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1 PREMESSA 

Nell’ambito dell’Azione D.1., sono state svolte attività di monitoraggio dell’avifauna post operam rispetto 

agli interventi previsti in località “Geraci”, in comune di Motta Visconti. I monitoraggi fanno riferimento 

agli interventi previsti dall’Azione C.1. – Creation and restoration of wetlands and other aquatic habitats at 

“I Geraci”, in favour of birds and butterflies of conservation interest. 

Al termine degli interventi ha avuto inizio il monitoraggio degli Uccelli mediante attività di inanellamento a 

scopo scientifico nell'area de "I Geraci". L’obiettivo è stato quello di valutare gli effetti indotti dalle attività 

svolte sulle popolazioni di uccelli locali e in transito migratorio e, in particolare, di ottenere informazioni 

relative a specie con ecologia legata agli ambienti di canneto e di arbusteto fitto, difficilmente contattabili 

mediante rilievi svolti con metodologie basate sull’osservazione diretta. 

È stata quindi allestita una stazione di inanellamento che è stata attiva da settembre 2019 a settembre 

2021. 

La stazione ha operato aderendo al progetto nazionale di inanellamento a sforzo costante “MonITRing”, 

promosso dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Rispetto alla programmazione previste, il monitoraggio è iniziato con circa sei mesi di per lasciare un 

tempo iniziale di sviluppo alla vegetazione del canneto realizzato nell’ambito dell’azione C.1. La 

metodologia adottata ha previsto una riduzione del numero di giornate di attività rispetto a quelle 

proposte in sede progettuale, per adeguarsi alle indicazioni fornite dal Centro Nazionale di Inanellamento 

di ISPRA. 

Alcune delle sessioni di attività sono inoltre state sospese a seguito dello sviluppo delle condizioni di 

emergenza dovute alla pandemia da COVID-19 nel 2020 o in concomitanza di alcuni eventi meteorologici 

eccezionali che hanno reso impraticabile l’area della Stazione Ornitologica. 

Complessivamente sono state effettuate 58 sessioni di inanellamento nel corso di due anni di 

monitoraggio. 

 

2 MATERIALI E METODI 

2.1 Area di studio 

L’area di studio è situata nel comune di Motta Visconti (MI), in località “I Geraci”, in corrispondenza delle 

aree oggetto degli interventi dell’azione C.1 del presente Progetto. L’ambiente dell’area è caratterizzato da 

un mosaico di ecosistemi estremamente diversificati, situato in prossimità dell’asta fluviale dei del Ticino. 

Nell’area de “I Geraci” sono infatti presenti pascoli, vegetazione arbustiva, boschi maturi e di recente 

realizzazione, nonché lanche, rogge e un lago eutrofico di circondato da una fascia di canneto, realizzato 

nel corso del presente Progetto. 
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All’interno di questi ambienti, in prossimità di alcune aree oggetto di intervento, è stato allestito l'impianto 

di cattura della Stazione Ornitologica denominata “I Geraci”, situato circa 700 m a sud dal centro abitato di 

Motta Visconti, circa 300 m a sud est dal Centro Parco “I Geraci” e a circa 200 m dalla sponda sinistra del 

fiume Ticino (Figura 1). 

 

Figura 1. Stazione Ornitologica “I Geraci” – Inquadramento geografico (base: Google Satellite). 

 

L’impianto di cattura è costituito da reti della lunghezza di 12 metri. All’allestimento della Stazione 

Ornitologica, a settembre 2019, è stato previsto inizialmente l’utilizzo sperimentale di 11 reti, suddivise in 

transetti costituiti da due o tre reti ciascuno, per uno sviluppo lineare totale di circa 130 metri. 

Successivamente, nel corso dei due anni di attività, sono state attivate altre otto reti, singole o in transetti, 

e il layout dell’impianto di cattura è stato modificato progressivamente per adattarsi alla variazione delle 

condizioni ambientali presenti nell’area di studio. 

La localizzazione delle reti utilizzate durante i due anni di attività in relazione alle aree in cui sono stati 

effettuati interventi nell’ambito del Progetto è visibile in Figura 2. In carta è riportata la nomenclatura dei 

transetti (A – R) a cui si fa riferimento successivamente nel documento per indicare i diversi gruppi di reti. 
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Figura 2. Localizzazione delle reti mist-net attivate nel corso dei due anni di attività della Stazione Ornitologica “I Geraci”. Le reti 

sono suddivise in transetti (A – R) costituire da 1-3 reti ciascuno. In carta sono evidenziate le aree degli interventi di 

miglioramento ambientale effettuati nel corso del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE nei pressi della Stazione Ornitologica. 

  

Di seguito sono descritte in sintesi le caratteristiche dei transetti di reti e dell’ambiente in cui sono 

localizzati: 

 Reti A: transetto di tre reti situato sulla sponda di una lanca oggetto di interventi di ampliamento. 

Le reti sono adiacenti a un impianto forestale di nuova realizzazione. Nel corso del periodo di 

monitoraggio le reti sono state ridotte a due. 

 Reti B: transetto di due di reti situato a ridosso della vegetazione spondale della lanca oggetto di 

interventi di ampliamento. Le reti sono adiacenti, a un impianto forestale di nuova realizzazione. 
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 Reti C: transetto di tre reti situato sulla sponda di una lanca ripristinata. Le reti sono inserite al 

margine di un impianto forestale di nuova realizzazione. Nel corso del periodo di monitoraggio le 

reti sono state ridotte a due. 

 Reti D: transetto di due reti situato lungo il limite tra un’area boscata matura e un impianto 

forestale di nuova realizzazione. Le reti sono disposte parallelamente al corso di una roggia. 

 Reti E: transetto di due reti situato tra il margine settentrionale del canneto di nuova 

piantumazione e un impianto forestale, anch’esso di nuova realizzazione. Le reti sono state 

disattivate dopo le prime sessioni di attività e riattivate in seguito solo per una sessione di cattura. 

 Reti F: transetto di due reti situato all’interno di una penisola occupata dal canneto di nuova 

piantumazione e che si sviluppa nel lago eutrofico realizzato nel corso del progetto. Le reti sono 

state attivate da dicembre 2020. 

 Reti L: transetto di due reti al margine dell’area arida di recente realizzazione, nei pressi della 

struttura dal Centro Parco “I Geraci”. Le reti sono state attivate da dicembre 2020. 

 Rete P: rete singola situata all’interno di un incolto caratterizzato da vegetazione erbacea alta e 

alcuni arbusti isolati, adiacente alle aree di intervento. La rete è stata attiva tra ottobre 2019 e 

dicembre 2020. Nel corso di una singola sessione la rete è stata affiancata da una seconda 

posizionata a breve distanza e nello stesso ambiente. 

 Rete R: rete singola situata tra la vegetazione arbustiva e arborea al margine di un’area boscata 

adiacente alle aree di intervento. La rete è stata attivata da ottobre 2020. 

Dalla Figura 3 alla Figura 10 sono visibili le reti dell’impianto di cattura attivate nel corso del periodo di 

monitoraggio. 

 

 
Figura 3. Reti A, localizzate sulla sponda di una lanca oggetto 

di intervento, a margine di un impianto forestale. 

 
Figura 4. Reti B, localizzate a ridosso della vegetazione 

ripariale, a margine di un impianto forestale. 
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Figura 5. Reti C, localizzate sulla sponda di una lanca oggetto 

di intervento, a margine di un impianto forestale. 

 
Figura 6. Reti D, localizzate a ridosso della vegetazione 

arborea, a margine di un impianto forestale. 

 
Figura 7. Reti F, localizzate nel canneto. 

 
Figura 8. Reti L, localizzate a margine dell’area arida. 

 
Figura 9. Rete P, localizzata nell’incolto. 

 
Figura 10. Rete R, localizzata in area boscata 
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2.2 Metodologia di indagine 

L’inanellamento è una tecnica di studio che prevede la cattura e la marcatura individuale degli Uccelli 

mediante l’apposizione sul tarso di un anello irremovibile e dotato di una sigla alfanumerica univoca 

(Figura 11). Questa pratica è consentita soltanto a personale abilitato dal Centro Nazionale di 

Inanellamento di ISPRA e autorizzato dell’ente di competenza territoriale per la gestione della fauna 

selvatica (Regione Lombardia nel caso del presente studio).  

 

Figura 11. Attività di marcatura di un individuo di Martin pescatore. 

 

Le reti utilizzate, dette mist-net, ideate appositamente per poter catturare gli Uccelli sono realizzate in 

sottile nylon nero con maglia di 16 mm e sono suddivise in 4 sacche orizzontali. Nel presente progetto sono 

state utilizzate reti che hanno dimensioni di 12 x 2,40 m. La loro realizzazione è tale da renderle molto 

sottili per ridurne la visibilità, in modo da intrappolare gli individui che vi vengono a contatto senza 

arrecare loro danno e consentire successivamente una semplice liberazione da parte degli operatori. La 

tecnica utilizzata è incruenta, senza rischi per l’incolumità degli Uccelli, e permette di effettuare un esame 

ravvicinato degli individui catturati. Mediante tecniche standardizzate si possono quindi ottenere 
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informazioni precise su età, sesso, dimensioni, muta e peso di ciascun individuo; inoltre è possibile rilevare 

qualsiasi altro parametro si ritenga necessario o raccogliere campioni biologici utili per studi specifici. 

