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INTRODUZIONE
Le attività di monitoraggio, che hanno interessato i vari ambienti della provincia, sono state
svolte dagli esperti del Centro R.D.P. Padule di Fucecchio (ente capofila) per la parte
relativa all'avifauna nidificante e svernante; la Società Cooperativa Itinerari si è occupata
invece dei Chirotteri e l'Associazione Castanea del lupo.
Sono state analizzate due tipologie ambientali di elevato interesse per gli uccelli, i
chirotteri ed il lupo, e che presentano ampia diffusione e diversificazione nel territorio della
provincia di Pistoia: le aree umide della “Piana” e della Valdinievole (con alcuni boschi
planiziali) e le aree forestali appenniniche.
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1. Introduzione
L’attività effettuata ha consentito di incrementare il livello di conoscenze delle comunità ornitiche nei siti
indagati, fornendo in tal modo anche un contributo ai progetti Atlante degli uccelli nidificanti e degli uccelli
svernanti in I talia, in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale.
I metodi adottati sono infatti conformi a quelli definiti per la raccolta dei dati dei "Progetti Atlante". Essi sono
descritti per gli aspetti generali nel primo capitolo e nei capitoli successivi per gli aspetti specifici di ciascuna
area indagata.
Nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio sono state effettuate anche due sessioni di cattura e
inanellamento a scopo scientifico, mirate in particolare ad indagare la presenza e la fenologia dei passeriformi
del canneto.
Nonostante che le ricerche si siano concentrate nelle aree protette e in alcuni Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) della Provincia di Pistoia, l’elevato grado di diversificazione ambientale di queste aree, che vanno dalle
praterie di alta quota dell’Appennino alle aree palustri della piana e della Valdinievole, consente di ottenere un
quadro rappresentativo dell’avifauna dell’intero territorio provinciale.
In fase di analisi sono state valutate in particolare: il trend di alcune popolazioni (di cui erano noti dati
pregressi), l'utilizzazione degli habitat da parte di alcune specie (o gruppi di specie ecologicamente affini), le
condizioni dei siti di particolare interesse per l'avifauna (siti di nidificazione coloniale, aree di rimessa e
dormitori, aree selezionate per il foraggiamento ecc.) e i fattori ambientali e antropici che costituiscono
elementi effettivi o potenziali di criticità.
I risultati sono valutati per ciascuna area considerata nei capitoli che seguono. Per le aree rispetto alle quali le
conoscenze risultano maggiori sono state realizzate, o aggiornate, le Check List degli uccelli presenti e/ o
nidificanti/svenanti.
Sono state inoltre indicate per ciascun sito misure e azioni di conservazione ritenute necessarie per migliorare
lo stato di conservazione dell'avifauna.
I risultati ottenuti rivelano la presenza nel territorio indagato di comunità ornitiche ricche e ben strutturate in
ciascuno degli ambienti considerati: praterie montane, aree forestali, aree umide (palustri e fluviali) e zone
antropizzate. Essi confermano inoltre la notevole rilevanza per l'avifauna di due comprensori: il complesso
delle Riserve Naturali Statali di A betone, Campolino e Pian degli Ontani e il Padule di Fucecchio, dove si
concentra la maggior parte delle specie rare e minacciate.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’avifauna nidificante è stata anche documentata per la prima volta
la nidificazione della Spatola in Toscana e a sud dell’Appennino.
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2. L’avifauna nidificante e svernante nelle Riserve Naturali Statali di
Acque rino, Abetone, Pian degli Ontani e Campolino

Fig 1. Corvo imperiale (fot o di A. Bartolini).

Nell’Appennino Pistoiese sono presenti quattro Riserve Naturali Statali, gestite dall’U TB provinciale di Pistoia
del Corpo Forestale dello Stato, per un totale di 1513 ettari.
Tre di esse (Pian degli Ontani, Campolino e Abetone) si trovano nella parte nord occidentale della provincia,
nei comuni di Cutigliano e Abetone, mentre la R. N. di Acquerino si trova nella parte orientale, in comune di
Sambuca P.se.
Le attività di monitoraggio effettuate nell’inverno 2013-2014 e nella stagione riproduttiva 2014 sono state
motivate dalla necessità di accrescere il quadro di conoscenze delle comunità ornitiche montane presenti nella
Riserva Naturale di Acquerino e nel sistema di riserve naturali che si estendono, senza soluzione di continuità,
nel settore occidentale dell’Appennino Pistoiese, lungo una fascia di territorio che va dal Monte Maiore al
Monte Caligi.
I dati raccolti sono stati inseriti nel database Cronaca Atlante del Centro Ornitologico Toscano, e da qui sono
stati impiegati per implementare i due progetti in corso su scala nazionale di censimento dell’avifauna: “Atlante
degli uccelli d’Italia in inverno 2009/2010 – 2013/2014” e “Atlante degli uccelli nidificanti in Italia 2010-2014”,
entrambi in corso di svolgimento.
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Per le aree in esame risultava assai differente il livello di informazioni relativo ai due contingenti di specie,
quello riproduttivo e quello svernante, che in parte coincidono: elevato quello relativo al primo, scarso quello
relativo al secondo.
La bibliografia disponibile è riferibile soprattutto a recenti studi commissionati dell’UTB del CFS di Pistoia
propedeutici alla redazione dei piani di Gestione delle riserve naturali di Abetone, Pian degli Ontani e
Campolino e ad altre indagini recenti effettuate in fase di redazione dei quadri conoscitivi dei Piani di Gestione
dei SIC dell’Appennino Pistoiese (che in parte si sovrappongono alle aree protette). Essi si riferiscono
unicamente alle specie nidificanti, considerate un target più significativo rispetto a migratori e svernanti.
Considerate le finalità di conservazione delle suddette aree protette, il pregio elevatissimo degli habitat e delle
specie che in esse sono custodite ed il fatto che le comunità ornitiche si trovano in una fase dinamica (che
vede anche l’ingresso di nuove specie), l’attività di monitoraggio rappresenta un segmento importante della
gestione. Essa consente di valutare lo stato di conservazione dell’avifauna e, tramite questo parametro, di fare
anche una verifica dello stato di conservazione complessivo degli ecosistemi, considerato che gli uccelli sono
degli ottimi bioindicatori.

2.1 Metodi e aree di indagine

I metodi di indagine adottati per le attività di censimento sono conformi a quelli stabiliti nei protocolli dei
progetti atlante sopra richiamati.
I rilievi sono stati compiuti in via principale, e in maniera ripetuta, lungo percorsi prestabiliti (transetti lineari),
individuati in modo da offrire una “panoramica” più ampia possibile delle specie presenti. A questi si sono
aggiunti altri rilievi aventi lo scopo di individuare specie rare e/o molto localizzate.
I rilievi sono stati compiuti di norma in ore antimeridiane, non più tardi delle ore 11.00. Sono stati inoltre
compiuti alcuni rilievi in ore serali (crepuscolari e notturne) con l’impiego del playback per stimolare la risposta
territoriale dei rapaci notturni. E’ stato fatto uso del playback anche per stimolare la risposta di Astore, picidi,
Rampichino alpestre, Cincia dal ciuffo ecc.
I transetti, il cui tracciato è riportato nelle figure 1,2,3, 4 e 5, sono stati percorsi da un minimo di 2 ad un
massimo di 3 volte nel corso delle prime ore del giorno, a distanza di non meno di 15 giorni, nei periodi
compresi rispettivamente fra il 1 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, e fra il 20 aprile e il 20 luglio 2014.
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Fig 2. Transetti nella Riserva Naturale Statale di Acquerino.

Fig 3. Transetti nella Riserva Naturale Statale di Abetone.
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Fig 4. Transetti nella Riserva Naturale Statale di Abetone.

Fig 5. Transetti nelle riserve naturali stat ali di Campolino e di Abetone.
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Fig 6. Transetti nella Riserva Naturale Statale di Pian degli Ontani.

Altri rilievi sono stati compiuti in aree diverse da quelle toccate dai transetti alla ricerca di specie rare e/ o
localizzate.
I dati georeferenziati raccolti sono stati archiviati nella banca dati Cronaca A tlante del Centro Ornitologico
Toscano (C.O.T.). La figura 7 mostra la struttura delle schede di archiviazione dei dati. Ad ogni record (specie)
sono associate, data e ora, le coordinate geografiche, il numero di contatti, il tipo di attività ed eventuali note
descrittive. Per le osservazioni compiute in periodo compatibile con la riproduzione della specie, è stato
riportato il codice di nidificazione. Sono altresì eventualmente riportati (laddove il dato è rilevabile e
significativo) il sesso e l’età del soggetto/i.
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Fig 7. Esempio di scheda del database “Cronaca Atlante” del C.O.T.

Per l’attribuzione della fenologia riproduttiva e del relativo grado di certezza si è fatto riferimento ai criteri e ai
codici stabiliti dal Progetto Atlante, descritti nel riquadro seguente.

Casella 1. Codice di nidificazione.
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NIDIFICAZIONE EVENTUALE
1 Osservazione della specie nel suo periodo di nidificazione;
2 Presenza nel suo habitat durante il suo periodo di nidificazione;
3 Maschio in canto presente in periodo di nidificazione, udito richiami nuziali o tambureggiamento, visto
maschio in parata;

NIDIFICAZIONE PROBABILE
4 Coppia presente nel suo habitat nel suo periodo di nidificazione;
5 Comportamento territoriale (canto, comportamento aggressivo con vicini, ecc.) osservato in uno stesso
territorio in due giorni diversi a 7 o più giorni di distanza;
6 Comportamento nuziale: parata, accoppiamento o scambio di nutrimento tra adulti;
7 Visita di un probabile sito di nidificazione. Diverso da un sito di riposo;
8 Gridi d'allarme o altri comportamenti che potrebbero indicare la presenza di un nido o di giovani nelle
vicinanze;
9 Prova fisiologica: placca d'i ncubazione molto vascolarizzata o uovo presente nell'ovidotto. Osservazione
su un uccello in mano;
10 Trasporto di materiale o costruzione di un nido; scavo di una cavità-nido;

Tutte le attività, sia in periodo invernale che riproduttivo, sono state svolte ponendo la massima attenzione a
minimizzare il disturbo recato alla fauna, ovvero ricorrendo a metodi poco invasivi. Nel corso del lavoro sul
campo è stato richiesto il supporto di personale dell’Ente Gestore (Corpo Forestale dello Stato), anche per una
condivisione diretta dell'attività ed un reciproco scambio di conoscenze.
Gli strumenti ottici utilizzati sono stati un binocolo Nikon 10X42 e un cannocchiale Swarovsky HD 20-60. Per la
riproduzione dei canti è stato utilizzato un MP4 con cassa di amplificazione collegata. Le tracce utilizzate sono
state quelle prodotte da Jean C. Roche (1993).
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2.2 Risultati

2.2.1 L’avifauna nidificante

Nell’ambito dei rilievi effettuati in periodo riproduttivo sono state archiviate nel database Cronaca Atlante 33
schede, per un totale di 301 record, riferibili a 49 specie.
Nella tabella 1 si riportano i dati associati ad ogni area coperta:

Monitoraggio avifauna nidificante nelle riserve naturali statali dell’Appennino Pistoiese (stag. 2014)
Area

n.
schede n. record n. di specie
archiviate

Riserva Naturale Biogenetica Acquerino

6

82

29

Riserva Naturale Biogenetica di Abetone

15

154

36

Riserva Naturale Biogenetica di Pian degli Ontani

6

24

21

Riserva Naturale Orientata di Campolino

6

41

20

Tabella 1. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate per ciascuna area protetta.

Rispetto al Progetto atlante, per effetto dell’attività svolta è stata incrementata le Ceck List del quadrante UTM
PP38, con l’aggiunta di 2 nuove specie, Lodolaio e Frosone. Numerose inoltre sono le specie per le quali è
stato riscontrato un livello di probabilità di nidificazione superiore a quello già noto.
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Fig 8. Regolo (foto di S. Pesce).

Il territorio su cui ricadono le riserve naturali di Abetone, Pian degli Ontani e Campolino è stato oggetto in
tempi recenti di indagini accurate dell’avifauna nidificante, effettuate da vari autori, fra i quali ricordiamo
Magrini e Gambaro 1994; Lombardi et al. 1998; Londi et al, 2008; Bartolini et al, 2011; Londi et al, 2013. La
quantità e la qualità dei dati disponibili, unitamente a quanto emerso dai rilievi in campo effettuati, consentono
pertanto di stilare un’ampia Check List degli uccelli nidificanti su tale territorio (tabella 2).

Specie

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

Aquila
reale
Aquila F
chrysaet os (Linnaeus, 1758)
Falco pecchiaiolo Pernis P
apivorus (Linnaeus, 1758)

2

All. I

X

All. I

X

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

SPEC 3
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Specie

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

Biancone Circaetus gallicus F
(Gmelin, 1788)
Sparviero Accipit er
(Linnaeus, 1758)

All. I

X

SPEC 3

nisus P

Astore
Accipit e
(Linnaeus, 1758)

gentilis C

2

Poiana
Buteo
(Linnaeus, 1758)

buteo C

2

subbuteo F

2

X

Gheppio Falco tinnunculus P
Linnaeus, 1758

2

X

Colombaccio
Columba P
palumbus Linnaeus, 1758

2

Cuculo Cuculus
Linnaeus, 1758

5

Lodolaio Falco
(Linnaeus, 1758)

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

canorus P

Gufo comune Asio
Linnaeus, 1758

SPEC 3

All. II

otus E

Allocco Strix aluco Linnaeus, P
1758

5

Rondone comune Apus apus F
(Linnaeus, 1758)

2

Picchio rosso
Dendrocopos
(Linnaeus, 1758)

maggiore C
major

5

Allodola Alauda
Linnaeus, 1758

arvensis P

5

All.II

SPEC 3

92

Specie

Rondine
Ptyonoprogne
(Scopoli, 1769)
Rondine Hirundo
Linnaeus, 1758

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

montana C
rupestris

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

14

rustica F

SPEC 3

Balestruccio
Delichon F
urbicum (Linnaeus, 1758)
Calandro Anthus campestris P
(Linnaeus, 1758)
Prispolone Ant hus
(Linnaeus, 1758)

All. I

trivialis C

5

Spioncello Anthus spinoletta C
(Linnaeus, 1758)

5

Ballerina gialla Motacilla P
cinerea Tunstall, 1771

2

Ballerina bianca Motacilla P
alba Linnaeus, 1758

5

Merlo acquaiolo Cinclus P
cinclus (Linnaeus, 1758)

2

Scricciolo
Troglodytes P
troglodytes (Linnaeus, 1758)

5

Passera scopaiola Prunella P
modularis (Linnaeus, 1758)

5

Sordone Prunella
(Scopoli, 1769)

X

SPEC 3

collaris P

Pettirosso Erithacus rubecula C
(Linnaeus, 1758)

5
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Specie

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

Codirosso
spazzacamino C
Phoenicurus
ochruros
(S.C.Gmelin, 1774)

5

Codirosso
comune C
Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus, 1758)

5

X

SPEC 2

Culbianco
Oenanthe P
oenant he (Linnaeus, 1758)

5

X

SPEC 3

Codirossone
Monticola P
saxatilis (Linnaeus, 1766)

2

X

SPEC 3

Merlo dal collare Turdus E
torquatus Linnaeus, 1758
Merlo
Turdus
Linnaeus, 1758

merula P

5

All.II

Tordo bottaccio Turdus P
philomelos C. L. Brehm, 1831

5

All.II

Tordela Turdus
Linnaeus, 1758

5

viscivorus P

Beccafico
Sylvia
(Linnaeus, 1758)

borin E

Capinera Sylvia atricapilla P
(Linnaeus, 1758)

5

Luì verde Phylloscopus P
sibilatrix (Bechstein, 1793)

SPEC 2

Luì piccolo Phylloscopus C
collybit a (Vieillot, 1817)

5

Regolo Regulus
(Linnaeus, 1758)

5

regulus P

94

Specie

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

Fiorrancino
Regulus C
ignicapilla (Temminck, 1820)

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

5

Codibugnolo
Aegit halos P
caudatus (Linnaeus, 1758)
Cincia bigia Poecile palustris P
(Linnaeus, 1758)

19

SPEC 3

Cincia mora Periparus ater C
(Linnaeus, 1758)

13

Cinciarella
Cyanistes P
caeruleus (Linnaeus, 1758)

5

Cinciallegra Parus
Linnaeus, 1758

major P

5

Picchio
muratore
Sitta P
europaea Linnaeus, 1758

5

Rampichino alpestre Certhia P
familiaris Linnaeus, 1758

5

Rampichino
Certhia P
brachydactyla C. L. Brehm,
1820

5

Ghiandaia
Garrulus P
glandarius (Linnaeus, 1758)

2

All.II

Cornacchia grigia Corvus E
cornix Linnaeus, 1758

2

All.II

Corvo imperiale Corvus corax F
Linnaeus, 1758

2

X

Passera d’I talia Passer italiae E
Vieillot 1817
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Specie

Categoria Cod. di Direttiva
Lista
fenologic Nidif.
79/479 CEE attenzione
a
Indagine
RE.NA.TO
2014

Fringuello Fringilla coelebs P
Linnaeus, 1758

5

Verzellino Serinus serinus E
(Linnaeus, 1766)

5

Verdone Carduelis
(Linnaeus, 1758)

SPEC
(Birdlife
International, 2004)

chloris E

Cardellino Carduelis carduelis P
(Linnaeus, 1758)

2

Lucherino Carduelis spinus E
(Linnaeus, 1758)
Fanello Carduelis cannabina C
(Linnaeus, 1758)

5

Crociere Loxia curvirostra

E

2

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula P
(Linnaeus, 1758)

5

Frosone
Coccothraustes E
coccothraustes
(Linnaeus,
1758)

2

SPEC 2

(Linnaeus, 1758)
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Tab 2. Check List delle specie nidificanti nelle Riserve Naturali Statali di Abetone, Pian degli Ontani e
Campolino.

Nella lista sono state inserite anche le specie che nidificano in aree adiacenti,
ma che frequentano con una certa regolarità il sito in periodo riproduttivo
(indicate con la lettera F), in quanto ricadente nell’home range di almeno una
coppia riproduttiva.
Sono state inoltre indicate le specie contattate nell’ambito dell’attività di
campo svolta nell’ambito del presente lavoro, con indicato il codice di
nidificazione di valore più elevato che è stato possibile attribuire.
Al fine di fornire una immediata indicazione circa le specie rispetto alle quali
sussistono (su scala europea e regionale) problematiche di conservazione, la
check list è stata corredata dalla indicazione della eventuale appartenenza:
•
•
•

agli allegati della Direttiva 79/479/CEE “Uccelli”;
alla lista di attenzione del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO);
alle categorie SPEC definite dal network Birdlife International

2.2.2 L’avifauna svernante

Nell’ambito dei rilievi invernali sono state archiviate nel data base Cronaca Atlante 12 schede, per un totale di
98 record, riferibili a 28 specie.
Nella tabella 3 si riportano i record associati ad ogni area coperta:

Monitoraggio avifauna svernante nelle riserve naturali statali dell’Appennino Pistoiese (stag. 2014)
Area

n.
schede n. record
archiviate

n. specie

Riserva Naturale Biogenetica Acquerino

5

48

23

Riserva Naturale Biogenetica di Abetone

2

22

14

Riserva Naturale Biogenetica di Pian degli Ontani

2

11

10

Riserva Naturale Orientata di Campolino

3

17

10

Tab 3. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate per ciascuna area protetta.
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Fig 9. Peppola (f oto di S. Pesce).

