ molto difficile portare avanti dei progetti di eradicazione per specie invasive ad 

ampia distribuzione perché i progetti sono di difficile realizzazione e molto costosi , ci si 

deve quindi accontentare di misure che contengano, controllino e mitighino gli effetti 

negativi. Purtroppo quando la specie é diffusa sul territorio, é spesso troppo tardi per 

riuscire ad agire efficacemente e si tratta quindi di agire al meglio possibile tenendo conto 

di tutti i fattori tra cui ad esempio gli effetti che la specie invasiva ha sull’economia e sulla 

biodiversità, l’efficacia delle tecniche disponibili a contenere, controllare e mitigare questi 

effetti, i costi, la disponibilità di manodopera specializzata, etc. Nel caso delle specie 

invasive, sono decisamente più efficaci le strategie di prevenzione e sorveglianza, quando 

la specie é ampiamente diffusa é di solito troppo tardi per fare qualcosa di utile. 

Qualora non fosse possibile eliminare la nuova specie o non siano disponibili le risorse necessarie, 

dovranno essere previste misure di monitoraggio a lungo termine. Il “monitoraggio” (ossia lo studio 

sul campo) di specie animali e vegetali e degli habitat, è uno strumento fondamentale per progettare 

le politiche di conservazione della natura. 

Il monitoraggio di questi indicatori può essere campionario o complessivo (su parte o su tutti gli 

individui rilasciati), diretto o indiretto (attraverso osservazioni di segni di presenza), a breve o a 

lungo termine. 

Una tecnica di monitoraggio è data dalla radiotelemetria. Questa è una tecnica ideale per 

individuare rapidamente e identificare senza errore ogni animale, compresi i soggetti deceduti 

(ed eventualmente valutare le cause di morte). 

Altra tecnica consiste nelle marcature colorate e visibili a distanza. Questa può tranquillamente 

sostituirsi alla prima. 
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Per il successo a lungo termine si valutano le caratteristiche demografiche della popolazione 

attraverso l’impiego di tecniche di censimento; ad esempio l’utilizzo di radio collari per verificare 

l’insediamento degli animali, è stato combinato con l’esecuzione di censimenti, diretti o indiretti, 

per valutare l’incremento e la diffusione della popolazione nel tempo (Pedrotti, 1995; Wauters et al. 

1997). 

Un indicatore più preciso del successo a lungo termine, in particolare per le specie a vita lunga, è la 

struttura per sesso o per età della popolazione; questa, oltre a rendere una valutazione agevole, 

consente anche la verifica della formazione dei gruppi sociali tipici per composizione (harem, 

branchi di giovani maschi e linee matriarcali). 

Nel caso in cui i censimenti indichino un mancato insediamento o una mancata crescita della 

popolazione, è comunque indispensabile che venga data comunicazione nell’ambito scientifico sia 

dei tentativi riusciti che di quelli falliti, in modo da agevolare la pianificazione e l’esecuzione di 

altri programmi.  

 

1.4.1 Casi studio 
 

Il progetto di monitoraggio realizzato nel periodo 1999-2000 sulla Nutria, ha permesso di 

evidenziare la situazione di questa specie nelle diverse aree interessate e di ipotizzare le tipologie di 

intervento più idonee a fronteggiare questo problema. La Nutria, è considerata specie non 

integrabile nei nostri ecosistemi e per questo si suggerisce la sua eradicazione. Lo studio è stato 

effettuato all’interno della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (PT). 

Secondo quanto suggerito da Bartolini e Magrini (2002), le associazioni vegetali, presenti nelle aree 

oggetto di studio, sono tra le più svariate. 

La campagna di controllo è stata condotta dagli operatori del Centro di Ricerca Documentazione e 

Promozione del Padule di Fucecchio utilizzando gabbie trappola posizionate lungo gli argini esterni 

delle aree in prossimità dei passaggi utilizzati dalle nutrie. L’intrappolamento si è svolto nell’arco di 

un anno. Le trappole utilizzate consistevano in gabbie dotate di una porta a scatto azionata dalla 

Nutria stessa ogni volta che tentava di portare via l’esca posta all’estremità di un’ asta che regolava 

il meccanismo di chiusura. 

Le trappole venivano ispezionate ogni giorno nelle prime ore della giornata, contestualmente al 

controllo si provvedeva a spostarle nei punti più promettenti e ad armarle con una nuova esca. 

Gli animali catturati venivano trasferiti in una piccola camera stagna dove venivano soppressi con 

metodi eutanasici. 
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Le Nutrie, una volta soppresse erano misurate, pesate e veniva loro determinato il sesso. Si 

verificava inoltre la presenza di ferite, escoriazioni o parassiti del pelo. Nel giro di poche ore dalla 

cattura le nutrie venivano portate ai laboratori della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università 

di Pisa per le analisi necroscopiche ed epidemiologiche. 