L’attività di inanellamento a sforzo costante prevede l’attivazione, con cadenza regolare e per un tempo 

prefissato, di un impianto di cattura la cui struttura viene mantenuta costante nel tempo. Grazie al 

riconoscimento individuale degli Uccelli catturati, l’attività di inanellamento a sforzo costante di ottenere 

dati sulla sopravvivenza, il successo riproduttivo e l’efficacia della sosta migratoria (Robinson et al., 2009) e 

contribuisce a ottenere informazioni utili per la valutazione delle condizioni ambientali (Frederiksen, 2002). 

Inoltre, l’inanellamento consente di rilevare la presenza e ottenere stime dell’abbondanza di specie 

particolarmente elusive e specialistiche dal punto di vista della selezione dell’habitat, come quelle tipiche 

degli ambienti di canneto (per esempio Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus e Forapaglie comune A. 

schoenobaenus), difficilmente monitorabili con altre tecniche di rilevamento (Robinson et al., 2009). 

L’insieme di queste caratteristiche rendono particolarmente interessante l’utilizzo della tecnica 

dell’inanellamento a scopo scientifico nell’area de “I Geraci”. 

In fase di stesura del progetto Life Ticino BIOSOURCE, era stato proposto un programma di attività che 

prevedeva uno sforzo di cattura variabile durante il corso dell’anno, per consentire un campionamento più 

intensificato nei periodi di picco di passaggio delle specie migratrici. In seguito al confronto con i 

responsabili del Centro Nazionale di Inanellamento di ISPRA, il protocollo operativo della Stazione 

Ornitologica è stato uniformato a quello del progetto nazionale “MonITRing”, che prevede l’attività di 

cattura a sforzo costante nel corso di tutto l’anno. Infatti, questo progetto, a cui aderiscono decine di 

inanellatori sul territorio nazionale, mira a creare un network di stazioni ornitologiche in cui l’attività di 

inanellamento avviene con la medesima metodologia, permettendo un’ottimizzazione dello sforzo di 

campionamento e allo stesso tempo fornendo la possibilità di una comparazione dei dati su ampia scala 

temporale e spaziale. 

Il protocollo MonITRing prevede la suddivisione dell’anno in 36 decadi (Berthold, 1973), tre per ogni mese 

(giorni 1-10, 11-20, 21-fine mese). In ogni decade viene effettuata una sessione di cattura durante la quale 

le reti sono attivate per sei ore, a iniziare dall’alba. Ogni sessione di cattura deve essere svolta ad almeno 

sei giorni di distanza dalla precedente. Le sessioni si devono svolgere con condizioni climatiche favorevoli, 

cioè in assenza di precipitazioni forti, temperature troppo alte o troppo basse e vento forte. 

Le reti utilizzate per la cattura vengono montate e smontate in ciascuna sessione di attività per non essere 

lasciate incustodite ed esposte agli agenti atmosferici durante le fasi di inattività. Durante le attività di 

cattura, le reti vengono controllate con cadenza oraria (o con frequenza maggiore in presenza di condizioni 

meteorologiche non ottimali). 

A ogni controllo, gli uccelli catturati sono riposti singolarmente in sacchetti di cotone e trasportati alla 

postazione di inanellamento, dove sono esaminati e misurati per la determinazione dei seguenti parametri: 
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 Specie, classe di età e sesso (ove possibile); 

 Lunghezza di corda massima dell’ala, terza remigante (solo per i Passeriformi), coda, tarso becco; 

 Abbondanza dei depositi adiposi e dimensione dei muscoli pettorali, peso; 

 Condizioni di muta, presenza di placca incubatrice o protuberanza cloacale evidente. 

Il riconoscimento si specie, età e sesso degli individui catturati vien effettuato utilizzando, ove necessario, 

guide di riferimento (Demongin, 2016; Jenni & Winkler, 1994; Baker, 1993; Svensson, 1992).  Tutte le 

misure biometriche e i rilievi delle condizioni fisiologiche vengono effettuati utilizzando tecniche 

standardizzate (Bairlein et al., 1995) e strumenti specifici (calibro, alometro, terzometro, righelli metallici, 

bilancia di precisione). I dati raccolti vengono registrati su specifiche schede di campo, quindi archiviati in 

un database standardizzato per le analisi e il successivo accodamento alla banca dati nazionale gestita dal 

Centro Nazionale di Inanellamento di ISPRA. 

Per quel che riguarda l’analisi della fenologia delle catture sulla base del ciclo biologico annuale degli 

Uccelli, il periodo di attività annuale è stato suddiviso in quattro fasi definite come segue (Macchio et al., 

2002): 

 Migrazione pre-riproduttiva: 21 febbraio – 20 maggio (decadi 6 – 14); 

 Periodo riproduttivo: 21 maggio – 31 luglio (decadi 15 – 21); 

 Migrazione post-riproduttiva: 1° agosto – 31 ottobre (decadi 22 – 30) 

 Svernamento: 1° novembre – 20 febbraio (decadi 31 – 5). 

Le date definite per ciascuna fase sono risultanti dall’attività di stazioni di inanellamento localizzate in tutta 

Italia: poiché le differenze interspecifiche e geografiche e i fenomeni climatici influenzano le attività 

dell’avifauna, la definizione di tali fasi è puramente indicativa. Resta quindi all’esperienza degli ornitologi la 

valutazione dello status degli individui catturati durante le attività di inanellamento. 

Complessivamente, da settembre 2019 a settembre 2021, nella Stazione Ornitologica “I Geraci” sono state 

effettuate 58 sessioni di cattura. In Tabella 1 si riporta l’elenco delle date in cui è stata svolta attività, 

suddivise per decade e fase di monitoraggio. Per ciascuna data è indicato il numero di reti utilizzate. 

Come si può osservare dal riepilogo, il monitoraggio è stato sospeso dalla seconda decade di marzo alla 

prima decade di giugno del 2020 in concomitanza con le prime fasi di lockdown dovute all’epidemia di 

COVID-19. Poiché infatti l’attivazione dell’impianto di cattura richiede la presenza di più operatori, a titolo 

cautelativo si è ritenuto opportuno evitare l’attività nelle fasi più problematiche della pandemia. Nel corso 

del monitoraggio sono state inoltre saltate alcune sessioni di attività (decadi 30 e 33 del 2019, 6 e 28 del 

2020) a causa di periodi prolungati di condizioni meteorologiche avverse o eventi eccezionali, quali le piene 

del Ticino che hanno reso impraticabile l’area della Stazione Ornitologica. Infine, a gennaio del 2021 

l’attività di monitoraggio è stata temporaneamente sospesa in attesa del rinnovo triennale delle 

autorizzazioni rilasciate da Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività di inanellamento. 
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Tabella 1 – Riepilogo delle sessioni di cattura svolte durante i due anni di monitoraggio. Per ogni decade è indicata la data di 

attività e il numero di reti attivate. In tabella le decadi sono suddivise in base alla fase del ciclo biologico annuale. 

  
Decade 

2019 2020 2021 

Data uscita N reti Data uscita N reti Data uscita N reti 

Sv
er

n
am

e
n

to
 1     09/01/20 9     

2     16/01/20 9     

3     24/01/20 9     

4     10/02/20 9 08/02/21 10 

5     18/02/20 9 17/02/21 12 

M
ig

ra
zi

o
n

e
 

p
re

-r
ip

ro
d

u
tt

iv
a 

6         24/02/21 12 

7     05/03/20 10 04/03/21 12 

8         15/03/21 12 

9         30/03/21 9 

10         09/04/21 9 

11         18/04/21 9 

12         29/04/21 9 

13         06/05/21 9 

14         20/05/21 12 

P
e

ri
o

d
o

 r
ip

ro
d

u
tt

iv
o

 15         28/05/21 12 

16         10/06/21 12 

17     12/06/20 9 17/06/21 12 

18     29/06/20 9 25/06/21 12 

19     08/07/20 8 08/07/21 12 

20     17/07/20 8 16/07/21 12 

21     23/07/20 9 29/07/21 12 

M
ig

ra
zi

o
n

e 
p

o
st

-r
ip

ro
d

u
tt

iv
a 22     01/08/20 9 05/08/21 12 

23     11/08/20 9 12/08/21 12 

24     26/08/20 9 23/08/21 12 

25     04/09/20 9 03/09/21 12 

26 20/09/19 11 18/09/20 9 14/09/21 13 

27 27/09/19 11 29/09/20 9 23/09/21 13 

28 04/10/19 11         

29 16/10/19 12 19/10/20 10     

30     29/10/20 10     

Sv
er

n
am

e
n

to
 31 07/11/19 10 06/11/20 10     

32 13/11/19 10 17/11/20 10     

33     27/11/20 10     

34 04/12/19 7 07/12/20 9     

35 12/12/19 9 14/12/20 9     

36 27/12/19 7 21/12/20 12     
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Il numero di reti attivate per ciascuna sessione di cattura è stato variabile, sia a causa delle modifiche 

introdotte al layout dell’impianto di cattura nel corso del monitoraggio, che a causa dell’impossibilità 

temporanea di attivare alcuni dei transetti allestiti. Le differenze più rilevanti nella struttura dell’impianto 

di cattura hanno riguardato l’introduzione e la dismissione di alcuni transetti di reti. 

