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Prefazione 

Questo progetto rappresenta il primo tentativo di dare organicità ad una serie di monitoraggi legati 

all'avifauna promossi e realizzati dai Guardiaparco dell'Ente RomaNatura. Monitoraggi della fauna ornitica 

sono stati svolti, ormai da anni, in particolare all'interno della RNR di Decima Malafede. Nel  2014 è stato 

possibile estendere tali progetti ad altre Aree Protette gestite dall'Ente RomaNatura, coinvolgere un 

numero più alto di Guardiaparco nel monitoraggio ed aumentare il numero di specie interessate da tali 

monitoraggi. Tale sforzo è stato possibile grazie alla professionalità dei Guardiaparco e alla sensibilità dei 

dirigenti di RomaNatura. Molto importante la collaborazione di soggetti esterni che hanno dato un 

contributo fondamentale. Tra questi il Prof. Giuseppe Bogliani dell'Università di Pavia, relativamente al 

progetto sul Nibbio bruno, la Direzione Ambiente della Regione Lazio con Maria Cristina Saltari e Jacopo 

Cecere dell'ISPRA che hanno supervisionato la richiesta del prof. Bogliani di catture di Nibbi bruni a scopo 

scientifico. Inoltre fondamentale è stata la partecipazione dell'Associazione Ornis Italica che ha messo a 

disposizione diverse attrezzature nonché una lunga esperienza nel campo del monitoraggio delle cassette 

nido e del marcaggio degli uccelli. Infine va ricordato il contributo di altri ornitologi che frequentano la RNR 

di Decima Malafede a scopo di ricerca e che hanno partecipato a titolo di volontari a questi monitoraggi 

nonché la disponibilità di Terna per il monitoraggio delle cassette nido. 

I risultati di questa sinergia di forze sono stati all'altezza delle aspettative e, come si può vedere dalle 

pagine di questa relazione, le informazioni raccolte sono un significativo passo avanti sia rispetto alla 

conoscenza del patrimonio ambientale delle Aree Protette gestite dall'Ente RomaNatura, sia 

nell'organizzazione dei monitoraggi gestiti con risorse interne. La relazione è divisa in quattro capitoli 

ciascuno dei quali riguarda un differente monitoraggio svolto nel corso dell'anno 2014.  
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ECOLOGIA DEI RAPACI SVERNANTI 

 

Gli uccelli rapaci al di fuori del periodo riproduttivo mostrano una maggiore mobilità sul territorio essendo 

spesso legati più alle disponibilità trofiche che non ad un territorio definito (Newton 1979). Inoltre nell'area 

Mediterranea durante la stagione invernale il numero di alcune specie aumenta grazie all'arrivo dei 

contingenti migratori provenienti dall'Europa centrale e settentrionale. In particolare le specie più comuni 

all'interno della nostra regione durante i mesi invernali sono il Gheppio (Falco tinnunculus) e la Poiana 

(Buteo buteo) che raggiungono densità considerevoli soprattutto nelle aree di pianura. Questo 

monitoraggio è mirato alla conoscenza delle densità e delle preferenze ambientali di queste specie di 

predatori presenti in inverno in tutte le aree protette gestite dall'Ente RomaNatura. 

 

Metodi 

Sono state selezionate 5 Aree Protette per il presente monitoraggio, in particolare si tratta delle seguenti 

Riserve Naturali Regionali: Decima Malafede, Marcigliana, Tenuta dei Massimi, Insugherata e Monte Mario. 

Data la differenza di estensione tra le prime due, localizzate al di fuori del Grande Raccordo Anulare,  e le 

altre tre, si sono scelti due metodi di indagine differenti. Nelle due aree a maggior estensione sono stati 

effettuati transetti su strada mentre nelle aree più piccole si è scelto di utilizzare i punti di osservazione 

(Fig.1). Il periodo di indagine è stato compreso tra il 9 dicembre 2013 e il 26 febbraio 2014. I transetti su 

strada sono stati percorsi con autoveicolo percorrendoli ad una velocità non eccedente i 35 km/h in 

assenza di precipitazioni atmosferiche (Bibby et al. 2000). Nella RNR della Marcigliana sono stati utilizzati 6 

transetti per un totale di 36 km (Fig.2b); nella RNR di Decima Malafede sono stati utilizzati 7 transetti per 

un totale di 45 km (Fig.2a). Nelle tre Riserve interne al G.R.A. sono stati utilizzati nove punti di osservazione 

(Fig.1), tre per ogni area protetta. I punti di osservazione sono stati selezionati in maniera tale da avere una 

visuale il più ampia possibile su un'area della Riserva e in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni di 

campo visivo tra i diversi punti utilizzati. Per ogni rapace osservato sono stati raccolti i seguenti dati: data, 

ora, specie, numero di individui, lato della strada rispetto alla direzione di marcia, tipo di uso del suolo, 

quota, coordinate geografiche, se l'animale era in volo o posato. Nella Riserva di Decima Malafede è stato 

utilizzato anche un telemetro laser per determinare la distanza del rapace osservato dal transetto. Il 

monitoraggio è stato effettuato in assenza di pioggia o nebbia. Il protocollo di rilevamento era stato 

precedentemente discusso con i rilevatori. Per i transetti è stato calcolato l'Indice Chilometrico di 