Le specie complessivamente contattate nel corso dei rilievi sono state 28.
Rispetto al Progetto atlante degli uccelli presenti in inverno, per effetto dell’attività svolta sono state
incrementate le Ceck List dei due quadranti UTM PP38 e PP67, che comprendono le aree oggetto di indagine,
con l’aggiunta rispettivamente di 2 e 3 nuove specie (Tabella 4).

Quadrante UTM

Specie aggiunte alla C.L. del Progetto Atlante

PP38

Cesena
Peppola

PP67

Aquila reale
98

Corvo imperiale
Ciuffolotto

Tab. 4. Implementazione del Progetto Atlante per effetto del presente lavoro.

Nella tabella 5 sono riportate le specie rilevate nel corso dell’indagine in ciascuna delle aree considerate.

Riserva Natural e Statal e di Abetone

Riserva Naturale Statale di Pian degli Ontani

Cesena (Turdus pilaris)

Cincia bigia (Poecile palustris)

Cincia bigia (Poecile palustris)

Cincia mora (Periparus ater)

Cincia mora (Periparus ater (Parus ater))

Fiorrancino (Regulus ignicapilla)

Cinciallegra (Parus major)

Fringuello (Fringilla coelebs)

Cinciarella (Cyanistes caeruleus)

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Fiorrancino (Regulus ignicapilla)

Peppola (Fringilla montifringilla)

Fringuello (Fringilla coelebs)

Rampichino alpestre (Certhia familiaris)

Frosone (Coccothraustes coccothraustes)

Rampichino comune (Certhia brachydactyla)

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Regolo (Regulus regulus)

Lucherino (Carduelis spinus)

Tordela (Turdus viscivorus)

Picchio muratore (Sitta europaea)
Rampichino alpestre (Certhia familiaris)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Regolo (Regulus regulus)
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Riserva Naturale Statale di Campolino

Riserva Naturale Statale di Acquerino

Cesena (Turdus pilaris)

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus (Parus
cristatus))

Cincia bigia (Poecile palustris)

Cincia mora (Periparus ater (Parus ater))

Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus (Parus
cristatus))

Fiorrancino (Regulus ignicapilla)

Cincia mora (Periparus ater (Parus ater))

Fringuello (Fringilla coelebs)

Cinciallegra (Parus major)

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Cinciarella (Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus))

Picchio muratore (Sitta europaea)

Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula)

Rampichino alpestre (Certhia familiaris)

Codibugnolo (Aegithalos caudatus)

Rampichino comune (Certhia brachydactyla)

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)

Regolo (Regulus regulus)

Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Corvo imperiale (Corvus corax)
Fiorrancino (Regulus ignicapilla)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Merlo (Turdus merula)
Picchio muratore (Sitta europaea)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Picchio verde (Picus viridis)
Poiana (Buteo buteo)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Regolo (Regulus regulus)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

Tab 5. Uccelli svernanti rilevati nelle Riserve Nat urali Statali dell’Appennino Pistoiese.
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2.3 Discussione

2.3.1 L’avifauna nidificante

Fig 10. Falco pecchiaiolo (foto A. Bart olini).

Riserve Naturali di Abetone, Pian degli Ontani e Campolino
Gli ambienti indagati – aree forestali montane (e subalpine), brughiere, praterie e macereti – rappresentano
aree di elevato interesse sotto il profilo della conservazione, per la rarità, l’integrità ed il basso livello di
pressioni antropiche cui sono sottoposte. Tale interesse risulta accresciuto anche dalla collocazione
geografica del tratto Appenninico oggetto di indagine, che presenta nella Valle del Sestaione settori
caratterizzati da clima e vegetazione tipicamente alpini.
L’attività di censimento degli uccelli nidificanti ha consentito di rilevare una comunità ornitica assai ricca sotto
il profilo qualitativo, con presenza di specie rare di rilevante interesse conservazionistico e biogeografico.
Sotto il profilo quantitativo, la grande estensione di habitat forestali di varia tipologia, favorisce le specie
boschive (circa il 65% di quelle rilevate), che in alcuni casi raggiungono discreti livelli di diffusione e di densità.
La diffusa presenza di popolamenti puri e misti di conifere di diversa origine è gradita alla maggior parte dei
piccoli uccelli forestali, che in essi trovano cibo e maggiori opportunità per nascondere il nido. Le densità di
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alcune fra le specie più diffuse, come Cincia mora, Fiorrancino e Rampichino comune risultano assai elevate
in presenza di conifere, basse in loro assenza.
E’ nell’ambito delle formazioni mature di conifere che è possibile incontrare due fra le specie di maggiore
interesse biogeografico: il Rampichino alpestre e il Regolo. Si tratta di due specie ampiamente diffuse sulle
Alpi, ma molto rare e localizzate sull’Appennino Settentrionale. La presente indagine conferma la diffusione e
la relativa frequenza di queste due specie nelle riserve naturali di Abetone e Campolino, mentre nella foresta
di Pian degli Ontani esse risultano molto localizzate.
Meno scontata era invece la confermata della presenza del Frosone, specie molto elusiva in periodo
riproduttivo, della quale esistono poche segnalazioni pregresse e in generale scarse informazioni sulle aree
riproduttive in contesto appenninico. Un soggetto è stato osservato nella foresta di Abetone (transetto A2) in
data 14 maggio. Sempre nella Foresta di Abetone sono stati rilevati più volte il Ciuffolotto (piuttosto frequente)
e rilevati gruppi di Croceri probabilmente nidificanti (notoriamente questa specie è caratterizzata da fenologia
riproduttiva e migratoria complesse, assai condizionate dalla disponibilità di cibo).
Un’altra specie forestale alpina, di recente colonizzazione dell’Appennino, è la Cincia dal ciuffo, che è risultata
piuttosto diffusa.
Passando alle specie di margine, non è invece stato possibile riconfermare la presenza del Merlo dal collare e
del Beccafico, nonostante una ricerca mirata nelle poche aree nelle quali esse erano state segnalate (Monte
Poggione e Monte Fortezza) e in altre ritenute idonee. Anche per queste specie l’Appennino Settentrionale si
pone ai margini meridionali dell’areale di distribuzione e la loro riproduzione è probabilmente da considerarsi
irregolare.
Altra specie di interesse biogeografico tipica delle fasce di margine che si collocano al limite superiore della
vegetazione arborea è la Passera scopaiola, localizzata ma stabile, con densità piuttosto elevate in
corrispondenza del limite superiore della Pecceta Chiarugi (transetto C1).

Fig 11. Passera Scopaiola (foto S. Pesce).
102

Fra gli uccelli delle praterie sommitali il Prispolone, lo Spioncello, l’Allodola e il Fanello sono risultati presenti
ma penalizzati sotto il profilo quantitativo dalla scarsa estensione del loro habitat elettivo nell’area di studio.
Fra le specie rupicole la presente indagine conferma il trend negativo del Culbianco, in passato molto più
comune. Tale fenomeno era già stato rilevato (Bartolini et al, 2010) e si è manifestato anche in altre aree
montane della Toscana. La specie, che è di facile contattabilità, non è stata rilevata ad esempio lungo il
crinale, ricco di macereti aperti, che sovrasta la Pecceta Chiarugi, dove era stata regolarmente segnalata in
precedenza. Nella stessa area anche il Sordone non è stato riconfermato, ma ciò può più facilmente essere
ricondotto a un difetto di indagine, considerata la non facile rilevabilità della specie.
Confermata invece la presenza del Codirossone sulle pendici del Libro Aperto ed individuato un maschio
territoriale anche sulla sommità del Monte Uccelliera, lungo il confine ovest della Riserva Naturale di Pian degli
Ontani (transetto PO2).
In data 16 luglio, lungo il crinale di Campolino (transetto C1) è stato osservato un Lodolaio nel tentativo di
catturare un piccolo uccello; una seconda osservazione è stata effettuata nei pressi di Foce a Giovo in data 7
settembre. Questa specie era già stata osservata in periodo riproduttivo da Londi et al (2013), a poca distanza
dalla Riserva Naturale di Campolino. E’ possibile che una coppia si riproduca nei paraggi, ovvero ad una
quota piuttosto insolita per il Lodolaio.
Altri rapaci sono stati confermati: oltre alla Poiana, diffusa in vari settori nelle foreste di Abetone e di Pian degli
Ontani è stata rilevata la presenza di una coppia di Falco pecchiaiolo fra il Monte Poggione e Campolino.
Sono stati rilevati inoltre l’Astore (transetto A2) e l’Aquila reale (un soggetto immaturo).

Riserva Natural e di Acquerino
Nella Riserva Naturale di Acquerino i rilievi compiuti hanno consentito di definire una comunità ornitica
marcatamente forestale ben strutturata e ricca di specie, anche se non comprendente elementi di particolare
rilievo.
La presenza diffusa di conifere, in impianti per lo più maturi e in formazioni miste con il faggio, determina una
certa abbondanza di passeriformi forestali, quali cince, Fiorrancino, Rampichino comune, Fringuello ecc. Per
contro la limitata estensione di aree aperte è all’origine dell’assenza delle specie legate alle praterie
intrasilvatiche, come l’Averla piccola e la Tottavilla, che ancora si riscontrano nell’area di Montelungo e nel
vicino Appennino Pratese.
L’indagine ha consentito di verificare la presenza fra i nidificanti del Tordo bottaccio, specie che da circa un
decennio è in fase espansiva verso le quote più basse (in passato la sua nidificazione era nota in territorio
pistoiese solo per le foreste dell’Abetone).
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Anche se solo attraverso un solo contatto, è stata confermata la presenza della Tordela (transetto AC1), che
soffre probabilmente della carenza di aree aperte anche di limitata estensione.
Altra specie confermata in periodo di nidificazione è la Cincia dal ciuffo, elemento alpino di recente
colonizzazione, che mostra una particolare predilezione per gli impianti di abeti e di Pino nero.
L’osservazione più inattesa è stata quella di un nutrito gruppo di crocieri, costituito in massima parte da
soggetti in abito giovanile. Per questo motivo e soprattutto per le particolari abitudini migratorie di questa
specie non è stato attribuito un codice di nidificazione relativo al Progetto Atlante, resta tuttavia un dato
interessante privo di precedenti.

2.3.2 L’avifauna svernante

Fig 12. Cincia mora (f oto di S. Pesce).

Riserve Naturali di Abetone, Pian degli Ontani e Campolino
Nessuna di queste aree era stata oggetto in passato di censimenti specifici relativi agli uccelli svernanti, anche
se le relative tavole del Progetto Atlante erano state visitate negli anni precedenti a questa indagine.
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Le riserve naturali di Pian degli Ontani, Campolino ed Abetone sono fra loro adiacenti e coprono una
superficie complessiva di 1270 ettari. In ragione della loro collocazione e delle quote mediamente assai
elevate esse presentano una stagione invernale caratterizzata da lunghi periodi di copertura nevosa e
temperature molto rigide. In particolare l’Alta Valle del Torrente Sestaione (ove ricade l’area protetta di
Campolino) è nota per l’impronta decisamente alpina del clima, da cui discende anche la presenza di
fitocenosi e zoocenosi tipicamente alpine.
Questo complesso di aree potette è caratterizzato da ambienti forestali di ampia estensione e da aree aperte
sommitali di ampiezza più ridotta; entrambi questi ambienti si manifestano con caratteri di pregio naturalistico
molto elevato.
Gli ecosistemi forestali presentano mediamente un livello di elevata complessità, per la gestione indirizzata
alla conservazione che è stata praticata da molti decenni a questa parte. Sono presenti fustaie artificiali di
conifere in purezza e miste a faggio (soprattutto nella riserva di Abetone), fustaie naturali di Abete rosso in
purezza (“Pecceta Chiarugi” di Campolino) e miste con Abete bianco e Faggio ed ampie Faggete (quest’ultime
estese soprattutto nella riserva di Pian degli Ontani). Sia le aree forestali, che quelle aperte sono interessate
da macereti e balzi di roccia.
Le aree sommitali sono coperte in prevalenza da vaccinieti ed in minor misura da praterie, sostanzialmente
non più pascolate. Completano il quadro degli habitat presenti alcune piccole aree umide, quali torbiere e corsi
d’acqua a carattere torrentizio.
Nelle riserve naturali di Pian degli Ontani, Campolino ed Abetone, considerazione soprattutto delle difficili
condizioni climatiche le specie che restano in inverno, dopo avervi nidificato, sono relativamente poche, ed
ancor meno sono quelle provenienti dall’esterno che vi sostano nei mesi invernali. Fra queste ultime si
annoverano solo la Cesena, la Peppola e il Lucherino.
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Fig 13. Frosone (foto di S. Pesce).

Un fenomeno che è stato osservato, e che caratterizza forse più do ogni altro elemento la comunità ornitica
presente in inverno in queste stazioni è la nota attitudine alla gregarietà che spinge giovani e adulti,
appartenenti anche a specie diverse, a formare branchi coesi che si muovono alla ricerca di cibo. Di essi
fanno parte specie insettivore tipicamente forestali, quali le cince, i rampichini, il picchio muratore, il Regolo e il
Fiorrancino, ma anche il Fringuello, che presenta una dieta più frugivora. Questa strategia si presenta
vantaggiosa perché la ricerca di fonti di cibo è affidata al lavoro di ispezione di tanti soggetti appartenenti
anche a specie differentemente specializzate. Quando il cibo risulta scarso per le avverse condizioni
ambientali la ricerca collettiva assume evidentemente un rilevante valore per la sopravviv enza.
La localizzazione degli uccelli in fase di svernamento è avvenuta soprattutto in prossimità di nuclei di conifere
o popolamenti misti di conifere e latifoglie, piuttosto che in faggeta pura. Questo si spiega soprattutto con la
maggiore disponibilità di insetti corticicoli lungo i tronchi delle grandi conifere, ed anche con il fatto (non
secondario) che alle conifere si associa una maggiore presenza di necromassa in foresta, sia in piedi che a
terra.
In faggeta, nella Riserva Naturale di Pian degli Ontani, è stata riscontrata la Peppola, che si alimenta di
faggiola. Mentre nelle aree sommitali, coperte di neve e spesso sferzate dal vento la sola specie rinvenuta è
stata la Cesena in gruppi di poche decine di esemplari (Campolino e Abetone).
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Riserva Natural e di Acquerino
La Riserva Naturale di Acquerino è parte di un vasto complesso di foreste che si collocano fra le zone
fitoclimatiche del Castanetum e del Fagetum. Il bosco copre circa il 95% dell’area protetta e si presenta di
varie tipologie, con una prevalenza di popolamenti misti di conifere e latifoglie ed una componente significativa
di impianti di Douglasia ed altre conifere (circa il 15% della superficie). La restante superficie è occupata da
prati-pascoli.
In questa stazione, per effetto di condizioni climatiche meno rigide, si ha una permanenza invernale di specie
nidificanti nettamente maggiore rispetto alle aree sopra menzionate, ma, almeno in termini qualitativi,
l’ingresso di svernanti provenienti da altre aree è anche qui numericamente scarso. In particolare si segnala
l’Aquila reale (specie in allegato I della Direttiva Uccelli, classificata come “prioritaria” per le attività di
conservazione) e il Corvo imperiale, di cui è nota la frequentazione invernale di ambienti boschivi, di norma
non selezionati in altri periodi.
Il dato più significativo in termini numerici è relativo a due fringillidi, molto gregari in periodo invernale:
Fringuello e Frosone.
Il Fringuello è stato osservato in branchi di 200-300 individui alimentarsi soprattutto a terra, in bosco (faggeta)
e nelle radure. E’ probabile che solitamente ad essi si associno anche piccoli gruppi di Peppole, ma questa
specie nel corso dell’inverno considerato, particolarmente mite, si è probabilmente fermata a latitudini più
elevate.
Il Frosone è risultato un frequentatore invernale assiduo dell’area, dove è stato possibile contare aggregati di
30-50 individui.

2.3.3 Indicazioni relative a misure e azioni di conservazione

Grazie anche alla presenza di molti dati acquisiti nel corso di indagini precedenti, l’analisi dello stato generale
di conservazione dell’avifauna riscontrato nelle aree protette esaminate da conto, oltre che della presenza di
habitat di notevole pregio, anche di un loro buono stato di conservazione, ovvero di una ridotta influenza di
cause di minaccia.
Sotto questo profilo indicatori importanti sono ad esempio le specie corticicole (Rampichino comune,
Rampichino alpestre, Picchio muraiolo, Picchio rosso maggiore ecc.), stante anche la netta prevalenza di
ambienti forestali. Essi risultano ampiamente presenti e di norma con densità piuttosto elevate, a
testimonianza di una diffusa presenza di piante vetuste e di necromassa forestale.
Anche le specie forestali meno comuni, o che sembrano essere in declino, come il Ciuffolotto, nelle aree
considerate sono risultate diffuse, mentre la presunta rarità di altre come il Frosone o l’Astore è probabilmente
dovuta alla difficile rilevabilità delle stesse (almeno in determinati periodi dell’anno).
Le foreste qui considerate sono gestite da molto tempo con finalità prevalentemente conservative e quindi
nella generalità dei casi si tratta semplicemente di mantenere le condizioni esistenti. In particolare occorre
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mantenere/incrementare la ricchezza di necromassa (in piedi e a terra) e condizioni di mosaico (queste ultime
favorite anche dal governo a tagli successivi).
Interventi di diversificazione strutturale delle fustaie transitorie di Faggio e degli impianti maturi di conifere
possono essere effettuati anche mediante tagli a buche, favorendo la rinnovazione naturale, l’arricchimento di
specie e la disetaneizzazione per gruppi.

Fig 14. Crociere ritratto nella Riserva Naturale Statale di Acquerino in data 24-04-2014
(foto A. Bartolini).