In particolare, si segnala come nella prima fase di monitoraggio l’ambiente di canneto circostante il lago 

eutrofico si è dimostrato inadeguato allo svolgimento di attività di cattura mediante reti mist-net. Infatti, il 

limitato sviluppo della vegetazione (Figura 12) ha reso inizialmente poco idoneo il canneto alla sua 

frequentazione da parte delle specie tipiche di questo ambiente. Inoltre, l’altezza limitata della 

vegetazione non consentiva l’adeguata mascheratura delle reti mist-net installate, rendendole di fatto 

inefficienti per la cattura. Dopo le prime quattro sessioni di attività, si è deciso quindi di disattivare le reti E 

poste al margine dell’area di canneto. Successivamente all’aumento dello sviluppo della vegetazione, da 

dicembre 2020 è stata attivato un nuovo transetto all’interno del canneto (reti F), costituito inizialmente 

da una singola rete a cui ne è stata affiancata una seconda nel settembre 2021. Infine, data la presenza di 

almeno un individuo di Tarabuso (Botaurus stellaris) nell’area di studio, per non disturbare un possibile 

tentativo di nidificazione della specie nel canneto con le operazioni di cattura, le reti F e le reti D sono state 

disattivate tra la terza decade di marzo e la prima decade di maggio del 2021. 

   

Figura 12. Stato di sviluppo della vegetazione dell’area di canneto a marzo 2020. A sinistra: vista d’insieme dall’area di canneto e 

del lago eutrofico. A destra: vista di dettaglio della vegetazione nella fascia di canneto a nord del lago. 

Per quanto riguarda gli ambienti non direttamente interessati degli interventi previsti dal Progetto LIFE, 

dopo le prime sessioni di attività si è deciso di attivare una rete (P) nell’incolto situato tra le lanche e il 

centro Parco, molto frequentato dell’avifauna nei periodi di migrazione e svernamento. Questa rete è stata 

dismessa a dicembre 2020 dopo che nell’incolto è stato realizzato un intervento di rimboschimento che ha 

comportato il taglio di tutta la vegetazione erbacea e arbustiva. 
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In seguito alla disattivazione della rete P, per mantenere il monitoraggio degli ambienti aperti sono state 

attivate due reti nei pressi del Centro Parco (reti L) a margine dell’area arida oggetto di intervento 

nell’ambito del Progetto LIFE. 

Infine, per raccogliere dati in ambiente forestale, a ottobre del 2020 è stata attivata una rete all’interno di 

una piccola radura margine del bosco a nord delle lanche oggetto di intervento (rete R). 

Tenendo conto della variabilità delle reti utilizzate, nella presentazione dei dati riguardanti l’abbondanza 

delle catture, nell’ambito del presente rapporto oltre al numero di individui si riporta un Indice di Cattura 

(IC) così definito: 

   
∑    
 
   

∑    
 
   

     

In cui, per ogni sessione i (della durata di sei ore),    è il numero di eventi di cattura (include catture e 

ricatture di individui già marcati) e    è la superficie di reti utilizzate per la cattura. Nel caso di confronti 

tra reti differenti, l’IC tiene in considerazione la superficie del gruppo di reti in esame e le catture 

effettuate solo in quelle reti. 

Le attività della Stazione Ornitologica sono state coordinate da Paolo Bonazzi, con la collaborazione di 

Alessandro Nessi. 

Le operazioni di inanellamento sono state svolte da Paolo Bonazzi, Daniela Casola, Valerio Orioli e Roberto 

Santinelli. 

Hanno partecipato alle attività, in qualità di collaboratori: Franco Aresi, Sara Barbaglia, Sara Cioccarelli, 

Erica Figus, Milo Manica, Francesco Montillo, Alessandro Nessi, Fabrizio Reginato, Filippo Rota, Tommaso 

Rota. 

Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021 hanno inoltre partecipato alle attività della Stazione Ornitologica 

22 studenti della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Milano, impegnati nello 

svolgimento una Campagna Naturalistica incentrata sulle attività di monitoraggio faunistico in corso nel 

progetto LIFE Ticino BIOSOURCE. 

 

3 RISULTATI 

3.1 Risultati generali 

Durante l’attività di inanellamento svolta tra settembre 2019 e settembre 2021 sono stati catturati 

complessivamente 594 uccelli appartenenti a 34 specie. Nel corso del monitoraggio sono state inoltre 

effettuate 104 autoricatture (catture di individui già marcati in precedenza all’interno della Stazione), che 

hanno riguardato complessivamente 74 individui di 11 specie. 

Tra le specie catturate di interesse conservazionistico, ne compaiono due elencate in Allegato I della 

Direttiva Uccelli (2009/147/CE): Martin pescatore e Averla piccola. 
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Il Martin pescatore è una specie legata alle zone umide anche di piccole dimensioni, che rientra tra le 

specie target delle azioni del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE. Specie distribuita in maniera diffusa lungo 

tutto il corso del Fiume Ticino in tutto l’anno (Casale, 2015), è stato catturato con regolarità in tutto il 

periodo di monitoraggio. Tra settembre 2019 e settembre 2021 ne sono stati inanellati complessivamente 

64 individui. I dati di cattura di questa specie saranno trattati nel dettaglio di seguito, nel paragrafo 3.7. 

L’Averla piccola è stata catturata con un solo esemplare a maggio 2021. Si tratta di una specie migratrice a 

lungo raggio che frequenta ambenti aperti con presenza di vegetazione arbustiva. È presente in maniera 

regolare nel Parco in migrazione e come nidificante, con un numero limitato di coppie localizzate nelle aree 

ad ambiente idoneo (Casale, 2015). Questa specie viene catturata con regolarità e con numeri rilevanti 

nell’ambito delle attività di monitoraggio della migrazione svolte dal Parco presso della Stazione 

Ornitologica “Dogana” di Vizzola Ticino (Calvi et al., 2011). 

 

Figura 13. Maschio di Averla piccola catturato a maggio 2021. 
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Tabella 2 – Riepilogo dei risultati delle attività di inanellamento svolte tra il mese di settembre 2019 e il mese di settembre 2021 presso la Stazione Ornitologica “I Geraci”. Per ogni specie è 

riportato il numero di individui catturati, il numero di ricatture relative a individui già marcati nella Stazione (auto-ricatture), la fenologia all’interno del Parco Lombardo del Ticino, se si tratta 

di specie target del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE, se è elencata nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), la classificazione come specie SPEC (SPecies of European Conservation 

Concern), lo status di conservazione IUCN a livello italiano (Rondinini et al., 2013) e globale (BirdLife International, 2021) . 

Codice 
EURING Specie Nome scientifico Catture 

Auto-
ricatture 

Fenologia 
Parco del Ticino 

Target 
progetto 

Dir. 
Uccelli SPEC 

IUCN 
Italia 

IUCN 
Europa 

2870 Poiana Buteo buteo 1   SB, M reg, W reg       LC LC 

4070 Porciglione Rallus aquaticus 1   SB, M reg, W reg       LC LC 

7610 Allocco Strix aluco 1   SB       LC LC 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis 64 26 SB, M reg, W reg x All. I SPEC 3 LC LC 

10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes 7 1 SB, M reg, W reg       LC LC 

10840 Passera scopaiola Prunella modularis 12 6 M reg, W reg       LC LC 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula 77 23 SB, M reg, W reg       LC LC 

11040 Usignolo Luscinia megarhynchos 10 4 M reg, B       LC LC 

11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 3   SB, M reg, W reg       LC LC 

11220 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 1   M reg, B       LC LC 

11870 Merlo Turdus merula 39 10 SB, M reg, W reg       LC LC 

12000 Tordo bottaccio Turdus philomelos 6   M reg, B, W reg       LC LC 

12360 Forapaglie macchiettato Locustella naevia 1   M reg         LC 

12600 Canapino comune Hippolais polyglotta 6   M reg, B       LC LC 

12770 Capinera Sylvia atricapilla 69 5 SB, M reg, W reg       LC LC 

13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita 31   SB, M reg, W reg       LC LC 