Abbondanza (IKA numero di individui/km percorsi), per i punti di osservazione è stato calcolato un Indice 

Puntuale di Abbondanza (IPA numero medio di individui/numero punti di osservazione; Brichetti & 

Gariboldi 1997). 
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Figura 1 - Punti di 

osservazione utilizzati 

all'interno delle RNR 

dell'Insugherata (a), di 

Monte Mario (b) e della 

Tenuta dei Massimi (c). 
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Figura 2 - Transetti su strada 

utilizzati nella RNR di Decima 

Malafede (a) e nella RNR della 

Marcigliana (b). 
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Il monitoraggio dei rapaci svernanti nella RNR di Decima Malafede, dove è stato registrato il maggior 

numero di contatti, ha permesso un'analisi relativa all'uso del suolo di maggiore dettaglio. In particolare 

attraverso il GIS è stato calcolato l'uso del suolo con il Corine Land Cover, l'area calcolata è stata quella 

compresa all'interno della RNR di Decima Malafede esclusa l'area della Solforata di Pomezia ed incluse le 

aree limitrofe alla Riserva. Le categorie di uso del suolo considerate sono state:  

• Boschi 
• Coltivazioni permanenti e ambienti agricoli complessi 
• Pascoli e seminativi 
• Incolti e macchia 
• Urbano 

   

Sono stati quindi calcolati gli indici di preferenza di Jacobs per ciascuna classe ambientale (Jacobs 1974), 

calcolati sulle proporzioni d'uso e sulla disponibilità degli habitat precedentemente elencati. Tale indice è 

stato calcolato con la formula: 

 

D = (r - p) / (r + p - 2rp) 

 

dove r è la proporzione degli uccelli osservata nel singolo ambiente in rapporto al totale di individui 

osservato e p è la proporzione del singolo ambiente in rapporto alla superficie totale considerata. Tale 

indice D è compreso tra 1 e -1 e assume valori negativi se la specie tende a sottoutilizzare la categoria 

considerata e valori positivi se viene sovrautilizzata.  

In aggiunta per confrontare i numeri osservati nei diversi ambienti sono state usate delle tabelle di 

contingenza (Fowler & Cohen 2010). 

 

Rilevatori 

Alessia Baldi, Stefano Casini, Paolo De Filippis, Giuseppe De Pisa, Nicoletta Dominicis, Fabrizio Foschi, Luca 

Mangoni, Raffaella Milani, Andrea Palmeri, Michele Panuccio, Alberto Todini.  

 

Risultati e discussione 

Nelle Riserve di Monte Mario, Insugherata e Tenuta dei Massimi il monitoraggio è stato ripetuto 8 volte, 

nella Riserva di Marcigliana 5 volte e nella Riserva di Decima 7 volte.  Gli indici rilevati nelle aree interne al 

Grande Raccordo Anulare (Tab. 1) mostrano come il Gheppio sia omogeneamente presente nelle tre aree 

monitorate seppur con densità basse. D'altra parte la Poiana risulta assente nella Riserva di Monte Mario, 

scarsa nella Riserva dell'Insugherata e comune nella Riserva Tenuta dei Massimi. 
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Tabella 1 - Indici Puntuali di abbondanza (IPA) rilevati  

 Gheppio Poiana 

RNR di Monte Mario 0,2 0 

RNR dell'Insugherata 0,3 0,2 

RNR Tenuta dei Massimi 0,3 0,6 

  

 

Confrontando gli indici rilevati nelle due aree esterne al GRA si nota come questi siano estremamente 

differenti per entrambe le specie con delle densità decisamente più basse nella RNR della Marcigliana 

rispetto a quella di Decima Malafede (Tab. 2). Questa differenza potrebbe essere imputata ad una 

preferenza degli uccelli svernanti a selezionare aree più vicine alla costa piuttosto che non aree localizzate 

nell'interno (Newton 2008).  

 

 

Tabella 2 - Indici Chilometrici di Abbondanza (IKA) rilevati 

 Gheppio Poiana 

RNR Decima Malafede 0,4 0,2 

RNR della Marcigliana 0,09 0,04 

 

 

Analizzando le preferenze ambientali si nota come, nelle aree interne al GRA,  le zone di Macchia e di Bosco 

risultano molto frequentate da entrambe le specie. Per il Gheppio anche i coltivi seminativi sono molto 

utilizzati tranne che all'interno della RNR di Monte Mario dove tale tipo di ambiente è praticamente 

assente (Tab. 3). 