Le specie legate agli ambienti aperti occupano settori marginali delle aree protette che si situano alle quote più
elevate, collocandosi generalmente oltre il limite della vegetazione arborea (praterie, vaccinieti, pareti rocciose
e macereti). La principale criticità per questi uccelli sembrerebbe quindi corrispondere alla limitatezza
dell’habitat a disposizione nell’area protetta, a volte compensata da spazi esterni idonei adiacenti. Non è
tuttavia da escludere che su alcune specie che nidificano a terra, come Allodola e Spioncello, un flusso
elevato di escursionisti che si muovono fuori sentiero e/ o tengono cani sciolti, possa costituire un fattore di
disturbo assai significativo.
Ci sono specie che necessitano anche di spazi aperti di ridotte dimensioni (ad es. Prispolone e Tottavilla), che
pertanto vale la pena di mantenere tali, anche attraverso piccoli interventi periodici di rimozione delle specie
arboree che si vanno insediando. Questa pratica potrebbe risultare assai utile anche all’interno della Riserva
Naturale di Acquerino, dove il mantenimento e soprattutto la riapertura di piccole aree aperte (0,5-2,5 ha)
potrebbe favorire la Tottavilla, la Tordela e varie specie di margine, sempre che si tenga sotto controllo
l’invadenza della Felce aquilina.
In pratica queste misure di miglioramento, di ripristino e mantenimento degli habitat sono già in parte essere e
in parte in progetto, in quanto contenute nei piani di gestione delle riserve naturali in esame. E’ pertanto
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necessario attivare le risorse per la messa in opera ed affiancare agli interventi piani di monitoraggio per
verificare gli effetti e prevedere eventuali correttivi.
Il monitoraggio periodico è particolarmente importante soprattutto per le specie di alta quota, che possono
essere significativamente influenzate dai cambiamenti climatici in atto: gli uccelli in questo senso sono
considerati degli ottimi indicatori. Esso potrà risultare utile anche per definire opportune strategie di
mitigazione.
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Fig 15. Cesena (foto L. Bellandi).
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3. L’avifauna nidificante e svernante nel SIC IT5130009 Tre
Limentre – Reno

Fig 16. Cinciarella (Foto A. Bartolini).

Il SIC Tre Limentre – Reno abbraccia un territorio montano molto vasto (9.164 ettari), che va dal crinale in
quota del Termine di Portafranca, ai rilievi prevalentemente boscati che separano le vallate parallele del corso
più alto del Reno e delle Limentre, comprendendo al suo interno anche la Riserva Naturale Biogenetica di
Acquerino.
La biodiversità a livello di habitat risulta ampia, ma decisamente ridotta rispetto al passato, per effetto
dell’abbandono di quasi tutti i poderi montani e dei successivi rimboschimenti con conifere, che hanno
cancellato la maggior parte delle aree aperte, un tempo adibite a pascoli e seminativi. Di conseguenza oltre il
90% della superficie del SIC risulta coperto da bosco, mentre le superfici aperte hanno un carattere residuale
e risultano piuttosto disperse.
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Una terza tipologia di habitat caratterizzante il sito è quella dei corsi d’acqua a carattere torrentizio: esso infatti
occupa una parte della porzione montana del bacino idrografico del fiume Reno, con i suoi tributari (Limentre).
L’area non era mai stata oggetto in passato di attività di indagine dell’avifauna, nonostante l’indubbia valenza
che essa ricopre nei riguardi di questa componente faunistica. Dai dati acquisti emerge la presenza diffusa di
comunità ornitiche di ambienti forestali ben strutturate e di popolazioni relitte di specie di ambienti aperti e
arbusteti. Fra queste ultime si collocano almeno due specie di interesse conservazionistico (Averla piccola e
Tottavilla), rispetto alle quali sono opportuni interventi di gestione appropriati. Le attività di gestione effettuate
dall’ATC 16 nelle aree montane aperte del SIC, volte soprattutto al mantenimento di habitat idonei a specie di
interesse venatorio (Pernice rossa, Lepre ecc.), dovrebbero quindi tener conto del suddetto elemento.
Lungo le aste dei torrenti sono risultate presenti le specie caratteristiche: Ballerina gialla, Ballerina bianca e
Merlo acquaiolo. Quest’ultimo tuttavia con bassa densità.

3.1 Metodi ed aree di indagine

I metodi di indagine adottati per le attività di censimento sono conformi a quelli stabiliti nei protocolli dei
progetti atlante: per le note relative al sistema di archiviazione e ai codici adottati si rimanda al paragrafo, pari
titolo, della trattazione dell’avifauna delle Riserve Naturali Statali dell’Appennino Pistoiese.
I rilievi sono stati compiuti in via principale, e in maniera ripetuta, lungo percorsi prestabiliti (transetti lineari),
tracciati in maniera da assicurare la copertura di superfici rappresentative degli habitat più significativi presenti
nel SIC.
I transetti, il cui tracciato è riportato nelle figure, sono stati percorsi da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte
nel corso delle prime ore del giorno, a distanza di non meno di 15 giorni, nei periodi compresi rispettivamente
fra il 1 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, e fra il 20 aprile e il 7 agosto 2014.
Sono stati inoltre compiuti alcuni rilievi in ore serali (crepuscolari e notturne) con l’impiego del playback per
stimolare la risposta territoriale dei rapaci notturni. E’ stato fatto uso del playback anche per stimolare la
risposta di Astore, picidi, Cincia dal ciuffo ecc.
Sono stati inoltre effettuati rilievi non standardizzati, alla ricerca di specie rare e/o localizzate (Es. Merlo
acquaiolo, Sterpazzola, Passera scopaiola e Magnanina).
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Fig 17. Transetti nel SIC Limentre - Reno.

3.2 Risultati

3.2.1 L’avifauna nidificante

Nell’ambito dei rilievi effettuati in periodo riproduttivo sono state archiviate nel database Cronaca Atlante 11
schede, per un totale di 135 record, riferibili a 32 specie.
Rispetto al Progetto atlante degli uccelli nidificanti, per effetto dell’attività svolta è stata incrementata le Ceck
List del quadrante UTM PP57, con l’aggiunta di 1 nuova specie (Sparviero). Rispetto ad alcune specie già
presenti nei quadranti interessati dal SIC (tavole U TM PP48; PP57; PP58; PP68) è stato riscontrato un livello
di probabilità di nidificazione superiore a quello già noto.
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Fig 18. Averla piccola (Foto S. Pesce).

3.2.2 L’avifauna svernante

Nell’ambito dei rilievi invernali sono state archiviate nel data base Cronaca Atlante 6 schede, per un totale di
48 record, riferibili a 32 specie.
Rispetto al Progetto atlante degli uccelli presenti in inverno, per effetto dell’attività svolta è stata incrementata
le Ceck List dei quadranti U TM T32-PP48, con l’aggiunta di 5 nuove specie (Allocco, Cincia dal ciuffo,
Cinciallegra, Peppola, Lucherino) e UTM T32-PP47, con l’aggiunta di 3 nuove specie (Aquila reale, Sparviero,
Tordo Bottaccio). A queste sono da sommare le tre nuove specie rilevate nella Riserva Naturale Biogenetica
di Acquerino, che ricade interamente nel SIC e nel quadrante PP67.

Quadrante UTM

Specie aggiunte alla C.L. del Progetto Atlante

PP47

Aquila reale
Sparviero
Tordo bottaccio

PP48

Allocco
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Cincia dal ciuffo
Cinciallegra
Peppola
Lucherino
Tab 6. Implementazione del Progetto Atlante.

Fig 19. Immat uro di Aquila reale (f oto A. Bartolini).
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Uccelli svernanti rilevati nel SIC Tre Limentre – Reno (SIC IT5130009)
Allocco (Strix aluco)
Aquila reale (Aquila chrysaetos)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Cincia bigia (Poecile palustris)
Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus)
Cincia mora (Periparus ater (Parus ater)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus)
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)
Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Corvo imperiale (Corvus corax)
Fiorrancino (Regulus ignicapilla)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Lucherino (Carduelis spinus)
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
Merlo (Turdus merula)
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)
Peppola (Fringilla montifringilla)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio muratore (Sitta europaea)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Picchio verde (Picus viridis)
Poiana (Buteo buteo)
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Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Regolo (Regulus regulus)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Sparviere (Accipiter nisus)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tab 7. Uccelli svernanti rilevati nel SIC Tre Limentre – Reno.

3.3 Discussione

3.3.1 L’avifauna nidificante

Per quanto l’istituzione del SIC non sia stata giustificata nello specifico per la presenza di particolari elementi
dell’avifauna, l’area presenta comunità ornitiche riproduttive di un certo interesse e non mancano specie
comprese in allegato II della Direttiva 2009/147/CE.
In termini quantitativi Pettirosso, Scricciolo, Capinera, Merlo, Fringuello, Cinciarella e Cincia bigia sono le
specie risultate più diffuse (praticamente presenti ovunque) nelle aree forestali del sito e negli ambienti di
margine. In corrispondenza di boschi maturi, ed in particolare dei castagneti da frutto, sono stati regolarmente
rilevati il Rampichino, il Picchio muratore e il Picchio rosso maggiore; mentre in corrispondenza di popolamenti
di pino o abeti sono risultati immancabili la Cincia mora, la Cincia bigia e il Fiorrancino. Anche la Cincia dal
ciuffo, specie di recente colonizzazione, è risultata piuttosto diffusa, anche se con probabilità decrescente di
contatti man mano che si scende di quota.
Diffuso, ma in generale con densità piuttosto basse, è risultato anche il Tordo bottaccio, altra specie di recente
colonizzazione come nidificante; mentre per il Colombaccio la carenza di contatti riferibili ad attività di
corteggiamento e/o di territorialità, non consente di avanzare considerazioni circa la consistenza di questa
specie, che in generale appare in sensibile espansione in Toscana.
Negli ambienti aperti permangono alcune specie che un tempo dovevano trovare ampia diffusione per effetto
della maggiore estensione di coltivi e prati-pascoli. Fra queste si segnalano in particolare la Tottavilla e
l’Averla piccola, due specie divenute rare e localizzate, per le quali sono necessarie misure di conservazione.
Molto localizzata è risultata anche la Sterpazzola, legata agli arbusteti.
La presenza di prati e radure, anche di modeste dimensioni, favorisce la Tordela e il Picchio verde, entrambi
rilevati in periodo riproduttivo in vari settori del SIC.
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Poiana e Allocco sono stati rilevati in ogni settore del sito, mentre il Gheppio è risultato presente solo nei
paraggi del Temine di Portafranca. Nel corso del presente lavoro è stata verificata la riproduzione del Falco
pecchiaiolo (Montelungo) e rilevata la presenza in varie aree dello Sparviero (nidificazione eventuale).
Presso gli edifici è stata rilevata la nidificazione della Rondine montana, risultata molto diffusa: curiosamente
una coppia si è riprodotta perfino sulla struttura in muratura che sorregge i ripetitori militari del Monte La
Croce. Specie sinanrtopica si è rivelata anche il Codirosso, che tuttavia è presente anche in aree boschive
(querceti e castagneti).
Lungo i vari rami delle Limentre, del Reno e dei suoi affluenti è stata fatta ricerca del Merlo acquaiolo, che
tuttavia si è rivelato piuttosto raro, con non più di 4-6 coppie riproduttive complessivamente riscontrate. Per
quanto la specie sia relativamente facile da contattare è possibile (e auspicabile) che tale dato possa essere in
parte dovuto a difetto di indagine.
In buona salute sembrano essere invece Ballerina bianca e Ballerina gialla, ampiamente diffuse.

3.3.2 L’avifauna svernante

Il lavoro svolto ha consentito di aggiungere complessivamente ben 11 specie agli elenchi delle relative tavole
UTM (32T PP 48; 32T PP57; 32T PP 67) del Progetto A tlante e di restituire una C.L. degli uccelli presenti in
inverno nel SIC verosimilmente piuttosto completa.
Negli ambienti boschivi le comunità ornitiche rilevate non si discostano sostanzialmente da quelle rinvenute
all’interno della riserva naturale di Acquerino: cince, regoli, rampichino comune, Ghiandaia e Fringuello
risultano le specie più comuni e diffuse.
Anche se con sole due osservazioni è stata confermata la presenza invernale della Peppola, nota per la
frequentazione delle faggete appenniniche, ma non rilevata in precedenza nell’ambito del Progetto Atlante.
Confermati anche il Ciuffolotto e il Frosone.
Il Merlo acquaiolo è stato osservato solo in un breve tratto del Torrente Reno (non lontano da Pracchia).
Anche se questa specie effettua spostamenti migratori di tipo altitudinale, l’assenza rilevata in molti corsi
d’acqua, associata anche alla bassa densità riscontrata in periodo riproduttivo, fanno supporre una rarefazione
di questo piccolo uccello dei torrenti montani. Si rendono comunque necessarie osservazioni di più ampia
portata temporale per confermare questa tendenza, che non sembra manifestarsi in altre parti della Toscana,
e comprenderne le eventuali cause.
I picidi sono stati rilevati nei castagneti, e comunque alle quote meno elevate del sito.
Il Tordo bottaccio, che in anni recenti ha colonizzato come specie nidificante ampie porzioni del SIC, in
periodo invernale è risultato molto scarso (è probabile che i pochi individui contattati fossero solo in transito).
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3.3.3 Indicazioni relative a misure e azioni di conservazione

In considerazione delle dinamiche in atto nel territorio considerato e della marcata prevalenza di habitat
forestali rispetto alle aree aperte (presenti in forma residuale), è su queste ultime che occorre prioritariamente
indirizzare misure e azioni di conservazione.
Le praterie intrasilvatiche ancora presenti ospitano infatti alcune specie di interesse conservazionistico
(Tottavilla e Averla piccola), oltre a specie rare in Toscana, o comunque localizzate, come la S terpazzola e la
Tordela. Nelle praterie attorno al Termine di Portafranca sono reperibili anche alcune specie legate alle quote
superiori, quali Lo Spioncello e il Prispolone. Oltre agli uccelli specializzati le aree aperte creano mosaico e
sono favorevoli anche a molte altre specie che le usano come aree di caccia (es. Poiana e Biancone) e/o di
foraggiamento (Fringillidi).
Poderi di piccole dimensioni sono disseminati ovunque, ma le aree aperte più significative sono quelli di
Montelungo, Poggio Moscona, Pianezzi, Case Sarti, Monte Pidocchina, e Orsigna. In molte di queste aree le
coltivazioni e il pascolo sono cessati da tempo, e i prati sono invasi da arbusti e/o felce aquilina. Al fine di
contrastare i processi naturali di chiusura di queste aree, l’ATC 16 provvede periodicamente a finanziare
intereventi di ripulitura, che in generale hanno una valenza positiva, ma possono in alcuni casi danneggiare le
specie che necessitano di superfici coperte da arbusti (Biancospino, Rosa canina, Ginepro ecc), come Averla
piccola, Sterpazzola, Zigolo nero ecc. Sarebbe pertanto necessario che in sede di pianificazione ed
esecuzione di questi interventi fosse coinvolto un esperto ornitologo.
Il recupero di alcune aree aperte potrebbe essere effettuato rimuovendo gli impianti di conifere che vi sono
stati realizzati.
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4. L’avifauna nidificante e svernante delle ANPIL proposta Torrente
Ombrone P.se

Fig 20. Ballerina bianca (foto A. Bartolini).

Fig 21. Lucherino (foto A. Bartolini).

E’ stato indagato il tratto del Torrente Ombrone che scorre a ovest della città di Pistoia (fra Ponte Calcaiola e il
ponte dell’Autostrada A11), che è oggetto di una proposta di ANPIL.
Esso delimita in pratica la città sul lato occidentale, con una sponda prevalentemente a contatto con aree
edificate (sinistra idrografica) e l’altra prevalentemente a contatto con aree agricole (destra idrografica).
L’alveo è caratterizzato da fondo prevalentemente roccioso nel tratto più alto e ciottoloso in quello più a valle;
la vegetazione arborea riparia è presente per circa due terzi del tratto considerato, divenendo sempre più
scarsa man mano che si procede verso valle. Lateralmente all’alveo corrono delle banchine, che
rappresentano percorsi pedonali molto frequentati dal pubblico, a fianco delle quali si trovano le mura in pietra
che delimitano l’area di pertinenza del torrente.
L’area non era mai stata oggetto di rilievi sistematici dell’avifauna, pur essendo stata allestita in passato una
cartellonistica indicante gli uccelli presenti, che oggi andrebbe sostituita per l’avanzato stato di consunzione.
L’attività di censimento ha consentito di rilevare oltre 50 specie diverse, numero che potrebbe anche
incrementarsi attivando protocolli di gestione dell’area che tengano maggiormente conto degli aspetti ecologici
del corso d’acqua.
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4.1 Metodi e aree di studio

I metodi di indagine adottati per le attività di censimento sono conformi a quelli stabiliti nei protocolli dei
progetti atlante: per le note relative al sistema di archiviazione e ai codici adottati si rimanda al paragrafo, pari
titolo, della trattazione dell’avifauna delle Riserve Naturali Statali dell’Appennino Pistoiese.
I rilievi sono stati compiuti in via principale, ed in maniera ripetuta, lungo percorsi prestabiliti (transetti lineari),
distribuiti lungo in tratto indagato del torrente, fra Ponte Calcaiola e il ponte dell’Autostrada A11.
I transetti, il cui tracciato è riportato nella foto 23, sono stati percorsi da un minimo di 2 ad un massimo di 3
volte nel corso delle prime ore del giorno, a distanza di non meno di 15 giorni, nei periodi compresi
rispettivamente fra il 1 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, e fra il 20 aprile e il 20 giugno 2014.

Fig 22. Transetti nell’ANPIL (proposta) del Torrente Ombrone P.s.
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4.2 Risultati
4.2.1 L’avifauna nidificante

Nell’ambito dei rilievi effettuati in periodo riproduttivo sono state archiviate nel database Cronaca Atlante 8
schede, per un totale di 155 record, riferibili a 44 specie. A 36 delle 44 specie rilevate è stato attribuito un
codice di nidificazione.

Fig 23. Pigliamosche (f oto S. Pesce).

4.2.2 L’avifauna svernante

Nell’ambito dei rilievi invernali sono state archiviate nel data base Cronaca Atlante 5 schede, per un totale di
66 record, riferibili a 28 specie.
Nella tabella 8 sono riportati gli uccelli svernanti rilevati nell’ambito del presente lavoro nella stagione invernale
2013-2014.
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Uccelli svernanti rilevati nell’ANPIL proposta Torrente Ombrone P.se
Airone cenerino (Ardea cinerea)
Ballerina bianca (Motacilla alba)
Ballerina gialla (Motacilla cinerea)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Cardellino (Carduelis carduelis)
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Cornacchia grigia (Corvus cornix cornix)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Gabbiano reale (Larus michahellis)
Garzetta (Egretta garzetta)
Gazza (Pica pica)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Lucherino (Carduelis spinus)
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Merlo (Turdus merula)
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)
Passera scopaiola (Prunella modularis)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Piccione domestico (Columba livia domestica)
Rampichino comune (Certhia brachydactyla)
Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris)
Scricciolo (Troglodites troglodites)
Sparviere (Accipiter nisus)
Storno (Sturnus vulgaris)
Taccola (Corvus monedula)
Tortora dal collare (S treptopelia decaocto)
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Tab 8. Uccelli svernanti rilevati nell’ANPIL proposta Torrente Ombrone P.se.