13120 Luì grosso Phylloscopus trochilus 1   M reg     SPEC 3   LC 
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Codice 
EURING Specie Nome scientifico Catture 

Auto-
ricatture 

Fenologia 
Parco del Ticino 

Target 
progetto 

Dir. 
Uccelli SPEC 

IUCN 
Italia 

IUCN 
Europa 

13140 Regolo Regulus regulus 1   M reg, W reg     SPEC 2 NT LC 

13150 Fiorrancino Regulus ignicapilla 5   SB, M reg, W reg       LC LC 

14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus 27 4 SB, M reg, W reg       LC LC 

14400 Cincia bigia Poecile palustris 9   SB, M irr, W irr       LC LC 

14610 Cincia mora Periparus ater 4   SB, M reg, W reg       LC LC 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus 16 4 SB, M reg, W reg       LC LC 

14640 Cinciallegra Parus major 71 20 SB, M reg, W reg       LC LC 

14790 Picchio muratore Sitta europaea 1   SB, M irr, W irr       LC LC 

15150 Averla piccola Lanius collurio 1   M reg, B   All. I SPEC 2 VU LC 

15390 Ghiandaia Garrulus glandarius 5   SB, M reg, W reg       LC LC 

15820 Storno Sturnus vulgaris 2   SB, M reg, W reg     SPEC 3 LC LC 

16360 Fringuello Fringilla coelebs 19   SB, M reg, W reg       LC LC 

16380 Peppola Fringilla montifringilla 1   M reg, W reg     SPEC 3   LC 

16490 Verdone Carduelis chloris 12   SB, M reg, W reg       NT LC 

16530 Cardellino Carduelis carduelis 2   SB, M reg, W reg       NT LC 

16540 Lucherino Carduelis spinus 1   M reg, W reg       LC LC 

18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 87 3 SB, M reg, W reg       NT LC 

Totale catture 594 106             

Numero di specie 34 11             
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Oltre a Martin pescatore e Averla piccola, durante le attività di inanellamento sono state catturate altre 

quattro specie di interesse conservazionistico classificate come SPEC 2 e SPEC 3 - SPecies of European 

Conservation Concern (BirdLife International, 2017): Luì grosso, Regolo, Storno e Peppola. Si tratta di specie 

di cui sono stati catturati solo uno o due individui, che frequentano marginalmente gli ambienti oggetto del 

monitoraggio.  A parte lo Storno, presente nel Parco come nidificante e durante tutto l’anno, si tratta di 

specie che transitano esclusivamente in periodo di migrazione (Luì grosso) o sono presenti in periodo di 

migrazione e svernamento (Casale, 2015). 

Per quanto riguarda lo status di conservazione a livello italiano (Rondinini et al., 2013), tra le specie 

catturate si segnala che l’Averla piccola è considerata a rischio di estinzione del medio termine (VU) e altre 

quattro specie (Regolo, Verdone, Cardellino, Migliarino di palude) sono considerate quasi minacciate sul 

territorio nazionale (NT). Le restanti specie sono considerate a minima preoccupazione per la 

conservazione (LC). Per quanto riguarda lo status di conservazione a livello globale, tutte le specie 

catturate sono considerate a minima preoccupazione per la conservazione (LC). 

Le specie di cui sono stati inanellati i numeri maggiori di individui durante l’intero periodo di monitoraggio 

sono state il Migliarino di palude (87 individui), il Pettirosso (77), la Cinciallegra (71), la Capinera (69) e il 

Martin pescatore (64). 

Il Migliarino di palude, che frequenta prevalentemente le aree di vegetazione bassa associate alle aree 

umide, è presente nel Parco soprattutto in periodo migratorio e di svenamento,  quando è più diffuso negli 

ambienti agricoli aperti (Casale, 2015). Nell’ambito del presente monitoraggio, la specie è stata catturata 

quasi esclusivamente in periodo di svernamento. Le catture sono avvenute quasi esclusivamente nell’area 

di incolto, fintanto che questo ambiente non è stato e la rete in esso presente (rete P) è stata disattivata. 

Il Pettirosso, che frequenta prevalentemente gli ambienti boschivi di latifoglie, è presente nel territorio del 

Parco con una popolazione nidificante distribuita prevalentemente nelle aree boscate prossime all’asta 

fluviale; in periodo di migrazione e svernamento, la specie diventa molto più comune e diffusa su tutto il 

territorio dell’area protetta (Casale, 2015). Questa specie è quella catturata con il maggior numero di 

individui durante l’attività di monitoraggio della migrazione nel Parco del Ticino (circa 15 % delle catture), 

presso la Stazione Ornitologica “Dogana” di Vizzola Ticino (Bonazzi, 2017). Nell’ambito del presente 

progetto il Pettirosso è stato catturato durante tutti il periodi dell’anno, con indici di cattura più alti in 

periodo di migrazione post-riproduttiva e di svernamento, in linea con quanto avviene per la specie nelle 

stazioni di inanellamento regionali (Ferri & Spina, 2005). Le catture della specie sono avvenute in tutte le 

reti dell’impianto di cattura, anche se con numeri maggiori nell’incolto (reti P), e nelle reti posizionate in 

prossimità della vegetazione arborea (reti B, D e R). 

La Cinciallegra è una specie prevalentemente sedentaria che frequenta svariate tipologie di ambienti con 

presenza di vegetazione arborea, che vanno dai boschi di latifoglie ai giardini urbani. Specie comune, è 
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presente in maniera diffusa su tutto il territorio del Parco (Casale, 2015) e rientra tra le specie 

maggiormente catturate nell’ambito dell’attività di monitoraggio della Stazione Ornitologica “Dogana” 

(Bonazzi, 2017). Nell’ambito del presente monitoraggio la Cinciallegra è stata catturata in maniera 

relativamente regolare durante tutto il periodo di attività. I numeri più alti di catture sono stati registrati al 

margine del bosco nei pressi del canneto (reti D) e al margine dell’area arida (reti L). 

La Capinera, che frequenta un’ampia varietà di ambienti in cui vi sia presenza di vegetazione arborea o 

arbustiva, è presente nel territorio del Parco in maniera diffusa in periodo riproduttivo e in migrazione, 

mentre è più localizzata durante l’inverno (Casale, 2015). Questa specie costituisce circa il 13% del 

campione delle catture della Stazione Ornitologica di Vizzola Ticino, risultando la seconda specie per 

abbondanza (Bonazzi, 2017). Nell’ambito del presente progetto è stata catturata in maniera diffusa 

durante il periodo riproduttivo e durante le fasi di migrazione pre- e post-riproduttiva. Il maggior numero 

di catture è stato registrato nelle rati a margine dell’area arida (reti L). 

Per quanta riguarda la fenologia delle catture nel corso dell’anno, i valori maggiori dell’indice di cattura 

sono stati registrati nella parte finale del periodo di migrazione autunnale del 2019 e in periodo di 

svernamento (Figura 14), fintanto che è stata attiva la rete P all’interno dell’area di incolto (decade 33 del 

2020). Durante il periodo tardo autunnale e invernale, infatti, l’area di studio è frequentata da gruppi 

numerosi di individui appartenenti a specie che in queste stagioni hanno comportamento gregario (come 

Paridi, Fringillidi, Migliarino di Palude) e possono generare eventi con numerose catture contemporanee. 

Le catture effettuate nei due anni di monitoraggio hanno riguardato quasi esclusivamente specie di 

Passeriformi (30 specie, 89 % degli individui marcati). Le uniche quattro specie di Non Passeriformi incluse 

nel campione di cattura sono la Poiana, il Porciglione, l’Allocco e il Martin pescatore. A eccezione del 

Martin pescatore, per ciascuna di queste specie è stato catturato un singolo individuo. 

Il numero di specie per sessione di cattura è stato relativamente contenuto nel corso del periodo di 

monitoraggio svolto, con un valore minimo di due e un valore massimo di 14 specie catturate in una 

singola sessione (media 5,25). L’andamento del numero di specie catturate per sessione, analogamente a 

quanto si registrato per l’abbondanza di individui, ha visto i numeri maggiori nel periodo tardivo della 

migrazione autunnale e in fase di svernamento del primo anno di attività (Figura 15). La variazione nel 

corso del monitoraggio è stata comunque meno ampia rispetto al numero complessivo di catture. 

Confrontando la distribuzione dell’indice cattura nelle diverse fasi annuali tra due anni di monitoraggio (si 

considerano i dati raccolti da novembre 2019 a settembre 2021), si osserva come tra il primo e il secondo 

anno le catture siano mediamente diminuite in periodo di svernamento e di migrazione post-riproduttiva, 

mentre siano mediamente aumentate in periodo riproduttivo (Figura 16). Anche il numero di specie 

catturate ha avuto differenze analoghe tre i due anni di attività, salvo il periodo di migrazione autunnale, in 

cui è stato registrato un lieve incremento medio tra primo e secondo anno (Figura 17). 
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Figura 14. Andamento dell’indice di cattura per decade per anno di attività. Nel grafico sono evidenziati gli intervalli temporali 

corrispondenti indicativamente a ciascuna fase del ciclo biologico annuale. 