Si è cercato di analizzare un campione casuale di dieci Nutrie a settimana, anche se in alcuni periodi 

dell’anno l’ammontare del catturato è stato spesso inferiore a tale quota. Il successo di 

intrappolamento è stato espresso come numero di animali catturati per numero di notti/ trappola 

mensili. Una valutazione degli animali presenti in rapporto alla superficie di ciascuna area è stata 

realizzata utilizzando un indice di cattura (Cocchi, 1997), espresso come segue: 

 

((NC/NT)*100)/S 

 

dove:   NC: N° di individui catturati mensilmente 

NT: Totale delle notti trappola mensili 

S: Superficie in ettari dell’ area considerata 

Subito dopo la soppressione sono state prese, con l’ ausilio di una rotella metrica e una bilancia da 

campo, le seguenti misure: 

1. Peso corporeo 

2. Lunghezza totale 

3. Lunghezza della coda 

4. Lunghezza testa/tronco 

5. Lunghezza del piede posteriore, misurata con esclusione delle unghie 

 

Servendosi delle misure raccolte è stato possibile elaborare l’indice di condizione K (Chapman & 

Harman, 1977, Willner et al. 1979). L’indice fornisce una misura dello stato fisiologico dell’ 

animale indipendente dal peso e dalla taglia e viene definito dalla relazione: 

 

K = Wg /LTT3 

 

Dove: Wg. Peso corporeo espresso in grammi 

LTT: lunghezza testa/ tronco espressa in decimetri 

 

Il fine era quello di valutare l’impatto della Nutria sulla vegetazione palustre. Negli anni 2003 - 

2004 sono state catturate 230 nutrie, di queste 168 sono state sottoposte ad analisi di laboratorio. 
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I risultati della cattura possono essere inficiati dall’ecologia della Nutria. Nel periodo invernale, 

infatti, la scarsità di cibo ad elevato contenuto energetico può spingere le Nutrie a frequentare più 

assiduamente le trappole; mentre in maggio/giugno la maggior mobilità dovuta all’intensificarsi 

dell’attività riproduttiva rende più probabile la cattura. 

L’azione della Nutria sulle comunità vegetali presenta degli aspetti contrastanti. Da un lato, infatti, 

limita l’espansione del canneto e quindi ne riduce la concorrenza sulle altre specie mentre da un 

altro provoca un impoverimento specifico della comunità vegetale. 

Si è potuto riscontrare che il pascolamento della Nutria determina una diminuzione della densità 

degli steli per m2, e si ha, quindi, un maggiore sviluppo delle specie annuali (Bidens sp., Abutilon 

theophrasti), che si avvantaggiano maggiormente di questa riduzione di concorrenza. Sembra, 

invece che il roditore non svolga alcuna azione di controllo su Amorpha fruticosa, i cui polloni 

hanno un ritmo di proliferazione tale da annullare l’effetto della predazione dell’animale. 

Nel controllo, non sono stati riscontrati danni alle cortecce di Populus alba ed Alnus glutinosa, ciò 

suggerisce che la Nutria si rivolga a tali alimenti solo in caso di mancanza di fonti di cibo 

alternative. 

Le piante strettamente acquatiche, radicate (rizofite) oppure liberamente natanti o flottanti 

(pleustofite), tipiche di ambienti lentici, sono quasi totalmente scomparse: non solo non sono state 

rinvenute le entità di maggiore pregio, come Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata e 

Salvinia natans, ma anche le specie un tempo ampiamente diffuse, come Lemna minor e Lemna 

gibba, sono risultate localizzate. 

È ancora presente Azolla caroliniana, mentre sono recentemente scomparse Nymphoides peltata e 

Nuphar lutea. Ai margini dei chiari, man mano che l’acqua si ritira, fa il suo ingresso una 

vegetazione ad elofite caratterizzata da Butomus umbellatus, Sparganium erectum, Eleocharis 

palustris ecc. 

Le superfici non sfalciate sono di gran lunga le più omogenee dal punto di vista floristico. 

L’associazione dominante è il fragmiteto. Lungo i canali e fossi sono presenti grandi gerbi di Carex 

elata, molti dei quali risultano danneggiati dalla Nutria che li utilizza come posatoi. Sono inoltre 

presenti Amorpha fruticosa, Lythrum salicaria, Solanum dulcamara e Calystegia sepium. E’ 

presente in maniera puntiforme Schoenoplectus lacustris. 