4.3 Discussione

4.3.1 L’avifauna nidificante

La ricchezza di specie rilevate in periodo riproduttivo è da mettere in relazione da un lato alla presenza
residuale, ma non per questo meno significativa, di habitat di un certo pregio nell’alveo del torrente e in aree
contermini, dall’altro al processo generale di “urbanizzazione” di molte specie generaliste, come i piccoli
fringillidi Verdone, Cardellino e Verzellino.
Otto specie riscontrate nel periodo prescelto per i rilievi dell’avifauna riproduttiva sono da considerarsi non
nidificanti, in quanto in sosta migratoria o frequentatori dell’area per motivi alimentari, ma con siti riproduttivi
situati in aree diverse. Ai primi appartiene ad esempio il Luì verde, il cui habitat riproduttivo è costituito da
foreste di latifoglie (anche se, come le specie affini del genere Phylloscopus, esso canta solitamente anche
nelle aree di soste migratorie). Al secondo gruppo appartengono in particolare alcune specie di ardeidi
coloniali (ma anche il Gruccione), che possono percorrere anche lunghe distanze dal nido per reperire cibo (e
di cui è facile accertare la nidificazione quando questa abbia luogo). Nel caso del Piro piro piccolo non è stato
attribuito codice di nidificazione per la rarità come nidificante di questa specie in Toscana, regione che
frequenta in periodo primaverile ed estivo con soggetti migratori ed estivanti.
L’avifauna nidificante è inquadrabile in almeno tre componenti distinte: le specie legate al greto fluviale, le
specie legate alle aree aperte presenti ai margini del torrente, le specie legate alla presenza di siepi e
vegetazione arborea (fascia arborea riparia, alberi e arbusti di parchi e giardini).
La Ballerina bianca e la Ballerina gialla sono le specie più diffuse e rappresentative dell’habitat fluviale in
esame. La raccolta dei dati ha ben evidenziato le diverse preferenze in fase riproduttiva delle due specie: la
Ballerina gialla è risultata più frequente nel tratto avvolto dalla volta della vegetazione arborea (transetto 3); la
Ballerina bianca è risultata più frequente nelle aree di greto scoperto da vegetazione (transetti 1, 2 e 4).
Nel corso dell’indagine è stata accertata per la prima volta la nidificazione del Corriere piccolo. L’ambiente
mostra un’elevata idoneità, che spinge varie coppie ad insediarsi nei tratti scoperti e caratterizzati da fondo
ciottoloso, nonostante il disturbo molto elevato causato dal transito di persone e soprattutto dai cani tenuti
sciolti. Questo fattore è certamente all’origine del basso successo riproduttivo riscontrato. Nell’anno in corso a
questa forma di disturbo si è sommata l’attività di rimodellamento del torrente, il cui alveo era stato modificato
dalle piene.
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Fig 24. Corriere piccolo (foto A. Bartolini).

Il Martin pescatore è stato osservato varie volte, ma la nidificazione sulla base delle osservazioni effettuate
appare poco probabile.
Altra specie legata al torrente e ai suoi ponti, dove nidifica, è la Rondine montana: almeno cinque le coppie
riproduttive nel tratto di torrente considerato.
Le specie legate alle aree aperte sono state osservate in netta prevalenza in prossimità del ponte sulla via per
Montagnana, dove si trovano alcune superfici a prati e incolti; spiccano in particolare il Saltimpalo e l’Averla
piccola, due specie fino a non molti anni fa piuttosto comuni, ma che sono stati interessati da un recente,
notevole, declino. Osservato anche il Beccamoschino, che al contrario risulta in fase di incremento, ed è
capace di sfruttare anche spazi molto piccoli caratterizzati da ambienti prativi.
Fra le specie tipiche di siepi e alberature, ovvero dei margini delle aree boschive, sono stati rilevati l’Usignolo,
un maschio in canto (transetto 2), il Canapino, un maschio in canto (transetto 1), il Pigliamosche, una coppia
riproduttiva (transetto 3) e il Torcicollo, almeno 3 maschi in canto. A questo gruppo possono essere ascritte
anche le specie più comuni, registrate con vari individui nel corso di ogni rilievo, come la Capinera, il
Codibugnolo, la Cinciallegra, il Verdone, il Verzellino e la Gazza. Quest’ultimo corvide è di recente
insediamento nel territorio pistoiese, ma già piuttosto numeroso.
Come già accennato il fiume attrae anche uccelli che vi si recano per alimentarsi provenienti da aree di
nidificazione diverse e variamente distanti. Si segnalano in particolare gli aironi (Airone cenerino, Garzetta,
Nitticora, e Airone bianco maggiore), che hanno siti riproduttivi (garzaie) rispettivamente nel Parco della
Resistenza, nella Piana e, soprattutto, nel Padule di Fucecchio. Questi uccelli rappresentano anche
un’attrattiva per i numerosi frequentatori dei percorsi che si snodano lungo il torrente.
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4.3.2 L’avifauna svernante

Fig 25. Cardellino (fot o A. Bartolini).

Gli elementi caratterizzanti dell’avifauna svernante che emergono dai dati raccolti nel corso di questo primo
anno di indagine (e da informazioni ricavate da rilievi non standardizzati compiuti in passato) sono la presenza
di discreti contingenti di fringillidi e di specie che in periodo riproduttivo occupano ambienti boschivi (e in alcuni
casi montani). Sul piano qualitativo tuttavia la specie maggiormente degna di nota che in questo periodo fa la
sua regolare comparsa nel tratto del torrente considerato è il Merlo acquaiolo.
Fringuelli e Cardellini si alimentano a terra lungo il greto, in gruppi anche piuttosto numerosi, mentre sugli
ontani fanno invece la loro comparsa i Lucherini, che si cibano dei piccoli semi di questa pianta.
Le altre specie più frequenti in questo periodo sono il Luì piccolo, il Pettirosso, lo Scricciolo, il Merlo, la
Passera scopaiola, la Cinciallegra, la Cinciarella, la Ballerina bianca e la Ballerina gialla.
Nell’inverno 2013-2014 il Merlo acquaiolo, è stato osservato solo nel tratto più a monte dell’area indagata
(transetto 4), ma in anni precedenti era stato osservato anche in prossimità di Pontelungo e in altri tratti.
Questa specie, la più specializzata dei torrenti, effettua delle tipiche migrazioni altitudinali, scendendo di quota
in inverno, ma mantenendosi spesso lungo il corso dello stesso torrente, o di suoi tributari, che ha occupato in
periodo riproduttivo.
L’inverno 2013-2014 è stato insolitamente mite in Europa e ciò può avere indotto molti uccelli migratori non
transahariani a ridurre il raggio dei loro spostamenti. Analoga considerazione vale per le specie le cui
popolazioni insediate alle latitudini mediterranee compiono spostamenti di tipo prevalentemente altitudinale.
Per questo si rendono necessari ulteriori attività di monitoraggio dell’avifauna svernante.

127

4.3.3 Indicazioni relative a misure e azioni di conservazione

La rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, che spesso significa anche restituire loro parte degli spazi sottratti (in
forma di casse di laminazione), è il modo più efficace ed economico per mettere in sicurezza il territorio,
tutelare la biodiversità e valorizzare questi spazi sotto il profilo della frequentazione a scopo ricreativo e
didattico da parte dei cittadini.
Gli elementi che costituiscono la veste naturale dei corsi d’acqua a carattere torrentizio come l’Ombrone sono
essenzialmente la vegetazione di sponda, nelle sue componenti erbacea ed arborea, e le aree di greto prive di
vegetazione e coperte da ciottoli e pietrame; a questi si aggiungono gli elementi propri dell’alveo (buche,
raschi, salti di fondo ecc.). Nel tratto dell’Ombrone considerato si riscontrano situazioni apprezzabili, ma
complessivamente le condizioni del torrente potrebbero essere molto migliori attuando una gestione
maggiormente attenta alle dinamiche naturali. Un passo avanti importante potrebbe derivare dal
coinvolgimento nelle opere di sistemazione idraulica, e fin dalla fase di progettazione degli interventi, anche di
botanici e zoologi. L’adozione di opportuni accorgimenti circa le tecniche impiegate e la tempistica degli
interventi potrebbe non comportare spese aggiuntive ed essere ininfluente, o anche vantaggiosa sotto il profilo
della funzionalità idraulica del corso d’acqua.
In relazione al miglioramento delle condizioni idonee alla presenza degli uccelli la situazione più favorevole
deriva da una coesistenza equilibrata di fasce arborate (costituite da pioppi, salici, ontani e olmi, a formare la
tipica volta sull’alveo) e distese sufficientemente ampie di greto scoperto da vegetazione per effetto della
naturale deposizione fluviale. In spazi più periferici andrebbero inoltre costituiti nuclei di piante arbustive e rovi,
a formare ambienti di rifugio e di nidificazione, e alberi isolati e disposti in piccoli addensamenti. Da condizioni
di mosaico di questo tipo possono trarre giovamento tutti i gruppi di uccelli con esigenze ecologiche diverse
riscontrati nell’area indagata: ballerine, Corriere piccolo, Piro piro piccolo e Merlo acquaiolo, che si muovono
sulle pietre; i piccoli passeriformi legati agli strati bassi della vegetazione e quelli tipici delle formazioni
arboree.
Passando da indicazioni di carattere generale ad una specifica misura di conservazione nei riguardi della
specie ornitica più caratteristica dell’ambiente in esame, il Corriere piccolo, sono di particolare importanza: far
rispettare il divieto di tenere cani sciolti, almeno nel periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno, ed evitare, nello
stesso periodo indicato, di compiere interventi di risagomatura delle sponde, o altri movimenti terra nelle aree
di greto.
Questa specie infatti depone le uova nelle aree scoperte fra i ciottoli, puntando tutto sul fattore mimetismo e
sulle strategie di “distrazione” dei predatori messe in essere dagli adulti. Sulla base delle osservazioni dirette
compiute nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate emerge infatti che i fattori di cui sopra sono
all’origine del basso successo riproduttivo riscontrato. Trattandosi di aree molto limitate (3-4 zone di poche
migliaia di metri quadrati) potrebbero anche essere adottate le misure utilizzate per difendere il Fratino (una
specie molto simile al Corriere piccolo, ma legata agli arenili costieri), che consistono nel delimitare e vietare
temporaneamente l’accesso (con cartelli che indicano le motivazioni del provvedimento) ai siti di riproduzione
della specie.
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Fig 26. Torrente Ombrone in localit à Gello (fot o A. Bartolini).
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5. L’avifauna nidificante e svernante nelle ANPIL La Querciola di
Quarrata e Bosco di Villa La Magia

Fig 27. Martin Pescatore (fot o A. Bartolini).

Inserite nel contesto fortemente urbanizzato della piana pistoiese-pratese, le due ANPIL del Comune di
Quarrata costituiscono ambienti rifugio per un’avifauna piuttosto ricca e diversificata.
Esse sono state oggetto di attività di indagini naturalistiche recenti e, con particolare riferimento all’area della
Querciola, sono oggetto di opere di prevenzione del rischio idraulico, destinate ad ampliare la superficie
occupata da zone umide. Il monitoraggio effettuato consente quindi di dare continuità ad attività pregresse di
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raccolta dati e costituisce una restituzione della situazione ante operam dell’avifauna delle aree interessate dai
suddetti interventi.
Nelle ANPIL La Querciola di Quarrata e Bosco di Villa La Magia nel corso dell’indagine sono state in genere
rilevate specie comuni, ma in numero complessivamente consistente, con una netta prevalenza di
passeriformi e un significativo contingente di uccelli acquatici.
La buona disponibilità di dati relativi agli ultimi 15 anni ha consentito di riportare una Check List degli uccelli
presenti nelle due ANPIL del Comune di Quarrata.

5.1 Metodi e aree di studio

I metodi di indagine adottati per le attività di censimento sono conformi a quelli stabiliti nei protocolli dei
progetti atlante: per le note relative al sistema di archiviazione e ai codici adottati si rimanda al paragrafo, pari
titolo, della trattazione dell’avifauna delle Riserve Naturali Statali dell’Appennino Pistoiese.
I rilievi sono stati compiuti in via principale, ed in maniera ripetuta, lungo percorsi prestabiliti (transetti lineari),
tracciati in maniera da assicurare la copertura di superfici rappresentative degli habitat più significativi presenti
nelle due ANPIL considerate. Ulteriori dati integrativi sono stati raccolti al di fuori dei transetti.
I transetti, il cui tracciato è riportato nelle figure 28 e 29, sono stati percorsi da un minimo di 2 ad un massimo
di 3 volte nel corso delle prime ore del giorno, a distanza di non meno di 15 giorni, nei periodi compresi
rispettivamente fra il 1 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, e fra il 20 aprile e il 20 giugno 2014.
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Fig 28. Transetto nell’ANPIL della Querciola.

Fig 29. Transetto nell’ANPIL Bosco di Villa La Magia.
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5.2 Risultati

5.2.1 L’avifauna nidificante

Nell’ambito dei rilievi effettuati in periodo riproduttivo sono state archiviate nel database Cronaca Atlante 5
schede, per un totale di 166 record, riferibili a 55 specie.
Nella tabella si riportano i dati associati ad ognuna delle aree considerate:

Monitoraggio avifauna nidificante nelle ANPIL del Comune di Quarrata (stag. 2014)
Area

n.
schede n. record n. di specie
archiviate

Querciola di Quarrata

3

100

49

Bosco di Villa La Magia

2

66

38

Tab 9. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate per ciascuna area protetta.

5.2.2 L’avifauna svernante

Nell’ambito dei rilievi invernali sono state archiviate nel data base Cronaca Atlante 5 schede, per un totale di
100 record, riferibili a specie.

Monitoraggio avifauna svernante nelle ANPIL del Comune di Quarrata (stag. 2013-2014)
Area

n.
schede n. record n. di specie
archiviate

Querciola di Quarrata

2

53

35

Bosco di Villa La Magia

3

47

30

Tab 10. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate per ciascuna area protetta.
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Fig 30. Pettirosso (foto S. Pesce).

Nell’ANPIL Bosco di Villa La Magia, oltre a confermare numerose specie già rilevate in precedenza, sono stati
aggiunti 5 nuovi elementi, non inseriti nella C.L. dell’A tlante degli uccelli presenti in inverno nella tavola T32
PP 55 (Allocco, Civ etta, Sparviero, Picchio rosso minore e Ballerina gialla).

5.2.3 Check list delle specie presenti nelle ANPIL della Querciola di Quarrata e del Bosco di
Villa La magia
La C.L. che segue costituisce un aggiornamento di quelle redatte da Colligiani (2001) e Bartolini (2012).
Rispetto alla prima è stata fatta anche una piccola revisione/semplificazione delle categorie fenologiche, con le
modifiche che seguono:
Le specie precedentemente indicate nella categoria delle Accidentali (Gru, Cesena e Peppola) sono state
ascritte a quella dei migratori, in quanto non così rare nel comprensorio della piana PT-PO-FI da far
presumere una presenza solo accidentale nel sito.
Sono state omesse le indicazioni di frequenza (regolare e irregolare) che erano state attribuite ad alcuni
migratori e nidificanti, in quanto mancano elementi di riscontro (ricavabili solo da attività di indagine protratte
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nel tempo) e tale indicazione può essere quindi solo desunta dalla fenologia riscontrata dalle specie in simili
contesti ambientali (geograficamente ed ecologicamente) prossimi all’area di studio.
Per le stesse motivazioni riportate sopra è stato ristretto il numero delle specie considerate sedentarie. La
presenza tutto l’anno di una stessa specie può a volte derivare da individui diversi appartenenti a popolazioni
con diversa fenologia migratoria.
La categoria “introdotto”, laddove riferita a presenze effimere legate ad immissioni venatorie o a fughe da
allevamenti, è stata sostituita con “immesso”, affinché non vi sia confusione con specie introdotte e
naturalizzate in Italia (come ad es. Streptopelia decaocto).
Le specie non confermate da Bartolini (2012) e dalla presente indagine, ovvero quelle non riscontrate negli
ultimi quattro anni, sono contrassegnate da un asterisco. Fra di esse sono evidentemente presenti sia specie
migratrici di presenza irregolare, sia specie scomparse in anni recenti, come Averla capirossa e Pendolino.
Categorie fenologiche applicate: residente R; migratore M; nidificante certo BC; nidificante probabile BP;
nidificante eventuale BE; estivante S; svernante W; immesso Imm.; accidentale (A).
Specie

Sito

Fenologia

Tuffetto Tachybaptus ruficollis

Q

M, BP, W

Svasso Maggiore Podiceps cri status

Q

M, W

Cormorano Phalacrocorax carbo

Q

M, W

Pellicano Pelecanus onocrotalus *

Q

A (Imm.?)

Nitticora Nycticorax nycticorax

Q

M, S

Airone cenerino Ardea cinerea

Q, BM

M, W, S

Airone rosso Ardea purpurea

Q

M

Airone bianco maggiore Ardea alba

Q

M, W, S

Garzetta Egretta garzetta

Q

M, W, S

Airone guardabuoi Bubulcus ibis

Q, BM

M, W,

Spatola Platalea leucorodia

Q

M

Fenicottero rosa Phoenicopt erus ruber *

Q

M

Cicogna bianca Ciconia ciconia

Q

R, M, BC,

Fischione Anas penelope *

Q

M, W

Canapiglia Anas strepera *

Q

M,

Alzavola Anas crecca

Q

M, W

Germano reale Anas platyrhynchos

Q

M, BC, W

Marzaiola Anas querquedula

Q

M
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Mestolone Anas clypeata

Q

M, W

Moriglione Aythya ferina *

Q

M

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus *

Q

M

Falco di Palude Circus aeruginosus *

Q

M, W

Sparviero Accipiter nisus

Q

M, W

Poiana Buteo but eo

Q, BM

M, BP, W

Gheppio Falco tinnunculus

Q, BM

M, BP, W

Lodolaio Falco subbut eo

Q

M

Fagiano comune Fasianus colchicus

Q, BM

Imm.

Quaglia Coturnix coturnix *

Q

M, BE (Imm.?)

Porciglione Rallus aquaticus *

Q

M, W

Gallinella d'acqua Gallinula chloropus

Q

M, BC, W

Folaga Fulica atra

Q

M, BC, W

Gru Grus grus *

Q

M

Cavaliere d’Italia Himantopus himant opus

Q

M, BC

Beccaccino Gallinago gallinago

Q, BM

M, W

Piro piro piccolo Actitis hypoleucus

Q

M, W

Piro piro culbianco Tringa ochropus

Q

M, W

Pantana Tringa nebularis

Q

M

Piro piro boschereccio Tringa glareola

Q

M

Totano moro Tringa erythropus

Q

M

Combattente Philomachus pugnax

Q

M

Gabbiano reale med.