 

 

Tabella 3 - Percentuali (%) di contatti per tipologia ambientale nelle Riserve interne al GRA 

  Seminativo Macchia Bosco Incolto 

Insugherata 
Gheppio 50 16,7 16,7 16,7 

Poiana - - 100 - 

Monte Mario Gheppio - 60 40 - 

Tenuta 

Massimi 

Gheppio 28,6 42,8 28,6 - 

Poiana 14,3 35,7 42,8 7,1 
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All'interno della RNR della Marcigliana i rapaci sono stati osservati in due macro-tipologie ambientali, zone  

aperte (pascoli e seminativi) e aree boschive, con la prima categoria largamente utilizzata soprattutto dal 

Gheppio (Tab. 4). 

 

 

Tabella 4 - Percentuali di contatti (%) per macrocategoria ambientale nella RNR della Marcigliana 

 Aree aperte Boschi 

Gheppio 92,8 7,2 

Poiana 62,5 37,5 

 

 

Analogamente alla RNR della Marcigliana, anche i risultati relativi alla RNR di Decima Malafede mostrano 

apparentemente una preferenza di entrambe le specie per le aree aperte, pascoli e seminativi (Tab. 5).  

 

 

Tabella 5 - Percentuali (%) di contatti per categoria ambientale nella RNR di Decima Malafede 

 Boschi Colt. 

Perm. 

Pascoli e 

Seminativi 

Incolti e 

Macchia 

Urbano 

Gheppio 3,8 3,8 63,9 25,6 3,0 

Poiana 21,5 3,1 61,5 13,8 0 

 

 

Tuttavia l'analisi effettuata utilizzando gli Indici di Jacobs segnala chiaramente l'importanza di zone incolte 

o coperte da macchia e arbusti (qui unite in un'unica categoria) sia per i Gheppi (D=0,7) che per le Poiane 

(D=0,5) mentre pascoli e seminativi rappresentano un ambiente sotto utilizzato (Gheppi D=-0,7, Poiane D=-

0,74 ) rispetto alla loro disponibilità che è molto ampia nell'area considerata. D'altra parte le zone 

urbanizzate vengono evitate sia dalla Poiana (D=-1) che dal Gheppio (D=-0,6), quest'ultima specie evita 

decisamente anche le aree boschive (D= -0,7; Fig.3).  
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Figura 3 - Indici di Jacobs calcolati per il Gheppio e la Poiana nella RNR di Decima Malafede 

 

 

Inoltre, nella RNR di Decima Malafede, è stato possibile rilevare come le fasce ecotonali siano utilizzate da 

entrambe le specie oggetto del monitoraggio e, in particolare, dalla Poiana. Infatti 20 poiane su 65 sono 

state osservate in ambiente ecotonale, mentre ciò è avvenuto solo per 30 gheppi su 132; tale differenze è 

significativa (χ=4,05, P<0.05). 

Complessivamente si può affermare come la Poiana utilizzi più del gheppio le aree boscate e questo risulta 

particolarmente evidente nelle aree interne al GRA dove forse il fattore di disturbo antropico potrebbe 

influenzare il comportamento di questa specie. Tuttavia la maggior proporzione di Poiane osservate in aree 

boscate rispetto al Gheppio è significativa nella RNR di Decima Malafede (χ=78,1, P<0.001) mentre 

relativamente alla RNR della Marcigliana questa differenza non è risultata significativa (χ=3,2, P>0.05) forse 

a causa del campione limitato. 

Infine, durante il presente monitoraggio, sono state osservate altre specie di rapaci svernanti e nello 

specifico: un singolo individuo di Albanella reale (Circus cyaneus) nella RNR della Marcigliana, 7 contatti con 

lo Sparviero (Accipiter nisus) e due con il Falco pellegrino (Falco peregrinus) nella RNR di Decima Malafede. 

Queste specie seppure molto scarse numericamente rappresentano delle presenze regolari all'interno 

dell'area di studio. 

I risultati, seppur basati su una sola stagione di indagine, segnalano l'importanza di zone aperte non 

coltivate come gli incolti, gli arbusteti (largamente coperti da rovi, Rubus spp.) e le zone di macchia 
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mediterranea. Anche in altre zone d'Europa le Poiane durante l'inverno utilizzano terreni scarsamente 

frequentati come gli uliveti dell'isola di Creta (Tzortzakaki et al. 2012) essendo comunque sensibile al 

disturbo antropico e legata alla disponibilità di prede (Zuberogoitia et al. 2006). Analogamente anche per il 

Gheppio precedenti osservazioni effettuate nell'area del litorale romano indicano che questa specie 

frequenta prevalentemente ambienti aperti ricchi di vegetazione spontanea (Guerrieri & Castaldi 2013). Gli 

autori hanno ipotizzato che questa situazione possa essere determinata da: "l’uso di diserbanti, utilizzati, 

più volte l’anno, su vaste aree per preparare il terreno alla semina e l’abitudine più recente di falciare la 

vegetazione dei canali per favorire lo scorrimento delle acque e consentire l’accesso per l’irrigazione con 

mezzi mobili". 