Le zone che vengono sfalciate annualmente sono caratterizzate da una notevole eterogeneità. Le 

specie dominanti sono: Phragmites australis, Echinochloa crus-galli, Polygonum sp. pl., Bidens sp. 

pl., Rumex sanguineum, Cyperus eragrostis. Altre specie caratteristiche sono: Butomus umbellatus, 

Amaranthus retroflexus, Cyperus michelianus e Alisma plantago-aquatica. 
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Lungo gli argini più frequentati dai visitatori è presente una vegetazione ruderale caratterizzata da 

Artemisia vulgare, Lactuca scariola, Raphanus raphanistrum, Conyza canadensis, Urtica dioica 

ecc. Sono inoltre presenti specie arboree quali Populus alba (in alberete antropiche, lungo alcuni 

argini), Ulmus Minor e Alnus glutinosa. 

Per quanto riguarda il censimento sui segni di presenza, si è visto che la Nutria utilizza scivoli 

tradizionali per accedere all’acqua. Questo provoca dei sentieri più o meno marcati sugli argini con 

conseguente erosione degli stessi. Tali scivoli possano essere considerati come un indice 

dell’abbondanza relativa degli animali in una data zona. 

Al fine di verificare quale relazione intercorra tra numero di scivoli utilizzati e la presenza numerica 

dell’animale, si sono approntati dei percorsi, da svolgersi regolarmente, nel quale si procedeva al 

censimento degli scivoli utilizzati sul totale di quelli rilevati lungo il percorso stesso. I rilievi sono 

andati avanti parallelamente all’avanzamento delle operazioni di cattura, al fine di avere un 

immediato riscontro tra numero di scivoli rilevato e animali catturati. 

Camminando lungo gli argini, si contavano gli scivoli che apparivano inequivocabilmente utilizzati 

la notte prima sul totale degli scivoli presenti. La mattina presto sono molto ben evidenti le tracce di 

umidità lasciate dalla Nutria sullo scivolo o nelle sue immediate vicinanze. Gli scivoli utilizzati 

venivano riportati sulla scheda di rilevazione dividendoli in tre categorie, a seconda del grado di 

erosione: 

Erosione avanzata: grave erosione dell’ argine, assenza di vegetazione sullo scivolo 

Erosione media: erosione evidente. Ma c’è ancora vegetazione sullo scivolo 

Erosione nulla: scivoli aperti tra la vegetazione poco prima del rilievo (erba abbattuta) 

Dagli studi effettuati si è visto come vi sia stata una evidente diminuzione degli scivoli scarsamente 

erosi e di quelli molto erosi, almeno fin quando non si sono interrotte le catture. Il conteggio degli 

scivoli poco e molto erosi contiene in se un ulteriore dato rispetto alla semplice conta degli scivoli 

utilizzati o di quelli ascrivibili alla categoria “erosione media”. Ricordando infatti che la Nutria 

utilizza preferenzialmente scivoli già utilizzati, si possono considerare gli scivoli aperti da poco 

(erosione scarsa) come un indice dell’attività sugli argini. E’ infatti probabile che argini frequentati 

da un elevato numero di individui presentino un più elevato numero di scivoli “nuovi”, non 

utilizzati per accedere all’ acqua o per montare sull’argine, ma per spostamenti occasionali. 

D’altra parte, un ragionamento analogo si può fare per gli scivoli “a grave erosione”. La loro 

progressiva scomparsa dall’argine sembrerebbe dimostrare che un sempre minor numero di Nutrie li 

ha frequentati, al punto di potere permettere alla vegetazione di tornare a coprirli. 

Risultati ottenuti dai test effettuati sugli IKA, l’Indice Kilometrico di Abbondanza, (= N° scivoli / 

perimetro aree umide in Km) degli scivoli, dimostrano come, ci sia una forte correlazione tra IKA e 
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IC, a riprova dell’ effettivo successo delle catture. Tuttavia, non sembra che la semplice conta degli 

scivoli possa essere sufficiente per descrivere sinteticamente la densità di Nutria in una certa zona. 

Si tratta infatti di un parametro che dipende da troppe variabili.  

Dai dati raccolti, non sembra che catture su aree ed intervalli di tempo limitati siano in grado di 

contrastare il tasso di incremento della popolazione, favorito dall’elevato potenziale riproduttivo e 

dai processi migratori. Sarebbero quindi necessari sforzi di cattura imponenti e prolungati nel 

tempo, i quali, però, comporterebbero uno sforzo economico difficilmente sostenibile dalla Pubblica 

Amministrazione. Si pone quindi il problema della reale opportunità degli interventi di 

eradicazione. Allo stato attuale solo in Gran Bretagna si è ottenuta l’estinzione totale della specie, 

ma ad un costo estremamente superiore a quanto originariamente previsto. Bisogna inoltre ricordare 

che nel Regno Unito la Nutria presentava un areale puntiforme con popolazioni facilmente 

individuabili su aree ristrette. In Italia, invece, la distribuzione della specie è molto più uniforme, se 

si escludono le piccole popolazioni isolate del Magra, in Liguria, del fiume Irminio, in Sicilia e del 

lago Mulargia in Sardegna. Per di più le aree umide dell’Italia centrale, ed in modo speciale quelle 

del Bacino del Po, sono strettamente interconnesse da diversi corsi d’acqua difficilmente 

controllabili. 