 

Figura 15. Andamento del numero di specie per decade per anno di attività. Nel grafico sono evidenziati gli intervalli temporali 

corrispondenti indicativamente a ciascuna fase del ciclo biologico annuale. 
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Figura 16. Confronto della distribuzione degli indici di cattura giornalieri per fase annuale tra due anni di monitoraggio (Anno 1: 

nov 2019 – ott 2020; Anno 2 = nov 2020 – set 2021). La “X” indica il valore medio. 

 

Figura 17. Confronto della distribuzione del numero di specie giornaliere per fase annuale tra due anni di monitoraggio (Anno 1: 

nov 2019 – ott 2020; Anno 2 = nov 2020 – set 2021). La “X” indica il valore medio. 
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Oltre alle dinamiche in corso nelle popolazioni locali, questi risultati sono stati sicuramente influenzati dalla 

variazione del layout dell’impianto di cattura durante il periodo di monitoraggio, date le marcate 

differenze tra gli indici di cattura tra differenti reti (Figura 18). Infatti, la rete maggiormente efficiente nella 

cattura è stata quella installata nell’ambiente di incolto (reti P), disattivate a metà della stagione invernale 

2020-2021. Questa rete ha registrato gli indici di cattura maggiori nel periodo di svernamento. 

Al contrario, le reti installate al margine del prato arido (reti L), attivate successivamente alla disattivazione 

della rete P, hanno registrato gli indici di cattura maggiori durante il periodo riproduttivo del 2021, 

contribuendo all’incremento complessivo dell’indice di cattura per questo periodo. 

 

Figura 18. Confronto della distribuzione dell’indice di cattura tra differenti gruppi di reti. La “X” indica il valore medio. 

 

Nei paragrafi successivi sono riportati nel dettaglio i risultati delle attività di cattura svolte nelle diverse fasi 

annuali. 

 

3.2 Svernamento 

Gli individui inanellati durante il periodo di svernamento sono stati complessivamente 244, appartenenti a 

19 specie. Gli eventi di autoricattura sono stati complessivamente 49 e hanno riguardato nove specie 

(Tabella 3). Gli indici di cattura sono stati mediamente più alti rispetto alle altre fasi annuali. 
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Tabella 3 – Riepilogo dei risultati dell’attività svolta in periodo di svernamento, suddivise per anno di attività. 

Codice 
EURING Specie Nome scientifico 

2019-2020 2020-2021 Totale 

Cat Autor. I.C. Cat Autor. 
 

I.C. Cat Autor. I.C. 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis 1 3 0,152 3 3 0,238 4 6 0,194 

10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes 3   0,114 3 1 0,159 6 1 0,136 

10840 Passera scopaiola Prunella modularis 8 5 0,492 2   0,079 10 5 0,291 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula 18 10 1,061 13 8 0,833 31 18 0,950 

11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 3   0,114     0,000 3   0,058 

11870 Merlo Turdus merula 4   0,152 6 3 0,357 10 3 0,252 

12770 Capinera Sylvia atricapilla 1   0,038     0,000 1   0,019 

13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita 12   0,455 10   0,397 22   0,426 

13150 Fiorrancino Regulus ignicapilla 2   0,076 2   0,079 4   0,078 

14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus 4   0,152 7 1 0,317 11 1 0,233 

14610 Cincia mora Periparus ater 4   0,152     0,000 4   0,078 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus 10 2 0,455 2 1 0,119 12 3 0,291 

14640 Cinciallegra Parus major 6 4 0,379 4 5 0,357 10 9 0,368 

15390 Ghiandaia Garrulus glandarius 1   0,038 1   0,040 2   0,039 

16360 Fringuello Fringilla coelebs 11   0,417 5   0,198 16   0,310 

16380 Peppola Fringilla montifringilla 1   0,038     0,000 1   0,019 

16490 Verdone Carduelis chloris 12   0,455     0,000 12   0,233 

16540 Lucherino Carduelis spinus 1   0,038     0,000 1   0,019 

18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 47   1,780 37 3 1,587 84 3 1,686 

Totale catture 149 24 6,553 95 25 4,762 244 49 5,678 

Numero di specie 19 5   13 8   19 9   

 

La specie maggiormente catturata è stata il Migliarino di palude (Figura 20), di cui sono stati inanellati 

complessivamente 84 individui, seguita da Pettirosso (31) e Luì piccolo (22). 

L’unica specie di Non Passeriforme catturata in periodo di svernamento è stata il Martin pescatore, di cui 

sono stati inanellati quattro individui in periodo invernale. 

Le catture sono state complessivamente più abbondanti nel primo inverno in cui è stato effettuato il 

monitoraggio. Nel confronto tra le due annualità, oltre la diminuzione del 29 % del valore medio dell’indice 

di cattura (Tabella 3), occorre anche tenere in considerazione che nell’inverno 2021 sono state svolte due 

sessioni di attività in meno rispetto all’anno precedente. 

Per quel che riguarda la distribuzione delle catture all’interno dell’area di studio, si osserva l’indice di 

cattura sia stato di gran lunga più altro nell’area di incolto (rete P) rispetto al resto dell’impianto di cattura, 

in buona parte grazie alle catture di individui di Migliarino di palude. 
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Figura 19. Confronto della distribuzione dell’indice di cattura tra differenti gruppi di reti in periodo di svernamento. La “X” indica 

il valore medio. 

 

Figura 20. Esemplare di Migliarino di palude, specie più catturata durante il periodo di svernamento. 
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3.3 Migrazione pre-riproduttiva 

Le catture in periodo di migrazione pre-riproduttiva sono state effettuate sostanzialmente tutte nel 

secondo anno di attività, a causa della sospensione del monitoraggio nei mesi tra marzo e maggio 2020 a 

causa della pandemia di COVID-19. 

Gli individui inanellati durante il periodo di migrazione pre-riproduttiva sono stati complessivamente 71, 

appartenenti a 14 specie (Tabella 4). Gli eventi di autoricattura sono stati complessivamente 17 e hanno 

riguardato otto specie. Gli indici di cattura in questa fase sono stati i più bassi registrati durante il periodo 

di monitoraggio. 

La specie maggiormente catturata è stata la Capinera (Figura 22), di cui sono stati inanellati 

complessivamente 17 individui, seguita dal Codibugnolo (14 individui). 

Come nel periodo di svernamento, l’unica specie di Non Passeriforme catturata è stata il Martin pescatore, 

di cui sono stati inanellati quattro individui. 

Per quel che riguarda la distribuzione delle catture all’interno dell’area di studio, gli indici di cattura più 

elevati sono stati registrati all’interno della vegetazione boschiva (rete R) e al margine dell’area arida (reti 

L). La rete in area di incolto è stata attivata solo nell’unica giornata di attività della primavera 2020. 

Nell’analisi dei risultati occorre inoltre tenere in considerazione il fatto che le reti nell’area di canneto (reti 

E ed F) e quelle al mergine del bosco nei pressi del canneto (reti D) sono state per lo più inattive durante il 

periodo di monitoraggio della migrazione primaverile, per evitare di provocare eventuale disturbo a un 

individuo di Tarabuso rilevato in quel periodo nell’area di studio durante le altre attività in corso di 

monitoraggio dell’avifauna.  

 

Tabella 4 – Riepilogo dei risultati dell’attività svolta in periodo di migrazione pre-riproduttiva, suddivise per anno di attività. 

Codice 
EURING Specie Nome scientifico 

2020 2021 Totale 

Cat Autor I.C. Cat Autor. I.C. Cat Autor I.C. 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis       4 1 0,179 4 1 0,162 

10840 Passera scopaiola Prunella modularis   1 0,333       
 

1 0,032 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula 1 1 0,667 7 3 0,358 8 4 0,388 

11040 Usignolo Luscinia megarhynchos       3   0,108 3   0,097 

11870 Merlo Turdus merula       5 1 0,215 5 1 0,194 

12600 Canapino comune Hippolais polyglotta       1   0,036 1   0,032 

12770 Capinera Sylvia atricapilla       17 2 0,681 17 2 0,615 

13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita       2   0,072 2   0,065 

14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus 7   2,333 7 3 0,358 14 3 0,550 

14400 Cincia bigia Poecile palustris       2   0,072 2   0,065 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus       1 1 0,072 1 1 0,065 

14640 Cinciallegra Parus major       8 4 0,430 8 4 0,388 

15820 Storno Sturnus vulgaris       1   0,036 1   0,032 

16360 Fringuello Fringilla coelebs       2   0,072 2   0,065 

18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 1   0,333 2   0,072 3   0,097 

Totale catture 9 2 3,667 62 15 2,760 71 17 2,848 

Numero di specie 3 2   14 7   14 8   
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Figura 21. Confronto della distribuzione dell’indice di cattura tra differenti gruppi di reti in periodo di migrazione pre-riproduttiva. 