 

Proposte per il 2015 

Si suggerisce di ripetere il monitoraggio per almeno un altro inverno, possibilmente due con le stesse 

modalità e utilizzando telemetri laser nelle RNR di Marcigliana e di Decima Malafede in modo da poter 

stimare la densità dei rapaci osservati. Successivamente si suggerisce di ripetere i transetti soltanto una o 

due volte ad inverno come monitoraggio di controllo a lungo termine. 
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NIBBIO BRUNO 

 

Il Nibbio bruno  (Milvus migrans) è un rapace migratore presente nel Lazio con alcune decine di coppie 

durante la stagione riproduttiva. Da alcuni anni un numero limitato di individui sverna nel territorio 

regionale. Essendo una specie di interesse conservazionistico (SPEC 3) è stato intrapreso un progetto di 

monitoraggio della popolazione nidificante all'interno della RNR di Decima Malafede per raccogliere 

informazioni sullo status numerico e sull'ecologia della specie nel territorio in esame. Tale monitoraggio è 

stato svolto in forma preliminare anche nella stagione 2013 principalmente per stimare il numero di 

individui, riproduttori e non riproduttori, presenti nella Riserva. Durante la stagione riproduttiva 2014 è 

stato realizzato un monitoraggio delle coppie nidificanti all'interno della RNR di Decima Malafede mirato 

principalmente ad individuare i territori delle coppie nidificanti e, quando possibile, l'esatta localizzazione 

dei nidi. Tali informazioni risultano particolarmente utili a fini gestionali, dato che questa specie risente 

dell'impatto legato alle attività di taglio boschivo (Calvario et al. 2008). Inoltre scopo del monitoraggio era 

anche quello di raccogliere informazioni sulla biologia riproduttiva ed in particolare sul numero di giovani 

involati.  

 

Metodi 

Per l'individuazione dei territori sono state inizialmente utilizzate le informazioni note sulle coppie già 

conosciute in passato e già seguite dallo scrivente. Inoltre, per l'individuazione di ulteriori coppie, laddove è 

stata osservata la presenza costante di individui, sono state effettuate uscite ripetute per tentare 

l'individuazione del nido o quantomeno per raccogliere informazioni sull'attività riproduttiva della coppia. 

Sono state raccolte informazioni sull'albero selezionato per la costruzione del nido nonché sull'altezza del 

nido rispetto al suolo. A tale scopo è stato utilizzato un telemetro laser. Per l'identificazione e la 

determinazione dell'età degli individui osservati (giovani appena involati, adulti, immaturi) si è fatto 

riferimento a Forsman (1999). Il monitoraggio è stato condotto nei mesi compresi tra marzo e luglio 2014. 

Infine è stata attivata la stazione di cattura (autorizzata dalla Regione Lazio su parere dell'ISPRA) sui Monti 

della Caccia ma non sono state effettuate catture nel sito. 

 

Rilevatori dell'Ente 

Michele Panuccio, Alessia Baldi, Nicoletta Dominicis 
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Rilevatori volontari esterni 

Giacomo dell'Omo (Ornis Italica), Carlo Catoni (Ornis Italica), Nicolantonio Agostini (Medraptors), Marco 

Trotta (SROPU), Martina Scacco (Università La Sapienza) 

 

 
Figura 1 - localizzazione delle coppie territoriali di Nibbio bruno nella RNR di Decima Malafede attive nel 2015 
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Risultati e Discussione 

Sono state localizzate 8 coppie di Nibbio bruno di cui 7 certe. Tale numero rappresenta un incremento 

rispetto alle 3-5 coppie presenti negli anni passati e una percentuale importante dell'intera popolazione 

laziale. L'area con il maggior numero di coppie territoriali è quella compresa tra il SIC IT6030053 "Sughereta 

di Castel di Decima" e i Monti della Caccia. Coppie isolate sono presenti all'interno della Tenuta Vaselli e 

nella Macchia di Capocotta (Fig. 1). Le coordinate geografiche dei nidi vengono trasmesse all'archivio GIS 

dell'Ente RomaNatura separatamente alla presente relazione.  