La rimozione della Nutria su scala nazionale, quindi, appare di difficile attuazione. Anziché 

concentrare grandi sforzi di intrappolamento su intervalli di tempo limitati è preferibile 

programmare le catture in modo che ricadano nei periodi in cui la Nutria è maggiormente 

riproduttiva, ovvero in novembre e all’inizio della primavera. Il controllo delle popolazioni di 

Nutria favorirebbe una ripresa delle specie vegetali maggiormente selezionate dal roditore, in primo 

luogo delle Ninfee. Sicuramente ne trarrebbero benefico anche le specie animali che competono con 

la Nutria per lo spazio o per il cibo. 

Negli ultimi anni, in Europa e nel resto del mondo il numero di specie invasive è cresciuto in 

maniera significativa e rappresenta oggi una delle principali cause della perdita di diversità 

biologica. 

Altro caso di notevole interesse è la presenza di un’alga tossica, Caulerpa taxifolia, che ha causato 

gravi problemi nel Mar Mediterraneo. Molte regioni dell’Europa occidentale hanno subito ingenti 

danni ambientali ed economici a causa della cozza zebra (Dreissena polymorpha), un mitile che 

ostruisce le prese d’acqua dei sistemi idrici ed entra in competizione con le popolazioni indigene di 

molluschi d’acqua dolce. 

Un altro effetto potenzialmente nocivo è la possibilità di ibridazione con le specie autoctone, 

verificatasi ad esempio tra il gobbo della Giamaica (Oxyura jamaicensis) e il suo congenere nativo, 

il gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala). 
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Le specie alloctone invasive sono fonte di grande preoccupazione anche in termini socioeconomici. 

Un recente rapporto stima a 12 miliardi di euro circa l’ammontare annuo dei danni e del costo delle 

misure di controllo delle IAS in Europa. E si tratta di una stima prudente, calcolata sulla base delle 

spese documentate disponibili. La cifra reale è probabilmente molto più elevata, poiché numerosi 

paesi hanno iniziato soltanto di recente a tenere una contabilità delle spese indotte dalle IAS. Basti 

pensare, a tale proposito, ai problemi che le invasive infestanti generano nei comparti 

dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquicoltura. Le IAS, inoltre, possono rivelarsi 

nocive anche per la salute umana poiché veicolano malattie e causano allergie o lesioni cutanee. 

La linfa velenosa della panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum) ad esempio, contiene 

una sostanza che provoca vesciche urticanti, mentre l’Ambrosia dalle foglie d’Artemisia (Ambrosia 

artemisiifolia) può scatenare attacchi di asma e raffreddore da fieno. 

Un altro esempio che possiamo fare è dato dalle formiche guerriere. Queste, secernono sostanze 

che impediscono la nascita di nuovi individui aventi lo stesso ruolo nella colonia: troppi guerrieri 

aumenterebbero solo la competizione mentre la schiusa viene in questo modo «pilotata» verso la 

creazione di nuove operaie, fondamentali ad accudire tutte le altre formiche presenti. 

Una specie di formica da anni desta un crescente interesse da parte di molti studiosi, soprattutto 

negli Stati Uniti: la «red fire ant» (Solenopsis invicta). Questa «formica di fuoco», chiamata così a 

seguito del bruciore intenso causato dalla sua puntura, giunse accidentalmente in Alabama dalle 

foreste brasiliane via nave negli anni 30 e in seguito alla sua aggressività e adattabilità si diffuse 

rapidamente. È una specie onnivora e in seguito alle sue dolorose punture (simile a quello delle 

vespe), ha costretto numerosi contadini ad abbandonare i propri campi dopo infruttuosi tentativi 

d'eliminazione tramite veleni per formiche, gas ed esche avvelenate. Sebbene possa sembrare una 

reazione esagerata, una persona che involontariamente disturbasse un formicaio si troverebbe 

centinaia di formiche sul proprio corpo in meno di dieci secondi. Oltre ad essere particolarmente 

aggressive sono in grado di colpire ripetutamente e numerosi sono stati i casi di shock anafilattico 

che si sono registrati sul territorio americano. Almeno 11 Paesi negli Stati Uniti sono ormai 

colonizzati ed altri sono stati raggiunti dalle prime avanguardie. Questa specie causa numerosi 