La “X” indica il valore medio. 

 

Figura 22. Esemplare maschio di Capinera, specie più catturata in periodo di migrazione pre-riproduttiva. 
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3.4 Periodo riproduttivo 

Gli individui inanellati durante il periodo riproduttivo sono stati complessivamente 115, appartenenti a 16 

specie. Gli eventi di autoricattura sono stati complessivamente 17 e hanno riguardato cinque specie 

(Tabella 5). Gli indici di cattura in questa fase sono stati i più alti registrati durante il periodo di 

monitoraggio dopo quelli del periodo di svernamento. 

È interessante notare come la specie maggiormente catturata durante questo periodo sia stata il Martin 

pescatore, di cui sono stati inanellati complessivamente 30 individui, seguita da Cinciallegra (23 individui) e 

Capinera (22 individui). 

In periodo riproduttivo, oltre al Martin pescatore, tra i Non Passeriformi è stato catturato un individuo di 

Poiana, unico rapace diurno finora inanellato nella Stazione Ornitologica (Figura 24). 

Le catture in periodo riproduttivo sono incrementate quasi del 50 % nel 2021 rispetto al 2020, ma questo è 

dovuto in parte al maggior sforzo di cattura (due sessioni di attività in più e più reti attive per ogni 

sessione). La media dell’indice di cattura è infatti incrementata in maniera meno marcata, dell’11 % circa. 

 
Tabella 5 – Riepilogo dei risultati dell’attività svolta in periodo riproduttivo, suddivise per anno di attività. 

Codice 
EURING Specie Nome scientifico 

2020 2021 Totale 

Cat Autor I.C. Cat Autor I.C. Cat Autor I.C. 

2870 Poiana Buteo buteo 1   0,078       1   0,026 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis 15 4 1,473 15 2 0,675 30 6 0,945 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula       7   0,278 7   0,184 

11040 Usignolo Luscinia megarhynchos 1   0,078 3 2 0,198 4 2 0,157 

11870 Merlo Turdus merula 2   0,155 11 3 0,556 13 3 0,420 

12600 Canapino comune Hippolais polyglotta 3   0,233 2   0,079 5   0,131 

12770 Capinera Sylvia atricapilla 10   0,775 12 1 0,516 22 1 0,604 

14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus       2   0,079 2   0,052 

14400 Cincia bigia Poecile palustris       2   0,079 2   0,052 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus       1   0,040 1   0,026 

14640 Cinciallegra Parus major 5   0,388 18 3 0,833 23 3 0,682 

14790 Picchio muratore Sitta europaea       1   0,040 1   0,026 

15150 Averla piccola Lanius collurio       1   0,040 1   0,026 

15390 Ghiandaia Garrulus glandarius       1   0,040 1   0,026 

15820 Storno Sturnus vulgaris       1   0,040 1   0,026 

16530 Cardellino Carduelis carduelis       1   0,040 1   0,026 

Totale catture 37 4 3,178 78 11 3,532 115 15 3,412 

Numero di specie 7 1   15 5  16 5   

 

Per quel che riguarda la distribuzione delle catture all’interno dell’area di studio (Figura 23), gli indici di 

cattura più elevati sono stati registrati al margine dell’area arida (reti L). Le differenze tra i vari ambienti 

sono state meno marcate rispetto alle altre fasi del monitoraggio, a eccezione dell’area di canneto in cui le 

reti sono state attivate solo in poche sessioni di attività e hanno consentito di effettuare solo un numero 

molto ridotto di catture. In questa fase annuale, le catture di Martin pescatore hanno contribuito a 

innalzare gli indici di cattura relativi alle reti disposte nei pressi delle lanche oggetto di intervento. 
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Figura 23. Confronto della distribuzione dell’indice di cattura tra differenti gruppi di reti in periodo riproduttivo. La “X” indica il 

valore medio. 

 

Figura 24. Esemplare di Poiana, unica specie di rapace diurno catturata nel corso del monitoraggio. 
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3.5 Migrazione post-riproduttiva 

Gli individui inanellati durante il periodo di migrazione post-riproduttiva sono stati complessivamente 164, 

appartenenti a 22 specie. Gli eventi di autoricattura sono stati complessivamente 25 e hanno riguardato sei 

specie (Tabella 6). Gli indici di cattura in questa fase sono stati relativamente bassi, tuttavia, questa è stata 

la fase annuale in cui è stato catturato il numero più elevato di specie. 

La specie di cui sono è stato inanellato il numero più alto di individui è stata il Pettirosso (31 individui), 

seguito da Cinciallegra (30), Capinera (29) e Martin pescatore (26).  

Oltre al Martin pescatore, tra i Non Passeriformi nel 2021 sono stati catturati un individuo di Porciglione 

(Figura 26) e uno di Allocco. 

L’indice di cattura in fase di migrazione post-riproduttiva è diminuito di oltre il 30 % tra il 2019 e il 2021, 

ma non è escluso che tale variazione sia dovuta al differente periodo di attività tra i tre anni di 

monitoraggio. Infatti, i dati raccolti hanno riguardato l’ultima fase di migrazione nel 2019, tutto il periodo 

autunnale nel 2020 e solo la fase iniziale della migrazione nel 2021 e i dati dell’attività di inanellamento 

svolta nel Parco e su scala regionale mostrano che i picchi di catture stagionali avvengono solitamente nel 

mese di ottobre (Bonazzi, 2017; Ferri & Spina, 2005). 

 

Tabella 6 – Riepilogo dei risultati dell’attività svolta in periodo di migrazione post-riproduttiva, suddivise per anno di attività 

Codice 
EURING Specie Nome scientifico 

2019 2020 2021 Totale 

Cat Autor I.C. Cat Autor I.C. Cat Autor I.C. Cat Autor I.C. 

4070 Porciglione Rallus aquaticus             1   0,045 1   0,017 

7610 Allocco Strix aluco             1   0,045 1   0,017 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis 4 2 0,444 16 7 1,036 6 4 0,450 26 13 0,674 

10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes       1   0,045       1   0,017 

10840 Passera scopaiola Prunella modularis       2   0,090       2   0,035 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula 15   1,111 11 1 0,541 5   0,225 31 1 0,553 

11040 Usignolo Luscinia megarhynchos       1   0,045 2 2 0,180 3 2 0,086 

11220 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus             1   0,045 1   0,017 

11870 Merlo Turdus merula 2   0,148 3 1 0,180 6 2 0,360 11 3 0,242 

12000 Tordo bottaccio Turdus philomelos 6   0,444             6   0,104 

12360 Forapaglie macchiettato Locustella naevia       1   0,045       1   0,017 

12770 Capinera Sylvia atricapilla 5   0,370 13   0,586 11 2 0,586 29 2 0,535 

13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita 2   0,148 5   0,225       7   0,121 

13120 Luì grosso Phylloscopus trochilus 1   0,074             1   0,017 

13140 Regolo Regulus regulus       1   0,045       1   0,017 

13150 Fiorrancino Regulus ignicapilla       1   0,045       1   0,017 

14400 Cincia bigia Poecile palustris 2   0,148 1   0,045 2   0,090 5   0,086 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus 2   0,148             2   0,035 

14640 Cinciallegra Parus major 13   0,963 5 1 0,270 12 3 0,676 30 4 0,587 

15390 Ghiandaia Garrulus glandarius       2   0,090       2   0,035 

16360 Fringuello Fringilla coelebs       1   0,045       1   0,017 

16530 Cardellino Carduelis carduelis       1   0,045       1   0,017 

Totale catture 52 2 4,000 65 10 3,378 47 13 2,703 164 25 3,264 

Numero di specie 10 1   16 4   10 5   22 6   
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Come in periodo di svernamento, osserva che l’indice di cattura è stato di gran lunga più altro nell’area di 

incolto (rete P) rispetto al resto dell’impianto (Figura 25). Le altre aree in cui l’indice di cattura è stato 

superiore alla media sono quelle del bosco (rete R) e dell’area arida (reti L). 

 

Figura 25. Confronto della distribuzione dell’indice di cattura tra differenti gruppi di reti in periodo di migrazione post-

riproduttiva. La “X” indica il valore medio. 

 

Figura 26. Esemplare di Porciglione catturato nel canneto. 
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3.6 Ricatture 

Durante le attività di monitoraggio sono state effettuate auto-ricatture (ricatture di individui inanellati in 

precedenza nella Stazione) relative 74 individui appartenenti a 11 specie (Tabella 7). Non sono state 

registrate ricatture di individui marcati in altre stazioni ornitologiche. 

Per le specie di cui sono state registrate ricatture, la percentuale di individui ricatturati sul totale di quelli 

marcati è stata molto variabile, da un minimo del 3 % per il Migliarino di palude a un massimo del 33 % per 

la Passera scopaiola. 