Per le 7 coppie certe è stato possibile determinare il numero di giovani involato che è stato sempre 

compreso tra uno e due per un totale di 11 giovani involati (media di 1,6 per coppia). In sei casi è stato 

possibile determinare la specie di albero sul quale era stato costruito il nido, in tre casi si trattava di una 

Roverella (Quercus pubescens), in due casi di un Cerro (Quercus cerris) e in un caso di una Farnia (Quercus 

peduncolata). Questi dati mostrano una spiccata preferenza a selezionare querce caducifoglie all'interno 

della RNR di Decima Malafede mentre querce sempreverdi, conifere, salici e pioppi non sono stati utilizzati 

per la costruzione del nido. Le piante utilizzate per la costruzione del nido hanno un'altezza media di 16,5 

metri (minimo 13, massimo 20 metri) e i nidi sono stati localizzati ad un'altezza media di 11,2 metri rispetto 

al suolo (minimo 9, massimo 15 metri). Gli alberi utilizzati sono localizzati all'interno di fasce boscate anche 

di ridotta estensione, tranne in un caso in cui l'albero si trova isolato nei pressi di un fosso, su un campo 

coltivato (Fig. 2). In due casi è stato possibile ispezionare il nido e, in entrambi i casi, erano state deposte 

tre uova. Di queste sei uova, tre non si sono schiuse (due in un nido e una nell'altro). E' stato possibile 

pesare ed inanellare due giovani ormai prossimi all'involo che risultavano pesare rispettivamente 760 e 795 

grammi. I dati degli individui inanellati sono stati trasmessi alla banca dati ISPRA dall'inanellatore 

dell'associazione Ornis Italica che collabora al progetto (Carlo Catoni). 
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Figura 2  - Nibbio bruno nel nido, giugno 2014 

 

Oltre ai nidi sono stati individuati 10 posatoi su cui uno o più individui di Nibbio bruno sono stati osservati 

posarsi per almeno due volte nel corso della stagione riproduttiva 2014. In nove casi si trattava di posatoi 

su alberi e solo in un caso di un posatoio su un traliccio di Terna. Di questi, 8 erano su alberi secchi e solo 

uno era su un albero ancora in stato vegetativo. Questo elemento evidenzia che dove possibile è 

importante mantenere il legno morto che, oltre ad ospitare fauna saproxilica, viene usato come posatoio 

dai rapaci e da altre specie di uccelli. 

Nell'ultima decade del mese di luglio l'area del SIC "Sughereta di Castel di Decima" localizzata nei pressi 

della parte bassa di via di Trigoria è stata utilizzata come roost pre-migratorio da alcuni individui di Nibbio 

bruno, dove è stato osservato un massimo di 16 individui contemporaneamente il giorno 28 luglio 2014.  

Infine la stazione di cattura attivata nell'area recintata su via Casale della Caccia ha attirato un massimo di 

dodici individui adulti contemporaneamente (Fig. 3). 
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Figura 3 - stazione di cattura dei Nibbi bruni, 16 luglio 2014 

 

 

Tentativo di marcaggio e proposta per il 2015 

Congiuntamente ai volontari di Ornis Italica e nell'ambito del progetto coordinato dal prof. Giuseppe 

Bogliani dell'Università di Pavia, il giorno 12 luglio 2015, è stato marcato uno dei due individui di Nibbio 

bruno inanellati (Fig. 4). Tale individuo, un giovane ormai prossimo all'involo, è stato dotato di un 

trasmettitore GPS di quelli acquistati dall'Ente RomaNatura dalla ditta Technosmart. Lo strumento era stato 

testato dallo scrivente ed anche subito prima del marcaggio del Nibbio bruno. Tuttavia, una volta rimesso 

nel nido il giovane marcato, lo strumento non ha inviato il segnale. Ulteriori tentativi di far funzionare lo 

strumento sono stati effettuati per altri due giorni dopodiché si è deciso di rimuovere lo strumento dal 

Nibbio ritornando sul sito. Il giovane Nibbio si è comunque involato senza problemi. Successivamente la 

ditta Technosmart ha assicurato che gli strumenti acquistati verranno revisionati e messi in condizione di 

funzionare entro l'inizio della prossima stagione riproduttiva. 
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Si suggerisce di continuare il monitoraggio delle coppie territoriali attive all'interno della RNR di Decima 

Malafede e, se possibile, di estenderlo alla RNR Tenuta dei Massimi. Inoltre data la disponibilità dei GPS 

acquistati dall'Ente si suggerisce di predisporre per tempo le catture e il marcaggio dei Nibbi bruni 

attraverso la predisposizione degli strumenti di cattura nell'area recintata di via Casale della Caccia. 

 

 

 
Figura 4 - operazioni di marcatura del Nibbio tramite l'apposizione di strumentazione GPS 
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IL CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI (IWC) NELLE RNR DI DECIMA MALAFEDE E MARCIGLIANA 

 

L’IWC (International Waterbird Census), ovvero il censimento degli uccelli acquatici svernanti, rappresenta 

un monitoraggio a lungo termine avviato dal 1967 e finalizzato alla conservazione delle zone umide. In Italia 

tale progetto è coordinato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che 

classifica le diverse zone umide dove tale censimento viene svolto (Zenatello et al. 2014, Brunelli et al. 