danni sul territorio dove si insedia: rovina le coltivazioni sia direttamente, sia indirettamente 

proteggendo insetti dannosi per specie coltivate; aggredisce piccoli animali causandone spesso il 

decesso; ha distrutto numerosi impianti elettrici di abitazioni, segnaletiche stradali e aeroporti, 

attratta probabilmente dai campi elettrici prodotti dai medesimi; ha inoltre causato in diverse aree il 

collasso di strade asportando materiale sottostante lo strato d'asfalto. Per questi e numerosi altri 

motivi è considerata invasiva sul suolo degli Stati Uniti. Per rendersi conto del potenziale di 

espansione della «red fire ant» basti pensare che in un acro di terreno a prateria si possono insediare 
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dalle 20 alle 50 colonie e che numerose di esse possono essere definite «multiple queen colonies» 

avendo da 10 a 100 regine, ciascuna delle quali è in grado di deporre fino a 1.500 uova al giorno. 

Solo sul suolo americano si è già ampiamente superato, secondo stime ufficiali, il milione di 

miliardi di esemplari di questa specie. Sono numerosi gli esperimenti che l'uomo ha provato nel 

tentativo di contenere la specie ma quasi nessuno ha sortito l'effetto desiderato anche perché spesso 

venivano eliminate le formiche più «esterne» ma la regina situata nelle camere più profonde del 

nido rimaneva illesa e intatto rimaneva quindi il potenziale riproduttivo della colonia. 

L'unico rimedio veramente efficace fu l'introduzione di un nematode, Neoaplectana carpocapsae: 

con una sola applicazione, la specie era in grado di «inattivare» l'80% dei formicai trattati. Un altro 

nematode (Pyemotes tritici) ha invece un successo pari al 70% anche se questa specie crea dermatiti 

agli essere umani. Da anni in molti Paesi (Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda) si 

discute di prevenzione e, nel caso di fallimento di questa, di eliminazione delle specie esotiche 

invasive; la «red fire ant» rappresenta uno dei «classici» esempi che si utilizzano, nelle Università 

di tutto il mondo per illustrare il potenziale invasivo di alcuni organismi viventi. Questa specie, 

nelle foreste brasiliane dove risulta nativa, occupa una ben determinata nicchia ecologica contenuta 

da altre specie e da un ambiente ostile. Imbarcata accidentalmente ha raggiunto territori assai meno 

ostili, abitati da specie di formiche combattive ma senza dubbio abituate ad un'aggressività inferiore 

rispetto alle «colleghe» brasiliane, dando origine ha una delle più infestanti colonizzazioni avvenute 

nel mondo animale dopo quella umana. Nella maggior parte dei casi le specie una volta introdotte 

non si riescono a eradicare in maniera soddisfacente. Questo generalmente avviene in quanto nel 

momento in cui si individua una nuova «minaccia biologica» questa è probabilmente già 

naturalizzata nell'ambiente e quindi soluzioni specie-specifiche (ossia efficaci solo per l'esotico 

invasore) non sono spesso rintracciabili o hanno costi proibitivi in relazione al numero di esemplari 

e alla distribuzione degli stessi nel territorio. La prevenzione è senza dubbio il migliore strumento 

contro le specie invasive: eliminare milioni di miliardi di formiche dal territorio americano rimarrà 

probabilmente un'illusoria speranza ma se fossero state spese risorse per monitorare gli accessi al 

suolo americano, si sarebbero forse fermate quelle poche e sparute colonizzatrici brasiliane, con un 

risparmio di milioni di dollari. Sicuramente negli anni ‘30 non si aveva la consapevolezza odierna 

sul problema ma anche negli ultimi anni il sistema presenta numerose lacune: la specie nel 2001 ha 

raggiunto le coste australiane e, anche se molto tempestivamente, nei mesi successivi all'ingresso 

della specie sul territorio si è dato il via al National Fire Ant Eradication Program, la lotta presenta 

un esito incerto essendo la formica già ben insediata nel territorio australiano. 
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Disporre di informazioni affidabili e precise sulle specie invasive alloctone in Europa è un elemento 

essenziale per prevenire la diffusione e limitare l’incidenza delle IAS, nonché per attuare strategie 

di controllo efficaci e mirate. Varie istituzioni ed organizzazioni regionali ed europee hanno 

prodotto elenchi e atlanti delle specie esotiche che esercitano un’influenza sulla nostra salute, le 

attività economiche e la diversità biologica, come ad esempio il progetto DAISIE (Delivering Alien 