 

Tabella 7 – Riepilogo dei dati relativi alle auto-ricatture effettuate durane l’attività di monitoraggio. Per ogni specie è riportato il 

numero di individui marcati e ricatturati, il rapporto percentuale tra ricatture e catture, il numero medio di eventi di cattura per 

individuo, il numero massimo di eventi di cattura per singolo individuo, il valore medio e massimo della distanza tra prima e 

ultima cattura di ciascun individuo ricatturato.  

Codice 
EURING Specie Nome scientifico 

Individui 
marcati 

Individui 
ricatturati 

% Ind. 
ricatturati 

Media 
Ric/Ind 

Max 
Ric/Ind 

Max GG 
Cat-Ric 

Media GG 
Cat-Ric 

8310 Martin pescatore Alcedo atthis 64 14 21,9% 1,86 5 132 54,9 

10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes 7 1 14,3% 1,00 1 18 18,0 

10840 Passera scopaiola Prunella modularis 12 4 33,3% 1,50 2 56 39,3 

10990 Pettirosso Erithacus rubecula 77 13 16,9% 1,77 4 418 101,4 

11040 Usignolo Luscinia megarhynchos 10 3 30,0% 1,33 2 56 36,7 

11870 Merlo Turdus merula 39 8 20,5% 1,25 2 651 196,4 

12770 Capinera Sylvia atricapilla 69 4 5,8% 1,25 2 226 101,8 

14370 Codibugnolo Aegithalos caudatus 27 4 14,8% 1,00 1 448 174,5 

14620 Cinciarella Cyanistes caeruleus 16 4 25,0% 1,00 1 28 19,0 

14640 Cinciallegra Parus major 71 16 22,5% 1,25 2 543 145,4 

18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 87 3 3,4% 1,00 1 386 379,3 

 

Tra gli individui ricatturati, il 70 % è stato ripreso una singola volta, il 23 % ha avuto due eventi di ricattura 

e il 7 % più di due eventi di ricattura. Il numero massimo di ricatture è stato registrato per due individui di 

Martin pescatore (cinque ricatture ciascuno). Oltre il 75 % degli individui è stato catturato esclusivamente 

entro 60 giorni dalla prima cattura. 

Sono 15 gli individui ricatturati a più di 180 giorni dalla prima cattura: due pettirossi, tre merli, una 

capinera, un codibugnolo, cinque cinciallegre e tre migliarini di palude. A parte i migliarini di palude, si 

tratta di individui di specie per cui è presente una popolazione residente nell’area di studio. 

La ricattura avvenuta a maggiore distanza dalla data dell’inanellamento ha riguardato un esemplare di 

Merlo marcato il 04/10/2019 e ricatturato successivamente il 24/08/2020 e il 16/07/2021, dopo 651 giorni. 

È da segnalare, per quel che riguarda i migliarini di palude, che tutti e tre gli individui ricatturati sono stati 

inanellati il 07/11/2019 e la ricattura è avvenuta a poco più di un anno di distanza, a novembre 2020. 

Essendo la specie presente nell’area di studio esclusivamente in migrazione o in periodo di svernamento, le 

ricatture effettuate indicano un’elevata fedeltà al sito frequentato nei diversi anni. 
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3.7 Martin pescatore 

Il Martin pescatore costituisce la specie più interessante all’interno del campione di catture della Stazione 

Ornitologica “I Geraci”. Oltre ad essere una specie di interesse conservazionistico a scala europea, esso 

infatti rientra tra le specie target del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE. 

Questa specie e caratterizzata da un areale estremamente ampio che include tutta l’Europa fino al 60° N di 

latitudine, le coste mediterranee dell’Africa e buona parte dell’asia meridionale fino al Giappone. È 

residente dove il clima è mite tutto l’anno e i territori di caccia non congelano a lungo durante l’inverno, 

mentre è costretta a migrare, dopo la riproduzione, dalle regioni con clima troppo freddo come il nord est 

europeo e le aree asiatiche più settentrionali; i quartieri di svernamento delle popolazioni migratrici 

europee ricadono per lo più all’interno della porzione meridionale dell’areale riproduttivo della specie, 

anche se alcune popolazioni si spingono fino a zone dell’Africa settentrionale non frequentate in 

nidificazione (Fry & Fry, 2010). 

Il periodo riproduttivo del Martin pescatore è estremamente esteso nel corso dell’anno. La maggior parte 

delle nidificazioni avviene tra aprile e settembre, periodo in cui sono solitamente portate a termine 2-4 

covate. In alcune regioni dell’areale, dove il clima è particolarmente favorevole, le attività riproduttive 

possono iniziare già a marzo e durare fino a novembre (Naher et al., 2021; Morgan & Glue, 1977; Fry & Fry, 

2010). La produttività della specie è molto elevata e solitamente vengono deposte 3-7 uova per covata, 

con un successo d’involo intorno del 40-60 %, pari a due-tre individui per covata (Naher et al., 2021; 

Morgan & Glue, 1977). Lungo il corso del Danubio è stato documentato un caso estremo di attività 

riproduttiva da parte di una coppia di martin pescatori che, a partire dall’inizio di marzo, ha effettuato 

cinque tentativi di riproduzione in un solo anno: la femmina ha deposto complessivamente 33 uova e 19 

giovani sono stati portati all’involo, gli ultimi dei quali alla fine di settembre (Rubáčová & Melišková, 2020). 

Le popolazioni italiane di Martin pescatore sono per lo più residenti. Sul nostro territorio, nei mesi 

autunnali e invernali si aggiungono individui migratori provenienti da un’ampia area geografica situata 

soprattutto a NE dell’Italia (Brichetti & Fracasso, 2007; Fry & Fry, 2010). I dati derivanti dalle attività di 

inanellamento svolte a livello continentale hanno consentito di individuare la provenienza delle degli 

individui migratori che frequentano il nostro territorio in periodo autunnale e invernale: le ricatture di 

individui provenienti dall’estero riguardano prevalentemente soggetti inanellati in Germania, Repubblica 

Ceca e, con numeri inferiori, Austria, Ungheria e Slovenia (Spina & Volponi, 2008). 

Dal punto di vista fenologico, il picco delle catture di Martin pescatore effettuate in Italia si registra nella 

prima decade di agosto (Macchio et al., 1999), mentre su scala regionale la maggior parte delle catture si 

registra nei mesi di agosto e settembre, con il picco nella prima decade di settembre (Ferri & Spina, 2005). 

Le ricatture di individui inanellati all’estero sono quasi esclusivamente concentrate tra la seconda decade 

di agosto e la fine di dicembre, con il picco nella prima decade di ottobre (Spina & Volponi, 2008). 
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Sulla base dei dati derivanti dall’attività di inanellamento, la fenologia della specie sul territorio italiano è 

stata definita come segue (Spina & Volponi, 2008): 

 Migrazione pre-riproduttiva: 11 marzo – 20 aprile (decadi 8 – 11); 

 Periodo riproduttivo: 21 aprile – 31 agosto (12 – 24); 

 Migrazione post-riproduttiva: 1° settembre – 10 novembre (decadi 25 – 31) 

 Svernamento: 11 novembre – 10 marzo (decadi 32 – 7). 

Durante le attività di monitoraggio svolte alla Stazione Ornitologica “I Geraci” gli individui 

complessivamente marcati sono stati 64, pari a circa l’11 % dell’intero campione di catture. Tale numero è 

rilevante per la specie, sia considerando lo sforzo cattura e le caratteristiche dell’area di studio, che in 

rapporto alle catture regionali e nazionali. Infatti, gli individui inanellati in Lombardia nel decennio 1992-

2001 sono stati 25-60 all’anno (Ferri & Spina, 2005), mentre quelli inanellati su scala nazionale nel 

decennio 1994-2003 sono stati circa 350-700 all’anno (Spina & Volponi, 2008). 

Analizzando la fenologia delle catture nella Stazione, si osserva come gli indici di cattura maggiori siano 

stati registrati nel periodo riproduttivo e nella prima fase del periodo di migrazione post-riproduttiva 

(Figura 27). L’indice di cattura ha raggiunto il valore massimo di tutto il periodo di monitoraggio nella prima 

decade di luglio del 2020, sessione in cui sono state effettuate sei nuove catture e la ricattura di un 

individuo già inanellato nella stazione. Nel 2021 l’indice di cattura è stato mediamente più basso rispetto 

all’anno precedente, raggiungendo il valore massimo nell’ultima decade di giugno. 