2004). Attualmente nessuna delle Aree Protette gestite dall’Ente RomaNatura contiene al suo interno una 

zona umida classificata, ciò nonostante la presenza di uccelli acquatici durante l’inverno caratterizza le aree 

agricole più estese e meno disturbate dalle attività antropiche. Inoltre a partire dal 2007 nella Regione Lazio 

si è proceduto a censire anche zone umide non inserite nell’elenco dell’ISPRA qualora si è ritenuto 

ricoprissero un ruolo significativo in ambito regionale (Brunelli et al. 2009). A seguito delle trasformazioni 

del territorio le zone umide presenti nell’agro romano sono limitate o a piccoli biotopi residuali o a bacini di 

carattere secondario (ad es. cave abbandonate). Tuttavia le piogge invernali rendono umide vaste aree di 

pascoli e seminativi rendendoli idonei allo svernamento di alcune specie di uccelli. Laddove sono stati 

realizzati interventi di wildlife management i risultati sono stati decisamente incoraggianti e il numero di 

specie osservate è incrementato in modo significativo come nel caso del Parco Regionale dell’Appia Antica 

(Taffon et al. 2008).  Questo rapporto presenta i risultati del censimento degli uccelli acquatici svernanti 

effettuato nelle Riserve Naturali Regionali di Decima Malafede e di Marcigliana nel gennaio 2014. 

 

Metodi 

Le metodologie utilizzate sono quelle indicate dall’ISPRA (ex INFS) e le date del censimento sono state 

individuate all’interno della finestra temporale indicata dall’ISPRA con comunicazione annuale. Nella RNR di 

Decima Malafede il censimento è stato effettuato il 17 gennaio 2014, mentre nella RNR della Marcigliana è 

stato svolto il 23 gennaio 2014. I Guardiaparco dell’Ente RomaNatura hanno svolto il censimento nelle aree 

già monitorate negli anni scorsi (Panuccio 2009) o, nel caso della RNR della Marcigliana, in aree note per la 

presenza di uccelli acquatici durante l’inverno. I rilevamenti sono stati effettuati con binocoli 10X e i dati 

raccolti sono stati registrati su apposite schede. Si è assunto che gli individui non siano stati contati più di 

una volta durante il monitoraggio e per tale motivo i percorsi e i punti di osservazione effettuati, nonché la 

loro sequenza, sono stati scelti in maniera da limitare il più possibile il rischio di riconteggi. Il protocollo di 

rilevamento era stato precedentemente discusso con i rilevatori. Oltre alle specie e al numero di individui 

osservati sono stati registrati il tipo di ambiente in cui gli animali si trovavano ed eventuali fattori di 

disturbo antropico. I risultati del censimento sono stati trasmessi dal coordinatore del progetto all’ISPRA in 

qualità di rilevatore IWC selezionato. 
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Rilevatori 

Alessia Baldi, Stefano Casini, Paolo De Filippis, Giuseppe De Pisa, Nicoletta Dominicis, Raffaella Milani, 

Andrea Palmeri, Michele Panuccio. 

 

Risultati e Discussione 

Sono stati osservati 583 individui appartenenti a otto specie nella RNR di Decima Malafede e 26 individui  

appartenenti a 4 specie diverse nella RNR della Marcigliana (Tab. 1). Il numero maggiore di individui è 

costituito dagli Aironi guardabuoi (Bubulcus ibis) che nella RNR di Decima Malafede hanno rappresentato 

l’86,3% del totale degli uccelli osservati (Fig. 1). 

 

 
Figura 1 – proporzione delle specie osservate nella RNR di Decima Malafede 

 

 

Nella RNR di Marcigliana il numero maggiore di individui rilevati è stato rappresentato dalla Pavoncella 

(Vanellus vanellus) con l’84,6% sul totale degli uccelli osservati. 
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Tabella 1 – Specie osservate durante i rilevamenti nel gennaio 2014  

Specie Decima Malafede Marcigliana 

Airone cenerino  14 - 

Airone guardabuoi 486 2 

Cormorano  3 - 

Folaga 1 - 

Gabbiano reale 3 - 

Gallinella d'acqua 6 - 

Garzetta 3 1 

Germano reale 43 1 

Alzavola 24 - 

Pavoncella - 22 

TOTALE 583 26 

 

 

Prendendo in esame le preferenze ambientali dell’Airone guardabuoi si nota come utilizzi soprattutto le 

aree di pascolo (71,2%) o le aree ecotonali fra pascolo e fossi (17,1%; Fig. 2). Tale risultato è in accordo con 

quanto osservato in altre aree del Litorale Romano dove la specie utilizza ambienti a pascolo attivo per il 

52,1% (Biondi et al. 2009). Si può pertanto ritenere che l’elevato numero di capi di bestiame, soprattutto 

ovini, presenti nella RNR di Decima Malafede favorisca la presenza di questa specie permettendo lo 

svernamento di un numero di individui superiore perfino al massimo numero di individui censito in tutta la 