Invasive Species Inventories for Europe). Tale progetto è finanziato dall’U.E. con lo scopo di creare 

un catalogo delle specie alloctone, da utilizzare come base per le azioni di controllo e prevenzione 

delle invasioni biologiche. I dati raccolti da DAISIE, evidenziano un aumento dell’incidenza di 

specie esotiche in tutti i gruppi tassonomici e gli ecosistemi europei e censiscono per il territorio 

europeo, 11494 specie aliene terrestri e acquatiche (ROY, 2008). 
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1.5  Il flusso migratorio di alcune specie di uccelli 
  

Esistono molte specie faunistiche che possono essere prese come indicatori dello stato ambientale, 

alcune evidenziano particolari condizioni legate a microhabitat, come gli artropodi, altre ci parlano 

di modificazioni indotte dall’uomo, come ad esempio alcune specie generaliste, altre ancora ci 

possono servire per comprendere fenomeni in divenire, come i cambiamenti climatici. 

Gli uccelli, per il notevole contributo che danno alla biodiversità e per l’attrazione che da sempre 

hanno avuto nei confronti dell’uomo, sono ben conosciuti, sono sottoposti a studi e le loro 

popolazioni sono continuamente censite, di conseguenza si possono considerare ed utilizzare come 

importanti indicatori ecologici. Essi sono ricordati in diverse Convenzioni internazionali ed esiste 

persino una Direttiva dell’Unione Europea che prende il nome di “Direttiva Uccelli”. Questa 

prevede che le specie oggetto di prelievo in deroga, debbano essere cacciate solo in “piccole 

quantità”, solo in casi eccezionali, solo in modo selettivo e solo in condizioni rigidamente 

controllate. 

L’istituto delegato dallo Stato a definire le “piccole quantità” prelevabili è l’INFS: Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA. 

Inoltre, i rapaci possono essere utilizzati per misurare categorie ecologiche ampie e mutevoli, su 

periodi medio-lunghi, e i rapaci migratori in particolare ci permettono di valutare lo stato 

dell’ambiente su territori diversi e distanti fra loro e sono degli indicatori biologici complessi, come 

complesse sono le loro esigenze nelle varie stagioni. 

Monitorare lo stato di salute dei rapaci migratori significa quindi misurare lo stato di salute dei vari 

ambienti: di nidificazione, di transito, di svernamento. Significa seguire l’evolversi delle condizioni 

ecologiche di continenti diversi e l’influenza dell’impatto che l’uomo ha su di loro. 

La migrazione può essere definita come un movimento che implica un cambiamento di habitat, 

ricorrente periodicamente ed in direzione alternata. Tale definizione, sebbene non sufficientemente 

ampia per descrivere una più vasta serie di movimenti (dispersione, nomadismo, movimenti locali), 

può essere ritenuta valida nel caso della migrazione di molte specie di uccelli (ciconiformi, 

accipitriformi, caradriiformi, molti passeriformi) in risposta ai periodici cambiamenti della 

disponibilità di cibo. 

Un grave problema che queste specie devono affrontare è quello del bracconaggio. I bracconieri 

uccidono qualsiasi specie gli capiti a tiro, dalla più comune alla più rara. Nonostante il 

bracconaggio sia fortemente diminuito, sono molti i rapaci che giungono nei punti di osservazione 

con il piumaggio palesemente danneggiato da fucilate. Un altro tipo di bracconaggio è quello 

perpetrato per mezzo di richiami elettronici. Ma grazie alle attività del Corpo Forestale Regionale, 

ogni anno vengono sequestrate decine di richiami e fermati numerosi bracconieri. 
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1.5.1  Casi studio 
A partire dalla seconda metà degli anni novanta il Parco Naturale Alpi Marittime ha dato avvio al 

“Progetto MIGRANS” sullo studio della migrazione visiva del territorio Italiano. 

Scopo della ricerca è quello di valutare la direzione di volo e l’importanza dei flussi migratori di 

rapaci diurni e cicogne durante la migrazione post riproduttiva. 

Il Progetto MIGRANS prevede, inoltre, un coordinamento dei diversi siti di studio della migrazione 

visiva (autunnale e primaverile) per l’Italia in generale, con la pubblicazione di un periodico 

semestrale: INFOMIGRANS. 

Per ogni sito individuato è stata elaborata una tabella con indicazioni sul numero di individui 

osservati in migrazione, durante gli anni per i quali erano disponibili dati. 

Nel caso dei rapaci, quando possibile, sono state valutate le direzione di volo principali, espresse in 

percentuale di migratori per ogni direzione di allontanamento individuata, e indici orari di 

migrazione (IM) allo scopo di confrontare l’importanza dei flussi migratori: 

 
IM = n° individui / n° ore di osservazione 
 
Le direzioni di volo vengono poi rappresentate graficamente mediante grafici a radar con 

indicazione dei principali punti cardinali. Ogni sito è stato georeferenziato e mappato, e viene 

indicato il numero totale degli individui in migrazione e l’indice orario per le principali specie di 

rapaci. 