Confrontando le catture nelle diverse fasi annuali tra due anni di monitoraggio, (Figura 28 - si considerano i 

dati raccolti da settembre 2019 ad agosto 2021), si osserva come la media dell’indice di cattura giornaliero 

per i periodi di migrazione post-riproduttiva e di svernamento siano incrementati tra il primo e il secondo 

anno di monitoraggio (rispettivamente circa del 65 % e del 110 %). Poiché nel periodo di migrazione pre-

riproduttiva del 2020 la Stazione non è stata attiva, non è possibile un confronto per questa fase tra i due 

anni di monitoraggio. Per quel che riguarda invece il periodo riproduttivo, è stata registrata una 

diminuzione dell’indice di cattura medio tra il 2020 e in 2021 (circa 65 %): tale risultato è stato 

probabilmente condizionato dal fatto che le catture del 2020 sono state particolarmente abbondanti. 
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Figura 27. Andamento dell’indice di cattura relativo al Martin pescatore, per decade per anno di attività. Nel grafico sono 

evidenziati gli intervalli temporali corrispondenti indicativamente a ciascuna fase del ciclo biologico annuale. 

 

  

 

Figura 28. Confronto della distribuzione degli indici di cattura giornalieri di Martin pescatore per fase annuale tra due anni di 

monitoraggio (Anno 1: settembre 2019 – agosto 2020; Anno 2 = settembre 2020 – agosto 2021). La “X” indica il valore medio. 
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Per quel che riguarda la distribuzione delle catture nell’area di studio (Tabella 8), gli indici di cattura più 

elevati sono stati registrati mei pressi delle due lanche oggetto di intervento nell’ambito del Progetto LIFE 

Ticino BIOSOURCE (reti A e C), a indicare la costante frequentazione di queste aree da parte della specie, 

confermata anche dalle osservazioni degli operatori durante le attività di inanellamento. 

Durante le attività di monitoraggio la specie è stata osservata frequentemente anche nei pressi del lago 

eutrofico di recente realizzazione, anche se le catture in quest’area sono state limitate a causa dello sforzo 

di campionamento ridotto (le reti non sono state attivate costantemente) e dalla scarsa efficienza di 

cattura nell’area di canneto (si vedano le considerazioni nel paragrafo 2.2).  

 

Tabella 8 – Ripartizione delle catture e autoricatture per gruppo di reti. L’indice di cattura è calcolato sull’intero periodo di 

monitoraggio. 

Reti Cattura Autoricatture Totale Indice di cattura 

A 22 5 27 0,732 

B 13 2 15 0,431 

C 22 15 37 1,045 

D 2 3 5 0,172 

E 1   1 0,370 

F 2 1 3 0,455 

L     0 0,000 

P     0 0,000 

R 2   2 0,208 

Totale catture 64 26 90 0,504 

 

Il rapporto giovani/adulti degli individui catturati dall’inizio del periodo di nidificazione (terza decade di 

aprile) a fine anno è stato pari a 11:1, valore elevato ché potrebbe indicare sia che le popolazioni locali 

della specie hanno un elevato successo riproduttivo, sia che l’area è molto frequentata da individui giovani 

in dispersione. Questo dato è in linea con le attese, considerando l’elevato numero di giovani che ogni 

anno vengono allevati da ciascuna coppie riproduttiva. 

Durante il periodo di monitoraggio sono state effettuate 26 ricatture che hanno interessato 14 individui di 

Martin pescatore precedentemente inanellati, pari al 22 % del totale degli individui marcati. Le ricatture 

hanno riguardato esclusivamente individui catturati nel primo anno di vita, e la distanza tra data di 

inanellamento e ultima ricattura è stata mediamente di 55 giorni. La distanza massima tra inanellamento e 

ultima ricattura è stata di 132 giorni. L’assenza di ricatture a lunga distanza di tempo dall’inanellamento 

può essere dovuta sia fatto che gli individui inanellati sono per lo più giovani in dispersione che 

abbandonano l’area di studio una volta raggiunta l’età adulta, tuttavia è da tenere in considerazione anche 

l’elevata mortalità dei giovani della specie, stimata mediamente dell’ordine de 75-80 % entro il primo anno 

di vita (Morgan & Glue, 1977; Spina & Volponi, 2008). 
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I dati raccolti sul Martin pescatore durante il periodo di monitoraggio sono complessivamente molto 

interessanti e forniscono spunti per alcune indagini di approfondimento sulla specie da portare avanti nei 

prossimi anni. È quindi auspicabile che l’attività della Stazione Ornitologica “I Geraci” prosegua per 

approfondire la conoscenza delle dinamiche di popolazione locali della specie. 

 

Figura 29. Cinque esemplari di Martin pescatore giovani catturati in contemporanea il 01/08/2020. 

 

4 CONCLUSIONI 

Le attività di monitoraggio dell’avifauna mediante la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico, svolte 

nell’ambito del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE nella Stazione Ornitologica “I Geraci”, sono state 

finalizzate in particolare a ottenere informazioni relative a specie con ecologia legata agli ambienti di 

canneto e di arbusteto, difficilmente contattabili mediante rilievi svolti con metodologie basate 

sull’osservazione diretta. 
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Sebbene il monitoraggio si sia svolto tra settembre 2019 e settembre 2021, a conclusione degli interventi 

di previsti nell’ambito del Progetto LIFE, i dati raccolti con l’attività di inanellamento hanno consentito 

sostanzialmente di definire uno stato di fatto delle popolazioni ornitiche locali preliminare al pieno 

raggiungimento degli effetti positivi attesi dalle azioni di progetto. Tali effetti sono infatti attesi appieno 

nell’arco temporale di alcuni anni, quando verrà raggiunto il pieno sviluppo della vegetazione messa a 

dimora degli habitat che sono stati realizzati. 

Nel dettaglio, la vegetazione del canneto non ha avuto uno sviluppo sufficiente nel corso dei due anni di 

attività di inanellamento tale da raggiungere le piene potenzialità per ospitare le specie di Uccelli con 

ecologia strettamente legata a questa tipologia di ambiente. È noto infatti che le comunità ornitiche che 

frequentano gli ambienti di canneto sono influenzate da alcune caratteristiche di questo ambiente, come 

l’estensione, l’età, la composizione vegetazionale e l’isolamento da ambienti simili (Battisti et al., 2021; 

Musseau et al., 2021).  Ci si attende quindi che il canneto realizzato nell’area de “I Geraci” venga 

colonizzato dall’avifauna specialista di questa tipologia ambientale in tempi più lunghi rispetto a quelli del 

monitoraggio svolto finora. 

Allo stesso modo, gli interventi di riforestazione hanno un effetto positivo a lungo termine sulle comunità 

dell’avifauna. Il numero di specie e l’abbondanza degli individui presenti crescono infatti nel corso del 

tempo successivamente alla realizzazione degli interventi di riforestazione (Munro et al., 2011; 

Lindenmayer et al., 2016; Whytock et al., 2018). Come già osservato nel corso delle attività di monitoraggio 

successive Progetto Interreg IIIA “Azioni coordinate e congiunte lungo il fiume Ticino per il controllo a 

lungo termine della biodiversità” (Boffino et al., 2007), l’effetto positivo negli interventi di riforestazione 

sull’avifauna si ottiene dopo un certo numero di anni, quando le specie vegetali messe a dimora 

raggiungono uno sviluppo sufficiente per offrire agli Uccelli riparo e una buona disponibilità di risorse 

trofiche (Bonazzi & Tonetti, 2016). 

Le catture effettuate durante il monitoraggio hanno riguardato quindi in gran parte specie generaliste e 

relativamente comuni nell’ambito del territorio del Parco, mentre hanno interessato solo in maniera 

minore specie tipiche delle aree umide. 

Tuttavia, nel corso delle attività di inanellamento sono stati raccolti dati molto interessanti sul Martin 

pescatore, che è una delle specie target del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE. Durante i due anni di 

monitoraggio sono stati infatti catturati e marcati ben 64 individui di questa specie. Le catture hanno 

riguardato per lo più il periodo riproduttivo e la fase di migrazione post-riproduttiva e hanno interessato in 

gran prevalenza individui nati nell’anno della cattura. I dati raccolti hanno consentito di evidenziare 

l’elevata frequentazione delle aree umide oggetto di azioni del Progetto da parte della specie. Inoltre, si è 

potuto osservare come l’area di studio sia ampiamente frequentata da individui giovani della specie, 

probabilmente in fase di dispersione. 
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I dati raccolti forniscono quindi un punto di partenza importante per la descrizione delle dinamiche locali 

delle popolazioni di Martin pescatore, nonché una buona base per la descrizione delle comunità ornitiche 

presenti nell’area di studio. 

In conclusione, si ritiene quindi di dover evidenziare l’importanza della prosecuzione delle attività di 

monitoraggio dell’avifauna presso la località “I Geraci” mediante la tecnica dell’inanellamento a sforzo 

costante, in modo da ottenere informazioni importanti per la valutazione dell’evoluzione delle comunità 

locali di Uccelli e gli effetti sul medio/lungo periodo degli interventi di miglioramento ambientale messi in 

atto nel corso del Progetto LIFE Ticino BIOSOURCE. 
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