Q

M, S, W

Gabbiano comune Larus ridibundus

Q

M, S, W

Gabbianello Hydrocoleus minutus *

Q

M

Piccione domestico Columba livia

Q, BM

R, BP

Tortora dal collare Streptopelia decaocto

Q, BM

R, BP

Larus michahellis

136

Colombaccio Columba palumbus

BM

M, BP, W

Tortora Streptopelia turtur

Q, BM

M, BE

Cuculo Cuculus canorus

Q, BM

M, BP

Barbagianni Tyto alba

BM

BE

Assiolo Otus scops

Q, BM

M, BP

Allocco Strix aluco

Q, BM

R, BC

Civetta Athene noct ua

Q, BM

R, BP

Rondone Apus apus

Q, BM

M, BP

Martin pescatore Alcedo atthis

Q, BM

M, BP, W

Gruccione Merops apiaster

Q, BM

M, S

Upupa Upupa epops

Q, BM

M, BP

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major

Q, BM

M, BP, W

Picchio rosso minore Picoides minor

BM

W

Picchio verde Picus viridis

Q, BM

R, BP, W

Torcicollo Jynx torquilla

Q, BM

M, BP, W

Allodola Alauda arvensis

Q

M

Rondine Hirundo rustica

Q, BM

M, BC

Balestruccio Delichon urbica

Q, BM

M, BP

Topino Riparia riparia

Q

M

Prispolone Anthus trivialis *

Q

M

Pispola Anthus pratensis

Q

M, W

Spioncello Anthus spinoletta

Q

M

Cutrettola Motacilla flava *

Q

M

Ballerina bianca Motacilla alba

Q, BM

M, BP, W

Ballerina gialla Motacilla cinerea

Q, BM

M, W

Scricciolo Troglodytes troglodytes

Q, BM

M, BP, W

Passera scopaiola Prunella modularis

Q, BM

M, W
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Pettirosso Erithacus rubecula

Q, BM

M, BP, W

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros

Q, BM

M, W

Codirosso Phoenicurus phoenicurus

Q, BM

M, BP

Usignolo Luscinia megarhynchos

Q, BM

M, BP

Stiaccino Saxicola rubetra *

Q

M

Saltimpalo Saxicola torquat a

Q, BM

M, BE, W

Merlo Turdus merula

Q, BM

M, BC, W

Cesena Turdus pilaris *

Q

M

Tordo bottaccio Turdus philomelos

Q, BM

M

Tordo sassello Turdus iliacus *

Q

M, W

Usignolo di fiume Cettia cetti

Q, BM

M, BP, W

Beccamoschino Cisticola juncidis

Q, BM

M, BP, W

Salciaiola Locust ella luscinoides *

Q

M

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris *

Q

M

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus

Q

M, BP

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus

Q

M, BP

Canapino Hippolais poliglotta

Q, BM

M, BE

Occhiocotto Sylvia melanocephala

Q, BM

M, BP, W

Sterpazzola Sylv ia communis

Q, BM

M

Capinera Sylvia atricapilla

Q, BM

M, BP, W

Luì verde Phylloscopus sibilatrix

BM

M

Luì grosso Phylloscopus trochilus

Q, BM

M

Luì piccolo Phylloscopus collybita

Q, BM

M, BE

Fiorrancino Regulus ignicapillis

BM

M, BP, W

Regolo Regulus regulus

Q, BM

M, W

Pigliamosche Muscicapa striata

Q, BM

M, BP

Balia nera Ficedula hypoleuca

Q, BM

M
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Pendolino Remiz pendolinus *

Q

M, BP, W

Codibugnolo Aegithalos caudatus

Q, BM

R, M, BC, W

Picchio muratore Sitta europea

BM

M, BP, W

Rampichino comune Cert hia brachydactyla

Q, BM

M, BC, W

Cincia mora * Parus ater

Q

?

Cinciallegra Parus major

Q, BM

M, BP, W

Cinciarella Cyanistes caeruleus

Q, BM

M, BP, W

Rigogolo Oriolus oriolus

Q, BM

M, BP

Averla piccola Lanius collurio

Q, BM

M, BE

Averla capirossa Lanius senator *

Q

M, BE

Ghiandai a Garrulus glandarius

BM

M, BP, W

Gazza Pica pica

Q, BM

R, M, BC, W

Taccola Corvus monedula

Q

S

Cornacchi a grigia Corvus corone cornix

Q, BM

R, M, BP, W

Storno Sturnus vulgaris

Q, BM

M, BP, W

Fringuello Fringilla coelebs

Q, BM

M, BP, W

Peppola Fringilla montifringilla *

Q

M

Verdone Carduelis chloris

Q, BM

M, BP, W

Verzellino Serinus serinus

Q, BM

M, BC, W

Cardellino Carduelis carduelis

Q, BM

M, BP, W

Lucherino Cardueleis spinus

Q, BM

M, W

Frosone Coccot hraustes coccot hraustes

Q, BM

M, W

Passera d'Italia Passer domesticus italiae

Q, BM

R, BP, W

Passera mattugia Passer montanus

Q, BM

R, BC, W

Migliarino di palude Emberiza schoeniclus

Q

M, W

Zigolo nero Emberiza cirlus

BM

BE

Strillozzo Milaria calandra *

Q

BP
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Tab 11. Check List delle specie presenti nelle ANPIL del Comune di Quarrata.

5.3 Discussione
5.3.1 L’avifauna nidificante
Con oltre 60 specie nidificanti, su una superficie complessiva di poco inferiore a 200 ettari, le due aree
indagate confermano una valenza elevata in termini di habitat idonei all’avifauna. Va sottolineato tuttavia che
nel corso della presente indagine (ma anche in occasione dei rilievi compiuti nel biennio 2010-2011) un
piccolo contingente di specie in declino non sono state riconfermate. Fra queste: Averla capirossa, Averla
piccola (confermata sola nell’ANPIL Bosco La Magia), Strillozzo e Pendolino.
Alcune specie acquatiche (Nitticora, Garzetta, Airone cenerino) di cui in passato è stata ipotizzata la
nidificazione sono state escluse da questo gruppo in quanto non sono state evidenziate prove di riproduzione
all’interno del sito, pur in presenza di una sua più o meno assidua frequentazione. Fra i soggetti estivanti di
Nitticora, Garzetta, Airone cenerino, Airone bianco maggiore e Airone guardabuoi sono presenti sia individui
con livree giovanili che individui adulti in livrea nuziale. Ciò fa presumere che alcuni adulti riproduttivi, insediati
in garzaie non troppo distanti, si rechino nelle ANPIL in esame (specialmente nelle aree umide della
Querciola) per alimentarsi.
Fra le specie di recente colonizzazione si colloca la Cicogna bianca, che ha iniziato a nidificare per la prima
volta nel 2012 nei pressi di Caserana, a poche centinaia di metri in linea d’aria dai confini dell’ANPIL La
Querciola. Si tratta naturalmente di una presenza rilevante, rispetto alla quale l’area protetta gioca un ruolo di
primo piano come area di alimentazione.
Fra gli uccelli acquatici nidificanti nell’area della Querciola sono stati confermati: il Germano, il Tuffetto (nella
Laghina), la Gallinella d’acqua, la Folaga e il Cavaliere d’Italia. Queste ultime due specie, facili da censire
perché nidificanti allo scoperto, sono tuttavia soggette a un certo insuccesso riproduttivo, considerando il
divario fra il numero di uccelli in cova e quello dei pulcini dipendenti dagli adulti, successivamente osservati.
Nella stagione 2014 il prosciugamento artificiale del lago di Zela, avvenuto nel mese di aprile, ha
rappresentato verosimilmente la criticità principale ai fini della riproduzione delle specie suddette.
Una conduzione dei laghi più in sintonia con criteri di gestione naturalistica di questa tipologia di aree umide
potrà determinare un incremento delle specie acquatiche nidificanti e soprattutto del successo riproduttivo.
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Fig 31. Cicogna bianca, con Airone cenerino e Airone bianco maggiore, fotografata nel Lago di Zela (foto A.
Bart olini).
Per quanto riguarda le specie di ambienti aperti, presenti soprattutto nell’area della Querciola, ma anche ai
margini del Bosco di Villa La magia, il dato più significativo risiede nella scomparsa dello Strillozzo e
dell’Averla capirossa, e nella rarefazione dell’Averla piccola, che è stata confermata solo in un’area a sud del
Bosco La Magia.
Considerata la facile contattabilità di queste specie, la mancata conferma equivale ad una reale estinzione
locale, che peraltro sta da tempo manifestandosi a carico di queste specie su ampia scala geografica a causa
delle trasformazioni degli agroecosistemi. In particolare la diffusa scomparsa/rarefazione delle averle, specie
emblematiche della biodiversità degli ambienti rurali tradizionali, è da mettere in relazione anche a dinamiche
di popolazione, in quanto essa si è verificata (specialmente in pianura) anche in contesti che non hanno subito
rilevanti modifiche negli ultimi 10-20 anni, probabilmente per effetto della perdita di un numero rilevante di
“aree sorgente” (cioè di aree che assicuravano un elevato successo riproduttivo e dalle quali si aveva pertanto
dispersione di soggetti verso altre aree meno favorevoli).
Al contrario la diminuzione del Beccamoschino rilevata nel biennio 2010-2011 è presumibilmente dovuta a
fluttuazioni caratteristiche di questa specie, causate da periodi di freddo intenso in inverno, che determinano
una elevata mortalità di individui. Nel corso dell’indagine corrente infatti il Beccamoschino è risultato diffuso in
tutte le aree adatte.
Rassicurante per entramnbe le ANPIL appare il quadro dei nidificanti legati ad ambienti boschivi e alle fasce di
margine, dove sono ricomprese molte specie ad ampia adattabilità, come il Merlo, il Codibugnolo e la
Capinera, e qualche elemento ad ecologia più specializzata come l’Usignolo e il Picchio verde e il Rigogolo. È
in questo contingente di specie che sono stati riscontrati buona parte dei nuovi nidificanti rispetto ai rilievi
compiuti 15 anni fa.
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5.3.2 L’avifauna svernante

Le ANPIL del Comune di Quarrata ospitano un numero elevato di specie ornitiche svernanti, pari a circa 65
taxa.
I passeriformi rappresentano il gruppo di gran lunga più numeroso, soprattutto in termini di consistenza delle
popolazioni, mentre gli uccelli acquatici, presenti quasi esclusivamente nell’area della Querciola, risultano
relativamente numerosi in termini qualitativi (circa 20 specie), ma scarsi sotto il profilo quantitativo.
Numeri relativamente significativi sono emersi per alcuni fringillidi.
Fra gli elementi di interesse rilevati nel corso della presente indagine si sottolinea in particolare la presenza
del Frosone, in quanto specie rara in passato, che sta manifestando in anni recenti una maggiore diffusione
come svernante nella piana. A difetto di indagine può essere invece attribuita la mancata conferma in anni
recenti della Peppola, che tuttavia al manifestarsi di inverni miti risulta rara, in quanto i maggiori contingenti
svernanti stazionano a latitudini più settentrionali. Stessa cosa vale per il Lucherino, che è risultati presente,
ma quantitativamente scarso nel corso dell’inverno 2013-2014.
Di indubbio interesse appare anche il ritrovamento per la prima volta nel contesto della piana quarratina del
Picchio rosso minore, una specie piuttosto elusiva di cui in Toscana si conosce poco la distribuzione, che
probabilmente è meno frammentata di quello che sembra. Il dato raccolto conferma la tendenza all’espansione
manifestata in anni recenti da parte di questa specie in Toscana.

Fig 32. Migliarino di palude (foto A. Bartolini).
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5.3.3 Misure di conservazione proposte

Da un’analisi dei risultati delle attività di monitoraggio compiute negli ultimi 15 anni nelle ANPIL considerate,
emerge in sintesi che le specie ornitiche boschive e/o legate ad ambienti di margine versano in uno stato di
conservazione favorevole; quelle legate alle aree aperte (prati e seminativi) sono complessivamente in cattivo
stato di conservazione, ma su scala geografica ampia e a causa di fattori non strettamente legati alla gestione
dei siti in esame; quelle acquatiche, con riferimento all’area della Querciola, sono qualitativamente ben
rappresentate, ma irregolari e quantitativamente scarse le specie svernati, a causa dell’esposizione al disturbo
venatorio; esposte ad una impropria gestione degli habitat, che ne compromette il successo riproduttivo, le
specie nidificanti.
E’ pertanto prioritariamente sulle specie acquatiche che occorrerà intervenire, senza tuttavia trascurare alcune
azioni volte al miglioramento della gestione di altri habitat.
L’attività venatoria nei mesi autunnali e invernali, fino al 31 gennaio non appare conciliabile con la possibilità di
sosta di migratori acquatici oggetto di prelievo, o comunque sensibili al disturbo causato dalla pratica
venatoria. Gli anatidi abbattuti nel Lago di Zela provengono evidentemente da aree di rimessa diurna poste a
vari chilometri di distanza, come ad esempio la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. A parziale
compensazione di un prelievo effettuato a carico di uccelli provenienti dall’esterno e comunque nello spirito di
impostare una gestione del lago sulla base di criteri ispirati alla conservazione (non soltanto dell’avifauna)
dovrebbe essere concordata con i proprietari una tempistica nelle operazioni di prosciugamento dell’invaso
tale da salvaguardare le specie acquatiche nidificanti.
Di grande interesse appare la realizzazione, in corso d’opera, di un nuovo stagno nel settore SE dell’ANPIL,
all’interno di una cassa di laminazione delle acque del Fosso Quadrelli. In fase di progettazione è stata
prevista la costituzione di ampie fasce di canneto a Phragmit es australis, così da compensare almeno in parte
l’attuale carenza di questo tipo di vegetazione, al quale è legata la riproduzione di varie specie di uccelli
acquatici e di passeriformi specializzati (acrocefalidi). Da tale intervento potranno trarre giovamento anche
alcune specie di Ardeidi di interesse conservazionistico, fra i quali il Tarabusino, legato alla presenza di
canneti (anche di piccola estensione), e specie coloniali, come Nitticora e Garzetta, che tendono a selezionare
siti di nidificazione (di norma alberi o arbusti) caratterizzati dalla presenza di barriere fisiche che ne ostacolano
l’accesso da terra (effetto isola). E’ infatti prevista la costituzione di un impianto di salici e altre specie a rapido
accrescimento su un’isola vera e propria appositamente realizzata.
Il suddetto nuovo sito, per la distanza dal Lago di Zela e la presenza di barriere artificiali (ampie arginature)
potrà presentare condizioni favorevoli anche ad una sosta invernale di anatidi, rallidi e limicoli: a condizione
naturalmente che esso sia precluso all’attività venatoria e che le modalità di visita tengano debitamente conto
dell’esigenza di minimizzare il disturbo della fauna.
Per quanto attiene alle specie di agroecosistemi aperti una pratica che andrebbe introdotta consiste nel
rilascio nei prati da sfalcio di piccole fasce marginali incolte, ovvero non sottoposte a sfalcio primaverile. Tale
pratica può incidere positivamente su S trillozzo, Saltimpalo e Beccamoschino, che vedono in questo modo
incrementata la disponibilità di siti idonei di nidificazione (Bartolini, 2011). Si raccomanda in particolare di
risparmiare al taglio fasce marginali (larghe 5-10 metri) di vegetazione erbacea, poste lungo fossi e siepi.
Queste potranno essere eventualmente rimosse (o meglio ridotte di spessore) a fine estate, cioè a nidificazioni
concluse. Si tenga conto in proposito che l’esigenza di agevolare il lavoro delle macchine agricole, associata
alla predilezione culturale di avere campagne “in ordine”, prive di zone “sporche”, ha determinato sotto il
profilo ecologico una notevole banalizzazione e perdita di biodiversità (Gariboldi et al, 2004).
Ai fini di incrementare la presenza di fringillidi svernanti risulterà utile il mantenimento di alcuni seminativi a
cereali e la pratica di conservare le stoppie in inverno. Essi potrebbero trarre ulteriore vantaggio dalla semina
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a perdere di piccole porzioni degli appezzamenti (particolarmente graditi risultano il sorgo, il panico e il
girasole), per la cui attuazione sono previsti anche specifici finanziamenti da parte degli ATC.
In ambienti coltivati è in generale da raccomandare l’astensione all’uso di insetticidi, che possono avere
impatti pesantemente negativi sull’avifauna, e in particolare su specie strettamente insettivore, come Rondine,
Gruccione, Averla piccola ecc.
Il mantenimento delle siepi e dei vecchi alberi è di particolare importanza per la nidificazione di numerose
specie di uccelli. L’inserimento di specie fruttifere (e nettarifere), come Moro, Sambuco nero, Prugnolo,
Ciliegio, ecc. aumenta anche le opportunità di foraggiamento.
Al fine di favorire le specie che si riproducono nelle cavità, potrebbe essere presa in considerazione
l’installazione di apposite cassette nido, attività che peraltro si presta bene anche ad essere inserita in percorsi
didattici da svolgersi con le scuole del territorio.
Per le specie legate al bosco, con particolare riferimento all’ANPIL Bosco di Villa La Magia, non si segnalano
particolari elementi di criticità connessi con la gestione del sito. Le indicazioni si limitano pertanto alla
necessità di impedire l’espansione della Robinia (presente in alcuni settori del bosco) e di incrementare la
necromassa a terra e in piedi.
Il primo obiettivo potrà essere perseguito semplicemente evitando utilizzazioni boschive in prossimità dei
popolamenti di Robinia esistenti (per una fascia di almeno 250 metri) e laddove questa specie è già penetrata
nelle cerrete, sia pure sottoforma di esili piante in “attesa” (lato nord del bosco).
Il secondo obiettivo consiste semplicemente nel non rimuovere i tronchi e i grossi rami caduti a terra, nonché
le piante morte o deperienti ancora in piedi (purché non prossime ai sentieri principali e quindi potenzialmente
pericolose).

Fig 33. Spettacolare fioritura di Ranunculus Sp presso l’ANPIL La Querciola di Quarrata (foto A. Bart olini).
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6. L’avifauna nidificante e svernate nel SIC/ZPS IT5130007 Padule di
Fucecchio

Fig 34. Germano reale (f oto a. Bartolini).
Il SIC/ZPS Padule di Fucecchio costituisce una delle aree umide di maggiore interesse per la nidificazione e lo
svernamento degli uccelli acquatici in Toscana.
Esso è esteso 2081 ettari ai quali si associano i 418 ettari del SIC/ZPS Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone che
risulta adiacente e in stretta continuità sotto il profilo ecologico, ma che è stato distinto per la diversità degli habitat in
esso ricompresi. La superficie ricadente in aree protette è pari a circa 230 ettari, dei quali 205 posti nella parte pistoiese
e 25 in quella fiorentina. Proposte finalizzate ad una estensione della superficie protetta del sito sono da tempo recepite
dagli strumenti di pianificazione delle province interessate e della Regione Toscana, ma non trovano pratica attuazione.
Recentemente (novembre 2013) l’area è stata inserita ufficialmente nell’elenco delle zone umide di interesse
internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar.
L’area palustre è caratterizzata da estesi canneti a Phragmites australis, soggetti a periodi di asciutta e fasi di
allagamento, alternati a piccoli specchi d’acqua poco profondi (“chiari”) utilizzati per l’attività venatoria. Solo nella riserva
naturale pistoiese esistono ampie aree permanentemente allagate e piccole aree caratterizzate da livelli idrici più
elevati.
Il Padule di Fucecchio è soggetto alle attività di censimento IWC dal 1984 e, soprattutto per effetto delle attività
promosse dal CRDP, in esso sono state condotte in tempi recenti varie attività di indagine dell’avifauna (nonché di altre
componenti della biodiversità). Ciò ha consentito di redigere una Check List degli uccelli presenti, che riportiamo, rivista
ed aggiornata, in questa relazione.
Grazie al buon livello generale di conoscenze disponibili è stato possibile orientare l’attività di monitoraggio verso specie
ed aree particolari (specie rare, garzaie, dormitori ecc.) per approfondire e/o aggiornare alcuni aspetti meno noti
dell’avifauna del sito.