I risultati ottenuti sulle migrazioni dei rapaci permettono di: 

• individuare le principali “bottle-neck” e i corridoi di volo; 

• valutare la fenologia delle diverse specie; 

• valutare il trend demografico. 

 

Lo stretto di Messina costituisce uno dei bottle-neck (colli di bottiglia) più importanti attraverso i 

quali passano uccelli migratori e veleggiatori. Qui, soprattutto nel periodo primaverile, si può 

osservare direttamente l’arrivo di rapaci migratori, soprattutto del Falco pecchiaiolo (10 mila di 

esemplari attesi) provenienti dall’Africa lungo il canale di Sicilia e diretti verso il Nord-Europa. 
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Rapaci e cicogne, provenienti dall’Africa, rischiano di trovare l’accoglienza dei bracconieri. 

Sfiniti dal lungo volo, questi uccelli planano a bassa quota sulla costa dove i bracconieri li aspettano 

per ucciderli a fucilate, appostati in bunker fissi di legno o cemento o addirittura nei terrazzi delle 

abitazioni, nonostante la caccia sia chiusa da oltre tre mesi e queste specie siano superprotette dalla 

legge. Le vittime privilegiate sono il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), chiamato “Adorno”, che 

costituisce più della metà del totale dei rapaci in migrazione sullo Stretto in questo periodo, ma 

anche altre specie come il falco di palude (Circus aeruginosus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il 

falco cuculo (Falco vespertinus), il lodolaio (Falco subbuteo), varie specie di Albanella (minore 

Circus pygargus e pallida Circus macrourus), il gheppio (Falco tinninculus), il capovaccaio 

(Neophron percnopterus), oltre alla cicogna bianca (Ciconia ciconia) e nera (Ciconia nigra). 

Sin dal 1981 il WWF Italia, l’Associazione Mediterranea per la Natura (MAN) e la NABU hanno 

avviato una lunga campagna di repressione e prevenzione del bracconaggio e sin dal 1984 

organizzano ogni anno un campo internazionale per contrastare la strage primaverile. Questa attività 

ha portato a grandi risultati: il bracconaggio è stato drasticamente ridotto e gli uccelli che passano 

ogni primavera sono a poco a poco aumentati, come è possibile costatare dai dati riportati nella 

seguente tabella. 

 



Pagina 34 di 37 

Anno 
Rapaci 
e 
cicogne 
censite 

Spari a 
rapaci 
e 
cicogne 

1984 3.198 1.185 
1985 3.210 506 
1986 8.868 367 
1987 5.705 205 
1988 6.186 263 
1989 9.854 241 
1990 12.303 269 
1991 7.751 139 
1992 27.581 99 
1993 24.669 97 
1994 14.522 37 
1995 18.669 27 
1996 22.085 15 
1997 23.466 15 
1998 24.037 17 
1999 26.916 35 
2000 34.393 5 
2001 22.031 23 
2002 26.055 21 
2003 35.877 15 
2004 21.434 2 
2005 22.528 0 
2006 31.148 3 
2007 38.367 3  

Fonte: Associazione Mediterranea per la Natura (http://www.migrazione.it/Ita/home.htm). 

 

Durante il primo anno di campo (1984) si son registrati 3.198 rapaci e 1185 spari, nel 2000: 34.302 

rapaci e 5 spari. Nella primavera del 2007 si è assistito ad una migrazione spettacolare, con 38.367 

rapaci, dei quali oltre 33.000 Falchi pecchiaioli, la specie più comune. Nel 2008 le frequenti 

sciroccate hanno reso meno numeroso il transito dei migratori, che però è stato di oltre 31 mila 

rapaci in meno di due mesi ma purtroppo, in alcuni giorni, in occasione di forti transiti di rapaci 

anche a bassa quota, ci sono stati degli spari. Senza tali Associazioni, la situazione potrebbe 

regredire e molti bracconieri potrebbero ricominciare a sparare come un tempo rischiando così di 

perdere i grandi risultati ottenuti in un lungo periodo. I pericoli naturali che i migratori affrontano 

durante il volo sono infiniti, ai quali si devono purtroppo aggiungere quelli di origine umana diretta 
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(bracconaggio) e indiretta (perdita di habitat idonei per riprendere le forze, infrastrutture aeree che 

provocano impatti mortali). Riuscire a ridurre e far scomparire una delle minacce più gravi al loro 

volo è senza dubbio un’azione importantissima per la conservazione sia di specie comuni che di 

specie più rare e minacciate. 