Regione Lazio nel periodo 1991-2008 (Brunelli et al. 2009). Tuttavia bisogna sottolineare che, essendo la 

specie rispetto ad altri ardeidi meno legata di agli ambienti acquatici, è probabile che molti individui 

svernanti in aree interne della Regione Lazio sfuggano ai censimenti invernali IWC. Da sottolineare l'assenza 

di Pavoncelle rilevate all'interno della RNR di Decima Malafede; fino a pochi anni fa questa specie svernava 

regolarmente all'interno della Riserva (Panuccio 2009), tuttavia i lavori in corso sul confine nell'area di 

Castel Romano (Cinecittà World) stanno compromettendo drasticamente le aree su cui questa specie era 

solita sostare ed alimentarsi in periodo invernale. In questo quadro sarebbe utile valutare la possibilità di 

interventi di mitigazione del disturbo in quell'area di confine.  
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Figura 2 – Ambienti utilizzati dall’Airone guardabuoi nella RNR di Decima Malafede 

 

 

Considerando il numero di specie osservato nei diversi ambienti vediamo come i piccoli invasi d'acqua siano 

fondamentali per lo svernamento degli anatidi (Tab. 2). In particolare gli ambienti più importanti per queste 

due specie sono gli stagni, temporanei e permanenti, presenti all'interno del SIC IT6030053 "Sughereta di 

Castel di Decima" che ospitano la totalità della popolazione di Alzavola svernante e circa la metà degli 

individui di Germano reale censiti. 

 

Tabella 2 - Uccelli acquatici svernanti in stagni e fossi della RNR di Decima Malafede 

Specie Stagni Fossi 

Airone cenerino 7 6 

Airone guardabuoi - 8 

Garzetta - 1 

Cormorano - 3 

Folaga 1 - 

Gallinella d'acqua - 6 

Alzavola 24 - 

Germano reale 21 22 

TOTALE 53 46 
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Proposta per gli inverni successivi 

Si suggerisce di proseguire il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti per gli anni a seguire in modo da 

poter analizzare l'andamento delle popolazioni di queste specie presenti all'interno delle due riserve. 

Inoltre per quanto riguarda la specie più abbondante, l'Airone guardabuoi, potrebbe essere utile sviluppare 

un progetto sull'ecologia di questa specie durante l'inverno individuando la metodologia più efficace 

all'ottenimento delle informazioni. 
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IL MONITORAGGIO DEL GHEPPIO NELLA R.N.R. DI DECIMA MALAFEDE 

 

La popolazione di Gheppio (Falco tinnunculus) è stata monitorata per il terzo anno consecutivo. Questa 

specie è un predatore generalista diffuso in una grande varietà di habitat anche urbani. Nella campagna 

romana è una specie diffusa e normalmente la sua presenza in periodo riproduttivo è limitata soprattutto 

dalla disponibilità di siti riproduttivi. Questa specie utilizza generalmente per la costruzione del nido anfratti 

su pareti rocciose o su vecchi edifici abbandonati ed eccezionalmente anche grandi alberi isolati (Ferguson-

Lee & Christie 2000). 

 

Metodi 

Il monitoraggio consta dell'ispezione delle 36 cassette nido apposte dall'associazione Ornis Italica sui 

sostegni alle linee elettriche di Terna tra il 1999 e il 2012 all'interno della RNR di Decima Malafede. Il 

monitoraggio è stato effettuato anche negli anni 2012 e 2013. Sono stati raccolti dati relativi a: fenologia 

riproduttiva, numero di uova deposte, numero di pulcini nati, numeri di giovani involati, dimensioni delle 

uova deposte, peso e lunghezza dell'ala dei nidiacei (corda massima). Il monitoraggio è cominciato nel mese 

di marzo quando i Gheppi generalmente occupano i siti di riproduzione, tuttavia non state osservate 

deposizioni prima della fine del mese. Di conseguenza le ispezioni delle cassette nido sono state effettuate 

tra il 30 marzo e il 3 luglio 2014. Ogni cassetta nido è stata controllata per almeno tre volte durante il corso 

della stagione per un totale di 120 ispezioni di cassette nido. Per confrontare i dati sulla produttività sono 

stati usati test Kruskal-Wallis e tabelle di contingenza (Fowler & Cohen 2010). 

 

Rilevatori dell'Ente 

Michele Panuccio, Alessia Baldi, Nicoletta Dominicis 

 

Rilevatori volontari esterni 

Giacomo dell'Omo (Ornis Italica), Carlo Catoni (Ornis Italica), Martina Scacco (Università La Sapienza) 

 

Risultati e Discussione 

16 dei 36 nidi oggetto del monitoraggio sono stati occupati da altrettante coppie di gheppio mentre altri 

sette nidi sono stati occupati da coppie di Allocco (Strix aluco). Entrambe le specie hanno occupato sia nidi 

artificiali in materiale legnoso che plastico. Il maggior numero di coppie è localizzato nel settore 

settentrionale della Riserva (Fig.1) tra via del Risaro e via di Trigoria, con un numero rilevante di cassette 

nido occupate nei pressi di via Casale della Caccia. 
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Figura 1 - Ubicazione dei nidi artificiali all'interno della R.N.R. di Decima Malafede. I diversi colori indicano le cassette 

nido occupate dai gheppi e dagli Allocchi nella stagione riproduttiva 2014. La freccia gialla indica il nido occupato 

prima da una coppia di Allocchi e poi da una di Gheppi nella medesima stagione. In alto a destra è indicata l'ubicazione 

della Torre di Perna ulteriore sito di nidificazione del Gheppio. 