Nel corso del presente lavoro è stato possibile anche accertare per la prima volta in Toscana e a sud dell’Appennino la
riproduzione della Spatola (Platalea leucorodia).

6.1 Metodi e aree di studio

I metodi di indagine adottati per le attività di censimento sono conformi a quelli stabiliti nei protocolli dei progetti atlante:
per le note relative al sistema di archiviazione e ai codici adottati si rimanda al paragrafo, pari titolo, della trattazione
dell’avifauna delle Riserve Naturali Statali dell’Appennino Pistoiese.
I rilievi sono stati compiuti in via principale, e in maniera ripetuta, lungo percorsi prestabiliti (transetti lineari), tracciati in
maniera da assicurare la copertura di superfici rappresentative degli habitat più significativi presenti nel comprensorio
considerato, che comprende: il SIC/ZPS IT5130007 (Padule di Fucecchio), parte del SIC/ZPS IT5140010 (Bosco di
Chiusi e Paduletta di Ramone) e l’area umida compresa fra Ponte di Cavallaia e Ponte di Burello (Comune di
Fucecchio), che pura costituendo l’appendice più meridionale del Padule di Fucecchio, non risulta inserita all’interno di
siti Natura 2000.
I transetti, il cui tracciato è riportato nelle figure 36, 37 e 38, sono stati percorsi da un minimo di 2 ad un massimo di 3
volte nel corso delle prime ore del giorno, a distanza di non meno di 15 giorni, nei periodi compresi rispettivamente fra il
1 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, e fra il 20 marzo e il 20 giugno 2014.
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Fig 35, 36, 37. Transetti nel SIC Padule di Fucecchio.

Dati integrativi sono stati raccolti al di fuori dei transetti e dei periodi indicati. In particolare, considerata la stretta
connessione ecologica con il Padule, rilievi non standardizzati sono stati ripetutamente effettuati nel Lago di Sibolla,
dove nidifica una parte consistente dei Ciconiformi presenti nel comprensorio. Ulteriori rilievi sono stati compiuti in aree
e periodi adeguati al fine di individuare un gruppo di specie, rispetto alle quali si riteneva necessario verificare lo status
fenologico di nidificante e/o lo stato di conservazione nell’area di studio. Tali specie target sono le seguenti: Cutrettola,
Forapaglie castagnolo, Forapaglie, Salciaiola, Cannaiola verdognola, Pendolino, Migliarino di palude, Oca selvatica,
Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Moriglione, Moretta tabaccata, Porciglione, Tarabuso, Pavoncella e Piro
piro piccolo. La maggior parte di questi taxa sono attualmente soggetti come nidificanti a dinamiche di declino o
espansione su scala regionale e nazionale.
Sempre allo scopo di acquisire informazioni relative alle specie nidificanti, e in particolare ai Passeriformi dei canneti
(Acrocephalidi), sono state effettuate due sessioni di inanellamento e cattura a scopo scientifico: dal 17 al 19 marzo e
dal 9 al 12 giugno.
Per la realizzazione delle catture si sono montate dieci reti mist-net, in un unico transetto posizionato sull’argine di
confine nord dell’area Le Morette.
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Fig 38. Impiant o di cattura in funzione.

Fig 39. Localizzazione dell’impianto di cattura.

Ciascuna rete, costituita da quattro sacche di cattura misurava dodici metri di lunghezza, per due metri e quaranta di
altezza; la maglia di tutte le reti era di sedici millimetri. Come da protocolli I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Ricerca e
la Protezione dell’Ambiente), le reti sono state controllate con cadenza oraria e gli uccelli eventualmente catturati erano
allocati all’interno di sacchetti di stoffa e traspostati presso la stazione di inanellamento, posizionata a un centinaio di
metri dalle reti, per non arrecare disturbo all’attività di cattura. Nel minor tempo possibile si procedeva quindi al
rilevamento delle misure biometriche degli uccelli catturati: lunghezza del tarso, dell’ala e della terza remigante,
determinazione della massa muscolare e dell’accumulo del grasso, rilevamento di eventuali stati fisiologici indicativi di
uccelli intenti in attività riproduttive – in particolare ingrossamento dell’orifizio cloacale e presenza di placca di
incubazione, rispettivamente per individuare i maschi e le femmine – attribuzione ove possibile di età e sesso e, infine,
peso di ciascun individuo; appena rilevati i suddetti parametri si provvedeva quindi alla liberazione degli uccelli catturati.

6.2 Risultati

6.2.1 L’avifauna nidificante

Nell’ambito dei rilievi effettuati in periodo riproduttivo sono state archiviate nel database Cronaca A tlante 29 schede, per
un totale di 371 record, riferibili a 111 specie. A 70 specie è stato attribuito un codice di nidificazione, mentre 41 sono
state considerate non nidificanti nell’area considerata.
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Nella tabella si riportano i dati:

Monitoraggio avifauna nidificante (stag. 2014)
Area

n.
schede n. record n. di specie
archiviate

Padule di Fucecchio

29

371

111

Tab 12. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate nel SIC Padule di Fucecchio.

Fig 40. Sgarza ciuffetto (foto A. Bartolini).

6.2.1.1 Risultati relativi all’attività di cattura e inanellamento

Nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, corso dei mesi primaverili del 2014, si sono svolte alcune giornate di
inanellamento e cattura a scopo scientifico, mirate prevalentemente ai piccoli Passeriformi legati ai canneti. Questa
attività svolta in periodo riproduttivo offre la possibilità di controllare la biometria e lo stato fisiologico di ciascun individuo
e permette anche di stabilire se determinate specie siano effettivamente nidificanti nell’area.
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In occasione della prima sessione di catture sono stati inanellati diciotto uccelli, appartenenti a sei diverse specie come
illustrato in Tabella.

Nome italiano

Nome scientifico

Totale

Martin pescatore

Alcedo atthis

3

Pettirosso

Erithacus rubecula

2

Usignolo di fiume

Cettia cetti

3

Luì piccolo

Phylloscopus collybita

4

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

3

Migliarino di palude

Emberiza schoeniclus

3

Tab 13. Totali delle catture del mese di marzo.

In questa sessione, caratterizzata da un basso numero di catture – dovuto probabilmente sia al fatto che la maggior
parte degli uccelli svernanti aveva già abbandonato l’area dirigendosi verso i quartieri di nidificazione, sia a quello che
ancora non erano giunti in loco i migratori nidificanti – si è comunque potuto accertare la prova della nidificazione nel
comprensorio palustre del Codibugnolo: due dei tre individui catturati mostravano infatti, rispettivamente, un’evidente
presenza di placca incubatrice e rigonfiamento cloacale, denotando così l’inizio della fase riproduttiva.

Fig 41. Stazione di Inanellamento ed esemplare di Cuculo catturato (Foto A. Bartolini e I. Corsi).
Nella sessione di giugno si è invece effettuato un buon numero di catture raggiungendo i centoquattordici individui
esaminati – quindici le specie campionate – cui vanno sommate le ricatture di diciassette individui inanellati sia a marzo,
che nel corso della stessa sessione di giugno.
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Nome italiano

Nome scientifico

Totale catture

Totale ricatture

Cuculo

Cuculus canorus

1

Martin pescatore

Alcedo atthis

4

Rondine

Hirundo rustica

9

Usignolo

Luscinia megarhynchos

2

Merlo

Turdus merula

1

Capinera

Sylvia atricapilla

1

Usignolo di fiume

Cettia cetti

5

1

Cannaiola comune

Acrocephalus scirpaceus

54

11

Cannareccione

Acrocephalus arundinaceus

14

3

Cinciarella

Cyanistes caeruleus

2

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

5

Storno

Sturnus vulgaris

7

Verdone

Chloris chloris

1

Verzellino

Serinus serinus

1

Bengalino comune

Amandava amandava

7

1

1

Tab 14. Totali delle catture del mese di giugno.

Dall’esame di placca incubatrice, rigonfiamento cloacale e catture di uccelli usciti da pochi giorni dal nido si è potuto
accertare la prova della nidificazione nel comprensorio palustre delle seguenti specie: Martin pescatore, Rondine,
Usignolo, Merlo, Capinera, Usignolo di fiume, Cannaiola comune, Cannareccione, Cinciarella, Storno, Verdone e
Verzellino.
In conclusione, come riportato dalla sottostante Tabella 15 – che presenta le catture per numero decrescente – durante
le due sessioni di inanellamento a scopo scientifico sono stati catturati centotrentadue uccelli appartenenti a diciotto
specie diverse.

Nome italiano

Nome scientifico

Totale catture

Cannaiola comune

Acrocephalus scirpaceus

54

Cannareccione

Acrocephalus arundinaceus

14
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Rondine

Hirundo rustica

9

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

8

Usignolo di fiume

Cettia cetti

8

Bengalino comune

Amandava amandava

7

Martin pescatore

Alcedo atthis

7

Storno

Sturnus vulgaris

7

Luì piccolo

Phylloscopus collybita

4

Migliarino di palude

Emberiza schoeniclus

3

Cinciarella

Cyanistes caeruleus

2

Pettirosso

Erithacus rubecula

2

Usignolo

Luscinia megarhynchos

2

Capinera

Sylvia atricapilla

1

Cuculo

Cuculus canorus

1

Merlo

Turdus merula

1

Verdone

Chloris chloris

1

Verzellino

Serinus serinus

1

Tab 15. Totali generali in ordine decrescente.

6.2.2 L’avifauna svernante

Nell’ambito dei rilievi invernali sono state archiviate nel data base Cronaca Atlante 8 schede, per un totale di 123 record,
riferibili a 63 specie.

Monitoraggio avifauna svernante (stag. 2013-2014)
Area

n.
schede n. record n. di specie
archiviate

Padule di Fucecchio

8

123

63

Tab 16. Numero di schede archiviate, di record e di specie rilevate nel SIC Padule di Fucecchio.
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L’indagine svolta ha consentito di aggiungere 4 nuovi elementi svernanti - Nitticora, Smeriglio, Piro piro culbianco e
Strillozzo - alla C.L. degli uccelli presenti in inverno della tavola T32 PP45, che per numero di specie si colloca fra le
prime 5 in Toscana.

6.2.3 La Check List degli Uccelli presenti nel comprensorio del Padule di Fucecchio

A fronte di una netta carenza di fonti bibliografiche storiche, negli untimi 3 decenni le informazioni sull’avifauna del
Padule di Fucecchio sono progressivamente cresciute fino a raggiungere un buon livello.
La prima check list risale al 1995 (Barbagli et al). Essa è stata aggiornata nel 2004 da Andrea Vezzani e Alessio
Bartolini (Bartolini A. et al, 2004). Successivamente è stata redatta una specifica check list relativa agli uccelli del S.I.R.
Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (Vezzani, 2006).
Di seguito si riporta la check list del Padule di Fucecchio aggiornata al 30 settembre 2014 e riferita ad un comprensorio
nella quale ricadono anche il SIC Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone ed altre aree limitrofe ed ecologicamente
connesse al bacino palustre. Essa è rappresentata nella stessa forma, ovvero con lo stesso corredo di informazioni
sintetiche, di quella redatta nel 2004 e aggiornata nel 2009.
L’aggiornamento è stato effettuato mediante l’inserimento di dati acquisiti successivamente al 2009, raccolti sia in
occasione di censimenti periodici, come l’I nternational Waterbirs Census (IWC), sia grazie al lavoro costante di
monitoraggio degli uccelli del sito, svolto in particolare dai collaboratori del C.R.D.P del Padule di Fucecchio Alessio
Bartolini, Marco Boldrini, Massimo Taddei, Enrico Zarri e Andrea Vezzani, tutti in possesso di qualifica di rilevatori di
uccelli acquatici, rilasciata dall’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).
Sono state inserite alcune specie di recente osservazione (Ibis Sacro, Ibis eremita, Voltapietre, Re di quaglie, Sacro
ecc.) ed è stata rivalutata la fenologia di una ventina di taxa.

Specie

Strolaga minore

Nome scientifico

Fenologia

Gavia stellat a

A2 (1879, 1896)

Strolaga mezzana Gavia arctica

m, w (non conf.)

Strolaga maggiore Gavia immer

A1 (1912)

Tuffetto*

SBpar, Mreg, W

Tachybaptus ruficollis

Bo Ber
nn na Ucc.

II

II

II
II

I

II

I

Sp
ec Minacce

3

A1, A2, A3, B1,
B6,

3

A4, A6

II

Svasso collorosso Podiceps grisegena

A1 (1893)

II

II

Svasso maggiore* Podiceps cristatus

Mreg, SBpar, W

III

Svasso piccolo*

Podiceps nigricollis

Mreg, Eirr (2004), Wirr

II

C1

Cormorano*

Phalacrocorax carbo

Mreg, SBpar, W

III

A1
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Pellicano comune Pelecanus onocrotalus

A1 (1836)

I II II

I

3

Tarabuso*

Botaurus stellaris

Mreg, Wreg, Eirr, B?

II

II

I

3

A1, B1, B7

Tarabusino*

Ixobrychus minutus

Mreg, B

II

II

I

3

A1, B7

Nitticora*

Nycticorax nycticorax

Mreg, SBpar, W

II

I

3

A1, A2, A5, A7

Sgarza ciuffetto*

Ardeola ralloides

Mreg, B

II

I

3

B1, B7

Airone
guardabuoi*

Bubulcus ibis

SBpar, Mreg, W

Airone schistaceo Egretta gularis

A2 (1983, 1984)

Garzetta*

SBpar, Mreg, W

Egretta garzetta

II

A1, C1

II

I

II

I

Airone
bianco
maggiore*
Casmerodius albus

SBpar, Mreg, W

Airone cenerino*

Ardea cinerea

SBpar, Mreg, W

III

Airone rosso*

Ardea purpurea

Mreg, B

II

II

A1, C1
A1, B4

I

3

A1, B7

Cicogna nera

Ciconia nigra

Mreg

II

II

I

3

A1, A3, A4, A5,
B7, C1

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

Mreg, SBpar

II

II

I

2

A1, A2, A5, B7

Ibis eremita

Geronticus eremita

A1
(reintroduced)

Mignattaio

Plegadis falcinellus

Spatola*

Platalea leucorodia

(2011)
II

II

I

1

A1, A3, A4, A5,
B7, C1

Mreg, Birr

II

II

I

3

A1, B7

Mreg, Wirr, E

II

II

I

2

A1, C1

3

C1

Mirr,
W,
(naturalized)

Ibis sacro*

E,

Fenicottero

Phoenicopterus roseus Mirr, Wirr

II

II

I

Cigno reale

Cygnus olor

Mirr, escaped?

II

III

II/2

Cigno minore

Cygnus columbianus

A1 (1888)

II

II

Cigno selvatico

Cygnus cygnus

m, w, (non conf.)

II

II

I

Oca granaiola

Anser fabalis

Mirr

II

III

II/1

III

II/2
III/2

III

II/1
III/2

Oca lombardella
Oca selvatica*

Anser albifrons

Mirr

II

Anser anser

Mreg, W, B (20052008)
II

A1, A2, A5
4W
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Oca colombaccio

Branta bernicla

A1 (1984)

Casarca

Tadorna ferruginea

A2 (2004,
[escaped]

Volpoca*

Tadorna tadorna

Fischione*
Canapiglia*

Alzavola*

Germano reale*

II

III

II/2

3

A2, A3, A6

II

II

I

3

A1

Mreg, W

II

II

Anas penelope

Mreg, W

II

III

II/1
III/2

Anas strepera

Mreg, W, E

II

III

II/1

III

II/1
III/2

III

II/1
III/1

3

A1, B1, C1

3

A1, B1, C1

Anas crecca

Anas platyrhynchos

2014),

Mreg, W, B?

SB, M reg, W

II

II

A1, C1

Codone*

Anas acuta

Mreg, W

II

III

II/1
III/2

Marzaiola*

Anas querquedula

Mreg, B

II

III

II/1

A1, C1
3

A1, B1, C1

A1, B1, C1

Mestolone*

Anas clypeata

M reg, W, B

II

III

II/1
III/2

Anatra
marmorizzata

Marmaronetta
angustirostris

A1 (1892)

I II

II

I

1

A1, B1

Fistione turco

Netta rufina

Mirr

II

III

II/2

3

A1, B7

III

II/1
III/2

4

A1, B1, C1

1

A1, B7

Moriglione*

Aythya ferina

Mreg, W, B

II

Moretta
tabaccata*

Aythya nyroca

Mreg, Wirr, E, B?

I II III

I

Moretta

Aythya fuligula

Mirr

II

III

II/1
III/2

Moretta grigia

Aythya marila

m, (non conf.)

II

III

II/2
III/2

Moretta codona

Clangula hyemalis

A2 (ante 1890, 1903)

II

III

II/2

Orco marino

Melanitta fusca

A1 (1905)

II

III

II/2

Bucephala clangula

A1 (1998), m, (non
conf.)
II

III

II/2

Quattrocchi

Pesciaiola

Mergus albellus

m, (non conf.)

II

II

Smergo minore

Mergus serrator

m, w, (non conf.)

II

III

A1, B1, C1

A1, B1

3W A3

3W A3, B1

3

A2, A3, A4, A5,
B8

II/2
156

Smergo maggiore Mergus merganser

A1 (1901)

Falco pecchiaiolo

Mreg, Eirr, B?

Pernis apivorus

II

III

II/2

II

I

4

A2, A4, B2, B7

Nibbio bruno*

Milvus migrans

Mirr, Eirr

II

I

3

A1, A2, A4, B2,
B7

Nibbio reale

Milvus milvus

A1 (1998), [Mirr]

II

I

4

A2, A4, B2

Biancone*

Circaet us gallicus

Mreg

II

I

3

A2, A4, B2

Falco di palude*

Circus aeruginosus

SBpar, Mreg, W

II

I

Albanella reale*

Circus cyaneus

Mreg, W

II

I

3

A2, B7, C1

Albanella pallida

Circus macrourus

m, (non conf.)

II

I

3

A2, A3, A5

Albanella minore

Circus pygargus

Mreg

II

I

4

A1, A4, B7

Astore

Accipiter gentilis

A1 (1996)

II

II

Sparviere*

Accipiter nisus

Mreg, W, [SB]

II

II

Poiana*

Buteo but eo

SB, Mreg, W

A1, B7

A7, B7, C1

II

Aquila
anatraia
maggiore
Aquila clanga

A1 (1868)

Aquila minore

Hieraaet us pennatus

A1(2004)

Falco pescatore

Padion haliaetus

Mreg

II

Grillaio

Falco naumanni

m, (non conf.)