Altro importante progetto è quello dei “Rapaci Migratori LIPU”. Questo è stato realizzato grazie al 

contributo della LIPU-UK e dall’AISPA (Anglo Italian Society Protection Animals), un lavoro di 

monitoraggio concentrato nel periodo di massimo passaggio del Falco pecchiaiolo, Pernis apivorus, 

in 5 differenti siti: Stretto di Messina, Pantelleria, Marettimo, Ustica e Panarea. Tra i 5 bottle-neck 

indagati, Ustica risulta essere quello più significativo per il passaggio del Gruccione (anno di 

riferimento è il 2008). 

Nel 2007 è stato montato un campo d’inanellamento anche nell’isola di Linosa per le due settimane 

a cavallo dello stesso periodo e sono stati inanellati oltre 1600 uccelli. 

Negli anni 2002-2008 l’esperienza è stata ripetuta anche nel periodo autunnale (prime tre settimane 

d’ottobre). Ad Ustica, dove tale attività è stata sponsorizzata dalla Provincia Regionale di Palermo, 

ente gestore della Riserva Naturale di Ustica, sono stati inanellati oltre 22.000 uccelli in nove anni 

di attività primaverile e circa 13.500 in sei anni di attività autunnale. A Marettimo, in cinque anni di 

attività primaverile sono stati inanellati circa 10.000 uccelli e circa 6.000 in quattro anni di attività 

autunnale. Nel 2009 sarà realizzata una campagna di inanellamento nell’isola di Lampedusa, sia in 

primavera che in autunno, con la collaborazione di Legambiente. Attraverso censimenti regolari 

effettuati in siti chiave, per le migrazioni sono stati raccolti numerosi dati che hanno consentito di 

chiarire alcune rotte preferenziali delle specie migratrici. 

 

 
Mist-nets posizionate per la cattura degli Uccelli migratori a scopo di inanellamento nell’isola di Ustica 
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Il merlo dal collare è un Turdide poco frequente durante la migrazione in Sicilia; di 
tanto in tanto la sua presenza è avvertita nelle isolette durante la migrazione autunnale. 

 

Tali informazioni sono fondamentali per una adeguata conservazione degli uccelli migratori e 

queste permettono di: 

• ridefinire il sistema delle ZPS (Zone a Protezione Speciale) presenti nei siti oggetto 

di studio; 

• individuare lungo i corridoi di volo le aree di maggiore interesse dove adottare le 

adeguate misure di conservazione negli ambiti dei piani faunistico-venatori; 

• individuare le aree Natura 2000 dove adottare misure agroambientali nell’ambito del 

PSR (Programmi di Sviluppo Rurale) 2007-2013 idonee alla conservazione dei 

migratori. 

In futuro ci si augura : 

• la continuazione del monitoraggio nei siti più importanti; 

• una maggiore standardizzazione nella raccolta dei dati; 

• un maggiore coordinamento a livello locale e nazionale; 

• la definizione di nuovi argomenti di ricerca correlati con la migrazione. 

 

Per poter monitorare lo status e la biologia riproduttiva delle specie, possiamo rifarci ad uno studio 

portato avanti dall’Università di Urbino sul Nibbio Reale, basato su tre parametri: 

1. Campionamento per indice chilometrico di abbondanza (IKA), con periodicità mensile. 

2. Censimento, distribuzione, selezione degli habitat e dati riproduttivi delle coppie individuali. 

Il censimento è stato effettuato alla fine dell’inverno, mediante la ricerca dei nidi dalle dimensioni e 

dalla forma adatte alla nidificazione del nibbio reale e mediante il controllo, durante la stagione 
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riproduttiva, delle aree di bosco su cui si osservavano nibbi, singoli o in coppia, con comportamenti 

legati alla riproduzione (trasporto di materiale per la costruzione del nido, voli nuziali, scambi di 

preda, difesa territoriale). Nel 2002, sono stati inanellati e marcati al nido 13 giovani, a cui è stato 

prelevato anche un campione di sangue per la determinazione del sesso. Da novembre a febbraio 

(periodo non-riproduttivo) è stato condotto, oltre al campionamento IKA, anche un campionamento 

dei nibbi reali svernanti, mediante il conteggio degli individui presenti nei dormitori comuni (roost). 
Tali roost sono stati poi monitorati mensilmente per stimare il numero di nibbi che in essi si 

raggruppavano. Dai risultati ottenuti nel corso di questi studi, è quindi emerso che la densità dei 

nibbi nella parte più settentrionale del Parco Nazionale del Pollino è paragonabile a quella media 

riscontrata in Spagna (Viñuela et al., 1999) e in Austria (Gamauf, 1995), ma è piuttosto bassa se 

confrontata con quella tedesca (Nicolai, 1997). Inoltre, il successo riproduttivo medio risulta essere 

tra i più bassi in Europa. 

3. Conteggio invernale degli individui ai roost. 

 
 