 

 

Le coppie di Gheppio hanno deposto un totale di 62 uova con una media di 3,9 per coppia e si sono involati 

56 giovani con una media di 3,5 involi per coppia. Confrontando i dati con quelli raccolti nel 2013 si nota 

come, sia il numero medio di uova deposte, che la produttività totale media siano simili nei due anni di 

indagine (Fig. 2). Anche estendo il confronto al 2012 il rapporto fra uova deposte e giovani involati appare 

non significativamente diverso nei tre anni in cui è stato condotto il monitoraggio (χ=0,4, P>0.05). 
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Confrontando il numero di uova deposte e i giovani involati nei tre anni le differenze non appaiono 

significative (uova: H=0,35, P>0,05; giovani involati: H=0,8, P>0,05) Il maggior numero di deposizioni (N=9) è 

avvenuto durante il mese di aprile ma non sono mancate deposizioni durante il mese di maggio (N=5), 

mentre solo in due casi sono state effettuate deposizioni nel mese di marzo. 42 nidiacei sono stati inanellati 

(Fig. 3-5) e i dati trasmessi all'ISPRA dall'inanellatore di riferimento che collabora al progetto (Carlo Catoni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Numero medio di uova deposte e di giovani involati per coppia durante le stagioni 2014-2015 

 

 
Figura 3 - L'inanellamento dei nidiacei di Gheppio nel giugno 2014 
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La dieta dei Gheppi della RNR di Decima Malafede nella Tesi specialistica di Martina Scacco  

Oltre alle informazioni relative all'ecologia riproduttiva sono stati raccolti dati sulla dieta delle coppie 

monitorate. Questa parte del monitoraggio è stata condotta congiuntamente a Martina Scacco 

dell'Università La Sapienza di Roma che sta conducendo una tesi di Laurea specialistica sulla dieta del 

Gheppio nella RNR di Decima Malafede (Tutor: prof. Jona Lasinio Giovanna). 

Sono state raccolte 120 borre più numerosi resti di prede per un totale di 404 prede. Una prima analisi dei 

resti mostra che 192 erano insetti (48% sul numero di individui), 5 molluschi gasteropodi (1%), 94 rettili 

(23%), 55 uccelli (14%), 89 mammiferi (22%; Fig. 4). I micro mammiferi sono stati trovati nel 90% dei nidi, gli 

uccelli nell'85% dei nidi, mentre rettili e insetti sono stati trovati in proporzioni variabili in tutti i nidi. 

Considerando che le prede non hanno lo stesso valore di biomassa si può suggerire già da questa prima 

analisi come mammiferi e uccelli rappresentino i gruppi più importanti per la dieta dei Gheppi nidificanti 

nella Riserva. Una prima indagine condotta nel 2012 (Trotta et al. 2013) non aveva riscontrato un numero 

così alto di micro mammiferi predati (15.3% sul totale di individui), questa differenza sottolinea 

l'importanza di condurre i monitoraggi per periodi adeguatamente lunghi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Proporzioni delle diverse tipologie di prede rinvenute nelle cassette nido. 
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Figura 5 - Nidiacei di Gheppio, RNR di Decima Malafede, Giugno 2014 

 

 

Proposta per il 2015 

Si suggerisce di condurre la stessa indagine per la stagione riproduttiva 2015 e, se possibile, di estenderla 

all'Allocco considerato il numero crescente di cassette nido occupate da questa specie. Inoltre valutare se è 

possibile estendere questo monitoraggio anche alla RNR della Marcigliana che rappresenta un'altra area in 

cui sono già state apposte le cassette nido sui sostegni di Terna dall'associazione Ornis Italica.  

Diverse cassette nido apposte necessitano di sostituzione o di manutenzione che sarebbe opportuno 

effettuare entro il mese di febbraio. 

Il mantenimento di popolazioni di predatori attraverso l'uso delle cassette nido permette da un lato di 

sostenere una specie altrove in declino (BirdLife International 2004), dall'altro di mettere a disposizione 

dell'Ente RomaNatura e della Regione Lazio un laboratorio di studio utilizzando una specie modello quale il 

Gheppio (Rodriguez et al. 2013). Informazioni così raccolte possono dare indicazioni sullo stato 

dell'ambiente e sui suoi cambiamenti nonché essere messe a disposizione di enti di ricerca come in effetti 

sta già avvenendo con la tesi di Martina Scacco. 
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