I

II

I

1

II

I

3

A2, B3, B7

II

I

3

A2,A3, B3, B7

I II II

I

1

A2, A5

Gheppio*

Falco tinninculus

SB, Mreg, W

II

II

3

A2, A3, A5, B7,
D1

Falco cuculo*

Falco vespertinus

Mreg

II

II

3

C1

Smeriglio*

Falco columbarius

Mirr, W

II

II

Lodolaio*

Falco subbuteo

Mreg, B

II

II

Pellegrino*

Falco peregrinus

Mreg, W

II

II

I

3

A2, A3, B3, B7

II

III

II/2

3

A2, A5, B1

Sacro
Quaglia

I
A4, B7

A1 (2011)
Coturnix coturnix

Mreg, B, restocked

Fagiano comune*

Phasianus colchicus

SB, restocked

III

II/1
III/1

Porciglione*

Rallus aquaticus

Mreg, W

III

II/2

Voltolino

Porzana porzana

Mreg

II

I

II

A1
4

A1, D1
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Schiribilla

Porzana parva

Mreg

Schiribilla grigiata

Porzana pusilla

Crex crex

Re di quaglie

Gallinella d'acqua* Gallinula chloropus

II

I

4

A1

A1 (ante 1900)

II

I

3

A1, D1

A1 (2012), m (non
conf.)
II

II

I

1

A1, A2, A5, B7

SB, Mreg, W

III

II/2

III

II/1
III/2

II

I

3

A2, B7

II

I

2

A2, B5, B7

I II II

I

1

A2, A5, B1

Folaga*

Fulica atra

SB, Mreg, W

Gru

Grus grus

Mreg, Wirr (2002)

Gallina prataiola

Tetrax tetrax

A1 (ante 1890)

Otarda

Otis tarda

A1 (1889)

Haematopus
Beccaccia di mare ostralegus

Cavaliere d'Italia*

Himant opus
himantopus

II

II

A2 (1887, 1922)

Mreg, B

II

III

II/2

II

I

A1, A2

Avocetta

Recurvirostra avosetta

Mreg

II

II

I

4/3
W A1

Occhione

Burihnus oedicnemus

m, w, (non conf.)

II

II

I

3

A1, A5

Pernice di mare

Glareola pratincola

Mirr

II

II

I

3

A1, A2

Corriere piccolo*

Charadrius dubius

Mreg, B (2004)

II

II

A2, A6

Corriere grosso

Charadrius hiaticula

Mreg

II

II

A1, C1

Fratino

Charadrius
alexandrinus

A1 (2004)

II

II

Piviere tortolino

Charadrius morinellus

m, (non conf.)

II

II

I

3

Piviere dorato*

Pluvialis apricaria

Mreg, W

II

III

I II/2
III/2
4

Pivieressa

Pluvialis squatarola

Mreg

II

III

II/2

Pavoncella*

Vanellus vanellus

Mreg, W, B

II

III

II/2

Voltapietre

Arenaria interpres

A1 (2009)

II

II

Piovanello tridattilo Calidris alba

A1 (2004)

II

II

Gambecchio*

Mreg

II

II

Mreg

II

II

Calidris minuta

Gambecchio nano Calidris temminckii

A2, A6
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Piovanello

Calidris ferruginea

Mreg

II

II

Piovanello
pancianera

Calidris alpina

Mreg

II

II

3W A2, A3, C1

Gambecchio
frullino

Limicola falcinellus

A1 (2002)

II

II

3

Combattente

Philomachus pugnax

Mreg

II

III

I II/2

4

III

II/1
III/2

3W A1, A2, B1

II

III

II/1
III/2

II

II

I

2

3W A2, A4, B1

Frullino

Lymnocryptes minimus Mreg, W

Beccaccino*

Croccolone

Gallinago gallinago

Mreg, W

Gallinago media

A3 (1998,
[Mreg]

II

A2

A1, C1

2003),
A2, A5, B1

Beccaccia*

Scolopax rusticola

Mreg, W

II

III

II/1
III/2

Pittima reale

Limosa limosa

Mreg

II

III

II/2

2

Chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Mreg

II

III

II/2

4

Chiurlottello

Numenius tenuirostris

m, (non conf.)

I II II

I

1

Chiurlo maggiore* Numenius arquata

Mreg

II

III

II/2

3W A2

Totano moro*

Tringa eryt hropus

Mreg

II

III

II/2

Pettegola

Tringa totanus

Mreg

II

III

II/2

Albastrello

Tringa stagnatilis

Mreg

II

II

Pantana*

Tringa nebularia

Mreg

II

III

Tringa ochropus

Mreg, W

II

II

Piro
piro
boschereccio*
Tringa glareola

Mreg

II

II

Piro piro piccolo*

Actitis hypoleucos

Mreg, E

II

II

Stercorario
mezzano

Stercorarius pomarinus A1(1886)

Gabbiano roseo

Larus genei

Piro
culbianco*

A1, C1

A1, A2, B1

2

A1, A2

3

A1

II/2

piro

A1, A2

III

A2 (2009)

II

II

Gabbiano corallino Larus melanocephalus

A2 (2002, 2004)

II

II

Gabbianello*

Mreg

Larus minutus

I

II

I

4

C1

3

A2, A6
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Gabbiano
comune*

Larus ridibundus

Mreg, E, W

Zafferano

Larus fuscus

Mirr

Gabbiano reale*

Larus cachinnans

Mreg, E, W

Mugnaiaccio

Larus marinus

A1 (1922)

Sterna
zampenere*

Gelochelidon nilotica

Mreg

II

Sterna maggiore*

Sterna caspia

Mirr

II

Beccapesci

Sterna sandvicensis

Sterna comune

III

II/2
II/2

III

A1, C1
4

II/2
II/2

4

II

I

3

A1

II

I

3

C1

Mirr

II

I

2

A1, C1

Sterna hirundo

Mreg

II

I

Fraticello

Sterna albifrons

Mreg

II

I

3

A1, A2, A6

Mignattino
piombato*

Chlidonias hybridus

Mreg

II

I

3

A1

Mignattino*

Chlidonias niger

Mreg

II

I

3

B1, A2

Mignattino
alibianche*

Chlidonias leucopterus

Mreg

Colombella

Columba oenas

Mreg, Wirr

Colombaccio*

Columba palumbus

Tortora dal collare Streptopelia decaocto

Tortora*

II

II

II
III

SB, Mreg, W
SB (naturalized)

A1, A2, A6, B8

III

II/2

4

II/1
III/1

4

A4, B7, D1

II/2

II/2

3

A2, A3, A5, B1,
C1

Streptopelia turtur

Mreg, B

Psittacula krameri

A1(2000)

Cuculo dal ciuffo

Clamat or glandarius

Mirr, Birr (2000)

II

Cuculo*

Cuculus canorus

Mreg, B

III

Barbagianni

Tyto alba

SB, W

II

3

A2, A5, B7

Assiolo*

Otus scops

Mreg, B

II

2

A4, A5

Gufo reale

Bubo bubo

A3 (1896, 1910, 2003)

II

3

A2, A4, A6

Civ etta*

Athene noctua

SB

II

3

A3

Allocco*

Strix aluco

SB

II

4

Parrocchetto
collare

III

A1, C1

dal

C1

I
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Gufo comune*

Asio otus

Mreg, B, W, [SB]

II

Gufo di palude

Asio flammeus

Mirr

II

I

3

A2, B7

Succiacapre*

Caprimulgus
europaeus

Mreg, B

II

I

2

A4, A5

Rondone*

Apus apus

Mreg, B

III

Rondone
maggiore

Apus melba

A1 (1889)

II

Martin pescatore*

Alcedo atthis

SB, Mreg, W

II

Gruccione*

Merops apiaster

Mreg, B

II

II

Ghiandaia marina Coracias garrulus

Mirr

II

II

Upupa*

Upupa epops

Mreg, B

II

Torcicollo*

Jynx torquilla

Mreg, B, Wirr, [SB]

Picchio verde*

Picus viridis

SB

Picchio
minore*

rosso

Picchio
maggiore*

rosso

A2, A4, B7

A2, A3, A6
I

3

A1, A2

3
I

2

A5

II

3

A3, A5

II

2

A2, A4, B7, D1

3

A5, B7

3

A2, A3, A6

W, B, [SB]

Picoides major

SB

II

Calandra

Melanocorypha
calandra

sb, (non conf.)

II

Cappellaccia*

Galerida cristat a

Mreg, B, W, [SB]

III

Tottavilla

Lullula arborea

Mirr, Wirr

III

I

2

A1, A2, A5

Allodola*

Alauda arvensis

Mreg, B, W, [SB]

III

II/2

3

A3, A5

Topino

Riparia riparia

Mreg

II

3

A3, A5

Rondine*

Hirundo rustica

Mreg, B

II

3

A2, A3, A5

Rondine rossiccia Hirundo daurica

Mirr

II

Balestruccio*

Delichon urbica

Mreg, B

II

Calandro

Anthus campestris

Mirr

II

Prispolone

Anthus trivialis

Mreg

II

Pispola

Anthus pratensis

Mreg, W

II

Spioncello

Anthus spinoletta

Mreg, W

II

Cutrettola*

Motacilla flava

Mreg, B

II

I

C1, D1

I

3

4

C1, D1
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Ballerina gialla

Motacilla cinerea

Mreg, W

II

Ballerina bianca*

Motacilla alba

SB, Mreg, W

II

Scricciolo*

Troglodytes troglodytes SB, Mreg, W

II

Passera
scopaiola*

Prunella modularis

Mreg, W

II

4

Pettirosso*

Erithacus rubecula

Mreg, W, [B]

II

4

Usignolo*

Luscinia megarhynchos Mreg, B

II

4

Calliope

Luscinia calliope

A1 (1904)

III

Pettazzurro

Luscinia svecica

Mreg, Wirr (2001)

II

Codirosso
spazzacamino*

Phoenicurus ochruros

Mreg, W

II

Codirosso*

Phoenicurus
phoenicurus

Mreg

II

2

Stiaccino

Saxicola rubetra

Mreg

II

4

Saltimpalo*

Saxicola torquata

SB, Mreg, W

II

3

Culbianco*

Oenanthe oenant he

Mreg

II

Merlo*

Turdus merula

SB, Mreg, W

II

II/2

4

Cesena

Turdus pilaris

Mreg, W

II

II/2

4W

Tordo bottaccio*

Turdus philomelos

Mreg, W, Birr

II

II/2

4

Tordo sassello

Turdus iliacus

Mreg, Wirr

III

II/2

4W C1

Tordela

Turdus viscivorus

Mirr

III

II/2

4

Usignolo di fiume* Cettia cetti

SB, Mreg, W

III

Beccamoschino*

Cisticola juncidis

SB, Mreg, W

III

Forapaglie
macchiettato

Locustella nevia

A1 (ante 1900), [Mirr]

II

4

A1, A2

Salciaiola*

Locustella luscinioides

Mreg, B

II

4

A1

Forapaglie
castagnolo*

Acrocephalus
melanopogon

SB, Mreg, W

II

I

Pagliarolo

Acrocephalus
paludicola

A2 (1998)

I II II

I

Forapaglie

Acrocephalus

Mreg

II

I

C1

A2, A4, B2, C1

A5

A1

1

A1, A2, A3, A5

4

A1
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schoenobaenus
Cannaiola
verdognola

Acrocephalus palustris

A1 (2003), [Mreg]

II

4

Cannaiola*

Acrocephalus
scirpaceus

Mreg, B

II

4

Cannareccione*

Acrocephalus
arundinaceus

Mreg, B

II

Canapino
maggiore

Hippolais icterina

A1 (1999), [Mreg]

II

4

Canapino

Hippolais polyglotta

Mreg, [B]

II

4

Occhiocotto*

Sylvia melanocephala

SB, Mreg, W

II

4

Bigia grossa

Sylvia hortensis

m, b, (non conf.)

II

3

Sterpazzola

Sylvia communis

Mreg

II

4

Capinera*

Sylvia atricapilla

SB, Mreg, W

II

4

Luì bianco

Phylloscopus bonelli

A1 (2002), [Mreg]

II

4

Luì verde

Phylloscopus sibilatrix

Mreg

II

4

Luì piccolo*

Phylloscopus collybita

SBpar, Mreg, W

II

Luì grosso

Phylloscopus trochilus

Mreg

II

Regolo*

Regulus regulus

Mreg, W

II

4

Fiorrancino

Regulus ignicapillus

Mreg, W, [B]

II

4

Pigliamosche

Muscicapa striat a

Mreg, B

II

II

3

A2, A1

Balia dal collare

Ficedula albicollis

A2 (1999,
[Mreg]

II

II

4

A4

Balia nera

Ficedula hypoleuca

Mreg

II

II

Basettino

Panurus biarmicus

Mirr, Birr (1997-98),
Wirr

II

Codibugnolo*

Aegithalos caudatus

SB, Mreg, W

III

Cincia mora

Parus ater

Mirr, Wirr

II

Cinciarella*

Parus caeruleus

SB

II

Cinciallegra*

Parus major

SB

II

Picchio muratore*

Sitta europaea

SB

II

A4

A2, A3

2004),
I

4

A1

4
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Rampichino*

Certhia brachydactyla

SB

II

Pendolino*

Remiz pendulinus

SB, Mreg, W

III

Rigogolo*

Oriolus oriolus

M reg, B

II

Averla piccola*

Lanius collurio

Mreg, B

II

I

3

Averla cenerina

Lanius minor

m,b, (non conf.)

II

I

2

Averla maggiore

Lanius excubitor

Mreg, W

II

3

A3, A5

Averla capirossa*

Lanius senator

Mreg, b (ant e 1995)

II

2

A5

Ghiandaia

Garrulus glandarius

SB

II/2

Gazza*

Pica pica

SB

II/2

Taccola

Corvus monedula

SB, Mreg, W

II/2

Corvus frugilegus

Wirr (2003), m (non
conf.)

II/2

Cornacchia Grigia* Corvus corone

SB

II/2

Storno*

Sturnus vulgaris

SB, Mreg, W

II/2

Storno roseo

Sturnus roseus

A1 (1885)

II

Passera d'I talia

Passer italiae

SB

III

Passera mattugia* Passer montanus

SB

III

Passera lagia

Petronia petronia

m, (non conf.)

II

Fringuello*

Fringilla coelebs

SB, Mreg, W

III

Peppola

Fringilla montifringilla

Mreg, W

III

Verzellino*

Serinus serinus

SBpar, Mreg, W

II

4

Venturone

Serinus citrinella

A1 (1886)

II

4

Verdone*

Carduelis chloris

SB, Mreg, W

II

4

Cardellino*

Carduelis carduelis

SB, Mreg, W

II

Lucherino

Carduelis spinus

Mreg, W

II

4

Fanello

Carduelis cannabina

Mreg, W

II

4

Fanello nordico

Carduelis flavirostris

A1 (1946)

II

Crociere

Loxia curvirostris

A1 (ante 1900)

II

Frosone

Coccothraustes
coccothraustes

Mreg, W

II

Corvo

4

A2, A3

4

4
C1

A2, D1

A4, D1

A4
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Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

A2 (1893, 1912)

II

Zigolo giallo

Emberiza citrinella

A1 (2001), m (non
conf.), [Mirr]

II

4

Zigolo nero

Emberiza cirlus

m, b, w (non conf.)

II

4

Zigolo muciatto

Emberiza cia

m (non conf.)

II

3

A2, D1

Ortolano

Emberiza hortulana

m (non conf.)

III

2

A5, D1

Emberiza schoeniclus

Mreg, W

II

Miliaria calandra

SB, Mreg, W

III

SB, (naturalized)

III

Migliarino
palude*
Strillozzo*

I

di

Bengalino comune Amandava amandava

4
III/2

ESOTIC,
ESCAPED

Pellicano rossiccio Pelecanus ruf escens

A1 (2001), escaped

Oca egiziana

Alopochen aegypticus

A3 (1998, 2003, 2014),
escaped

Pollo sultano

P.
porphyrio
poliocephalus
A1 (2002), escaped

LEGENDA

Fenologia:
Simbolo

Significato

A

Accidentale o con poche segnalazioni, numero e date indicate tra parentesi

SB

Residente, nidificante

Sbpar

Una parte degli individui si comporta come residente

B

Nidificante

Birr

Nidificante irregolare

E

Individui estivanti, non nidificanti

Eirr

Estivante con piccoli numeri, non nidificante
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W

Svernante

Wpar

Una parte degli individui sono svernanti

Wirr

Svernante irregolare, scarso

Mreg

Migratore regolare, spesso comune

Mirr

Migratore irregolare, scarso

restocked

Individui immessi in natura per scopi venatori

escaped

Individui fuggiti dalla cattività

m (non confermat o)

Migratore in passato, dato non riconfermato

w (non confermato)

Svernante in passato, dato non riconfermato

b (non confermato)

Nidificante in passato, dato non riconfermato)

[ ]

Fenologia probabile, in relazione a dati Toscani, ma non supportata da
osservazioni

?

Dato incerto, non confermato

Minacce:

Le sigle in corsivo, sono riferite a specie minacciate, non nidificanti in Italia.

Influenze antropiche indirette
Simbolo

Significato

A1

Bonifica delle zone umide

A2

Modificazioni e trasformazione degli habitat (costruzioni, strade, porti,
cementificazioni degli argini, variazioni climatiche dovute a influenze antropiche,
sbarramenti dei corsi d'acqua, captazioni idriche, modifiche delle portate

A3

Uso di pesticidi e inquinamento delle acque

A4

Incendio e taglio dei boschi

A5

Cambiamento delle attività agricole e pastorizia, attività di pesca

A6

Attività del tempo libero (turismo, balneazione, escursionismo, sport nautici,
pesca sportiva, caccia fotografica, arrampicata sportiva, free climbing

Influenze antropiche dirette
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Simbolo

Significato

B1

Caccia

B2

Lotta ai nocivi

B3

Prelievo di uova, pulli, a scopo commerciale o collezione

B4

Vandalismo

B5

Inquinamento genetico

B6

Pesca eccessiva

B7

Bracconaggio e pesca illegale

B8

Competizione o predazione da parte di specie e popolazioni alloctone

C1

Cause naturali

D1

Cause sconosciute

Lista rossa

Berna

Convenzione di Berna. Viene indicato l'allegato. Appendices I and II of the Bern
Convention: strictly protected flora and fauna species. Appendix III of the Bern
Convention: protected fauna species

Bonn

Convenzionie di Bonn. Viene indicato l'allegato. Appendice I: Specie migratrice
in pericolo. Appendice II: Specie con uno sfavorevole stato di conservazione e
che richiedono accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

Ucc.

Direttiva Uccelli. Viene indicato l'allegato (Bird-directive from the European
Union)

Spec

Categoria SPEC (Species of European Conservation Concern). Categoria
1:Specie in situazione critica, classificate come globalmente minacciate,
strettamente legati alla conservazione o poco conosciuti; Birds t o Watch 2: the
World List of Threat ened Birds (Collar et al.1994). Categoria 2: Specie la cui
popolazione globale è concentrata in Europa, e che hanno uno sfavorevole
stato di conservazione. Categoria 3: Specie la cui popolazione globale non è
concentrata in Europa, ma che hanno uno stato sfavorevole di conservazione in
Europa. Categoria 4: S pecie la cui popolazione globale è concentrata in
Europa, ma hanno un favorevole stato di conservazione.
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Tab 17. Check List degli uccelli presenti nel comprensorio del Padule di Fucecchio.

Fig 42. Alzavola (foto A. Bartolini).

6.3 Discussione

6.3.1 L’avifauna nidificante

I risultati dell’attività di monitoraggio effettuata confermano il Padule di Fucecchio quale hot spot per l’avifauna
nidificante in I talia. Infatti la tavola T32-PP45 dell’Atlante degli Uccelli Nidificanti in Italia (che contiene 2/ 3 del Padule di
Fucecchio) risulta ad oggi quella ove è stato censito il più elevato numero di uccelli nidificanti fra quelle ricadenti in
Toscana, e fra le più importanti a livello nazionale.
Gli ardeidi coloniali (e le specie affini) sono il gruppo per il quale il sito in esame rappresenta l’area più importante in
Toscana. Essi sono monitorati a partire dagli inizi degli anni ’80 (Bartolini, 2004; Puglisi et al, 2012). Nell’ambito di
questo gruppo, nel Corso del presente lavoro è stato possibile accertare la nidificazione della Spatola, avvenuta nella
garzaia del Lago di Sibolla, che si situa a circa 4 chilometri in linea d’aria dal Padule di Fucecchio (quest’ultimo
rappresenta il principale sito di alimentazione degli uccelli che si riproducono a Sibolla). Si tratta in assoluto della prima
nidificazione accertata della spatola in Toscana.
La Spatola nidifica in Italia dal 1989, con una piccola colonia presente nelle Valli di Comacchio. Negli ultimi anni si è
assistito ad una espansione della specie in I talia e si sono avuti casi di riproduzione anche in Lombardia e Piemonte.
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Nel sito considerato la Spatola risultava da alcuni anni un parziale estivante, oltre che un migratore regolare. La coppia
che si è insediata a Sibolla risulta formata da soggetti inanellati, dei quali è stato pertanto possibile ricostruire gli
spostamenti: entrambi i genitori sono stati inanellati al nido (allo stato di pulli) nella garzaia di Comacchio. Il giovane
involato è stato uno soltanto. Riguardo a questo evento è stata inviata una comunicazione scientifica alla rivista della
Società Ornitologica Italiana (Bartolini e Verducci, ined.).
Fra gli ardeidi coloniali risultano in espansione numerica l’Airone guardabuoi e l’Airone cenerino, mentre le altre specie
sembrano mantenersi in condizioni di sostanziale stabilità numerica. Ben 4 specie (Airone bianco maggiore, Garzetta,
Nitticora e Sgarza ciuffetto) hanno nel Padule di Fucecchio oltre la metà dell’intera popolazione nidificante in Toscana.
La piccola popolazione nidificante di Cormorano (unica in Toscana) nel 2014 è più che raddoppiata, passando dai 15-20
nidi riscontrati negli anni scorsi ai 42 contati nell’anno corrente.
Si segnala che durante i rilievi è stata riscontrata in vari settori del bacino palustre la massiccia presenza di cinghiali,
che possono interferire negativamente sulla nidificazione di alcune specie di uccelli, sia a causa della possibile
predazione diretta, sia per effetto di distruzione accidentale delle covate. Le nidificazioni coloniali in canneto di alcuni
ardeidi (Airone bianco maggiore e Airone rosso) rappresentano le situazioni più preoccupanti, sotto questo profilo.
Fra gli anatidi la sola specie che si conferma nidificante, con una popolazione stimabile in 100-200 coppie è il Germano
reale. Altre specie come la Marzaiola e il Mestolone sono state accertate come nidificanti in anni recenti, ma è probabile
che ancora non vi sia regolarità. Consolidata in periodo riproduttivo nella riserva naturale pistoiese e nelle aree umide a
margine del Bosco di Chiusi la presenza dell’Alzavola, ma mai accertata la sua nidificazione. Questa specie come altre
anatre ha abitudini molto schive in fase riproduttiva, che combinate con un ambiente come quello in esame, rendono
ardua la ricerca delle femmine con prole dipendente. Analoga considerazione può essere fatta per la Moretta tabaccata,
specie rara e minacciata a livello globale, anche se in questo caso i numeri sono decisamente più contenuti. Al contrario
la nidificazione del Moriglione è stata accertata più volte in anni recenti (anche se non nel corso del 2014).

Fig 43. Oche selvatiche (foto A. Bart olini).
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L’Oca selvatica, che si è riprodotta con una coppia negli anni 2005, 2006 e 2007 nella riserva naturale pistoiese, nel
2014 è risultata presente con una coppia in periodo riproduttivo, ma la nidificazione non è stata accertata
(probabilmente a causa della precoce perdita della covata).
Il Tuffetto è risultato diffuso e piuttosto numeroso come nidificante, mentre lo Svasso maggiore si è riprodotto con una
ventina di coppie, concentrate soprattutto nella riserva naturale istituita dalla Provincia di Pistoia.
Fra i limicoli nidificanti il Cavaliere d’Italia è il più regolare e numeroso, ma il 2014, a causa delle piene che si sono
verificate anche nella tarda primavera e in periodo estivo, è stato molto sfavorevole per questa specie. S olo poche
coppie sono riuscite a portare a termine con successo la fase riproduttiva.
Grazie al presente progetto è stato possibile riprendere il monitoraggio della nidificazione della Pavoncella. Sono state
così censite 5-7 coppie territoriali, localizzate in particolare a sud della località Ponte di Cavallaia, nella parte più
meridionale del Padule. In un caso sono stati osservati pulli ancora del tutto dipendenti dagli adulti.
Nessun riscontro invece circa la riproduzione del Piro piro piccolo, di cui in passato sono noti casi di estivazione di
alcuni individui. Esso è stato rilevato solo fino alla metà del mese di aprile (quando la specie è ancora in migrazione).
Fra i rallidi risultano nidificanti, regolari e abbondanti, la Folaga e la Gallinella d’acqua; mentre non è stato trovato il
Porciglione che rappresentava una specie target del presente lavoro. Il Porciglione in periodo riproduttivo è stato
segnalato solo nella Paduletta di Ramone, ma non confermato successivamente (V ezzani et al, 2004). L’assenza di
questa specie è piuttosto anomala, se si considera che essa risulta molto comune in inverno e che nidifica in aree con
caratteristiche simili.
Fra i rapaci diurni si confermano il Falco di palude, con una piccola popolazione stimabile in 3-5 coppie (in gran parte
nidificanti all’interno della riserva naturale pistoiese), il Lodolaio con due coppie (Area Righetti e Bosco di Chiusi), la
Poiana 2-4 coppie (boschi di Chiusi e Brugnana) e il Gheppio, con 5-10 coppie in varie aree periferiche all’area palustre.
Il Gufo comune è stato riconfermato fra i nidificanti, dopo che per quasi un decennio non si avevano prove di certezza.
Confermati anche l’Assiolo, la Civetta e l’Allocco, piuttosto comuni negli ambienti adatti del sito. Nessuna segnalazione
invece del Barbagianni, certamente andato incontro ad una drastica diminuzione, se si considera che fino a un paio di
decenni fa era probabilmente lo strigiforme più diffuso nell’area in esame.
Infine fra le specie notturne è da rilevare la presenza del Succiacapre, che è risultato comune nel Bosco di Chiusi e
nelle aree adiacenti ad esso.
Un gruppo per il quale il sito rappresenta un’area di rilevante importanza è quello dei passeriformi del canneto.
Purtroppo alcune specie, che risultano in fase di contrazione su scala regionale e nazionale, hanno fatto registrare una
netta diminuzione in anni recenti. Fra queste si collocano il Forapaglie castagnolo e la Salciaiola, di cui sono stati rilevati
pochi maschi in canto limitatamente alle aree ricadenti nella riserva naturale pistoiese e alle loro adiacenze. L’area
Righetti in particolare ospita una densità elevata di Salciaiola, circa il 90% delle coppie riproduttive rilevate, mostrando
evidentemente una idoneità elevata per questa specie. Un’analisi dei fattori ambientali di quest’area potrà risultare utile
ai fini della definizione di protocolli di gestione volti a favorire la diffusione di questa specie.
Una specie pressoché scomparsa è il Pendolino (nessuna coppia riproduttiva individuata nel 2014), che in passato era
piuttosto comune. Anch’esso ha subito una contrazione su scala regionale e nazionale.
Diffuse e abbondanti risultano al contrario le popolazioni di Usignolo di fiume, Cannaiola e Cannareccione.
Fra i passeriformi legati alle aree prative e ai seminativi delle aree di bonifica sono risultati in buono stato di
conservazione, ancorché localizzate, la Cutrettola (che costituiva una delle specie target del monitoraggio), lo S trillozzo
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e la Cappellaccia, che mantengano le loro storiche aree di diffusione, mentre in netto calo è risultata l’Allodola, la cui
popolazione si è ridotta a 2-4 coppie, localizzate nei prati a sud di Ponte di Cavallaia.

6.3.2 L’avifauna svernante

Fig 44. Beccaccini (foto A. Bart olini).

L’avifauna acquatica svernante nel sito ha fatto registrare incrementi di due ordini di grandezza a seguito della
istituzione di alcune aree protette ed in particolare della Riserva Naturale creata nella parte pistoiese, dove sono stati
compiuti anche opportuni interventi di ripristino, volti ad incrementare l’idoneità ambientale per questi animali.
Alcune specie presentano popolazioni svernanti che superano mediamente l’1% della popolazione italiana, e pertanto
per esse il Padule di Fucecchio rappresenta un sito di importanza nazionale (tabella 3). Fra queste in particolare si
colloca l’Alzavola, che negli ultimi anni ha fatto registrare contingenti svernanti di 5000-7000 individui.
Per avere un’idea degli incrementi numerici che si sono verificati, soprattutto per effetto della istituzione della Riserva
Naturale pistoiese (avvenuta nel 1996), si confrontino nella tabella 16 le medie 1991-96 con le medie 2011-2014 dei
soggetti rilevati nel corso dei censimenti IWC delle 5 specie per le quali attualmente il Padule di Fucecchio rappresenta
un sito di importanza nazionale.

Specie

Media 91-96

Media 96-00

Media 01-06

Media 06-10

Media 11-14

Airone
guardabuoi

0

3

29

109

214

Garzetta

0

5

136

146

154
171

Alzavola

82

167

954

2392

5403

Pavoncella

46

306

333

612

417

Beccaccino

14

152

86

72

108

Tab 18. Andamento numerico delle specie per le quali attualmente il Padule di Fucecchio rappresenta un sito di
importanza nazionale (dati IWC).

Gli anatidi risultano concentrati all’interno delle aree poste in divieto di caccia, che utilizzano come rimessa diurna. Oltre
l’80% di esse staziona nella riserva naturale pistoiese (per circa 2/3 nell’area Righetti e per circa 1/3 nell’area Le
Morette), che rappresenta da alcuni anni l’area più importante a livello regionale per lo svernamento dell’Alzavola.
Poche invece le oche selvatiche svernanti.
Il Padule di Fucecchio si conferma quindi come un’area particolarmente idoneità per lo svernamento delle anatre di
superficie, anche se ancora lontana dalle sue reali potenzialità, a causa della limitatezza della superficie protetta e del
disturbo venatorio. Oltre al caso già citato dell’Alzavola, merita ricordare anche il Codone, anatra in netto declino come
svernante nella nostra regione, rispetto alla quale il Padule di Fucecchio, sia pure con una certa discontinuità nel tempo,
è divenuto una delle aree chiave a livello regionale (Arcamone et al, 2007).
In costante crescita risulta la presenza invernale del Cormorano, specie per la quale il Padule potrà rappresentare
un’area di particolare importanza, considerando che in esso non vi sono attività di pesca e itticoltura (e quindi impatti
negativi su attività economiche).
Altre specie nidificanti, che si alimentano in immersione (folaga, svasso maggiore) in periodo estivo abbandonano il sito
a causa della scarsità di aree residue con acque sufficientemente profonde. La Folaga aveva fatto registrare un deciso
incremento fra la prima metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, probabilmente per effetto dell’ingresso di un
contingente svernante. Successivamente alla protezione del Lago Trasimeno, come accaduto anche in altre aree, il
numero di folaghe svernanti ha subito una diminuzione.
Consistenti, ma difficilmente quantificabili, le presenze di Porciglione e Gallinella d’acqua.
Fra i limicoli le specie più numerose risultano la Pavoncella e il Beccaccino. Presenti anche pochi individui di Piviere
dorato, di Piro piro culbianco e di Frullino.
Molte indicazioni rendono plausibile una potenziale presenza di numeri ben maggiori di alcune specie di limicoli, con
particolare riferimento a Beccaccino, Pavoncella. Queste specie mancano tuttavia di aree di rimessa adatte prive di
disturbo venatorio. A causa della numerosa affluenza di cacciatori specializzati e dell’abbattimento illecito di molti
esemplari da appostamento, il Beccaccino subisce un prelievo venatorio probabilmente superiore a quello che sarebbe
il numero sostenibile di abbattimenti ai fini di una gestione conservativa di queste specie. Analoga considerazione vale
per il Frullino, che è ben più raro.
Il numero di limicoli svernanti è comunque condizionato anche dalle condizioni ambientali: livelli idrici elevati e
condizioni prolungate di terreno ghiacciato possono determinare l’abbandono o il mancato insediamento nel sito.
In costante aumento il numero degli Ardeidi presenti in inverno, fra i quali è stata rilevata anche la Nitticora, che solo in
anni recenti ha iniziato a svernare in Italia. Regolare lo svernamento del Tarabuso.
Il Falco di palude sverna nel Padule di Fucecchio con un numero di individui che risulta ogni anno compreso fra 30 e 45
individui (in pratica una delle aree di maggiore concentrazione nella regione). Meno numerosa, ma regolare l’Albanella
reale (mediamente da 3 a 5 individui).
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6.3.3 Indicazioni relative a misure e azioni di conservazione

I fattori di pressione che gravano su questo comprensorio sono molteplici e alcuni, di difficile superamento, trovano
origine fuori dal sito (captazioni idriche, contaminazione delle acque ecc.). Particolarmente grave sotto il profilo del
successo riproduttivo di numerose specie acquatiche risulta la siccità a cui va incontro il bacino nei mesi tardo
primaverili ed estivi.
E’ necessario pertanto proseguire con le opere di mitigazione delle problematiche derivanti dallo stress idrico estivo:
opere che fino a questo momento sono state poste in essere efficacemente solo all’interno della riserva naturale
pistoiese. Si tratta di interventi volti ad aumentare la tenuta idrica mediante arginature e/o scavo di superfici e la
realizzazione di piccole opere di presa dell’acqua (costituzione di sottobacini con livelli idrici controllabili).
Sempre ai fini della nidificazione, con riferimento alle specie legate alla vegetazione palustre, è importante che sia
confermata la data indicata dall’ISPRA del 10 di agosto come termine per dare inizio alle attività di gestione della
vegetazione. Sarebbe altresì importante che le attività di gestione dei canneti effettuate anche al di fuori della Riserva
Naturale tenessero conto delle esigenze di conservazione delle numerose specie che nidificano all’interno di queste
formazioni. Il Padule di Fucecchio ospita infatti popolazioni fra le più importanti della Toscana di Cannaiola,
Cannareccione, Salciaiola e Forapaglie castagnolo. Q ueste ultime due specie in particolare presentano status di
conservazione sfavorevoli in Italia (Peronace et al, 2012), a causa del declino delle piccole popolazioni nidificanti.
Peraltro anche a Fucecchio si manifestano alcune patologie delle formazioni a Phragmit es australis e l’area rientra fra
quelle monitorate da un team di botanici delle Università di Firenze e Perugia, con il supporto logistico del CRDP del
Padule di Fucecchio.
Siti per i quali occorre prestare particolare attenzione sono le garzaie, ed in particolare quella della Calletta, che è la
sola a non ricadere all’interno di aree protette. Sarebbe auspicabile il raggiungimento di accordi con i proprietari per
scongiurare eventuali interventi di modifica del sito, che in passato presso altre garzaie hanno determinato l’abbandono
del sito.
Per quanto attiene agli uccelli migratori e svernanti la principale problematica è quella dovuta al disturbo venatorio,
mentre il prelievo venatorio investe soprattutto due specie per le quali il sito risulta di interesse nazionale (Alzavola e
Beccaccino). Alcune specifiche misure per attenuare tali criticità sono riportate nella pubblicazione “la Riserva Naturale
del Padule di Fucecchio, dieci anni di gestione (1996-2006)” edita dal Centro RDP, alla quale si rimanda per gli aspetti
di dettaglio, limitandoci qui ad una trattazione per sommi capi.
In primo luogo si rende necessario un incremento della superficie protetta, che attualmente risulta minima e su superfici
relativamente piccole e fra loro disaggregate (pertanto maggiormente esposte al disturbo esterno). Si richiamano in tal
senso le indicazioni per le misure di conservazione contenute nella scheda relativa al SIC/ZPS IT5130007, allegata
DGR 644/2004: “Ampliamento delle aree protette già esistenti, con creazione di alcune aree interdette all’attività
venatoria (indicativamente non al di sotto di 150-200 ettari, a seconda del grado di accorpamento), data l’inefficienza
della protezione fornita da un insieme di molte piccole aree, non adeguata alle esigenze delle specie ornitiche
acquatiche più sensibile (priorità molto elevata) ”. Successivi provvedimenti hanno inserito nei documenti di
pianificazione regionali e provinciali proposte di ampliamento delle aree protette volte a recepire la suddetta indicazione.
Un’ulteriore misura significativa di mitigazione del disturbo venatorio, indicata in passato all'interno di specifici pareri
dell'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.), consiste nella limitazione delle giornate settimanali di caccia e degli orari giornalieri. Si
173

tratta di limitazioni introdotte in numerose aree interessate dalla caccia agli anatidi (valli friulane, venete e dell'Emilia
Romagna), con ricadute positive anche sulla stessa attività venatoria. Nel sito in esame è stato recentemente introdotto
un limite di chiusura anticipata di un'ora della giornata venatoria, rispetto agli orari previsti dal calendario regionale.
Tuttavia la previsione di limitazioni di questa natura più consistenti consentirebbe di ridurre l'impatto derivante dalla
elevata pressione venatoria attuale.

Fig 45. Anatidi svernanti nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio (f oto A. Bartolini).
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