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INTRODUZIONE
La presente relazione rappresenta la relazione preliminare, prevista al termine di sei mesi dall’inizio delle
attività del servizio denominato “Studio sull’avifauna migratoria in Sardegna” per la cui esecuzione ci si è
basati sui presupposti e contenuti della Carta Faunistica Regionale adottata dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 42/15 del 4.10.2006.
Le specie interessate dallo studio sono le seguenti: Allodola Alauda arvensis, Beccaccia Scolopax rusticola,
Cesena Turdus pilaris, Colombaccio Columba palumbus, Folaga Fulica atra, Gallinella d’acqua Gallinula
chloropus, Germano reale Anas platyrhynchos, Merlo Turdus merula, Quaglia Coturnix coturnix, Tordo
bottaccio Turdus philomelos, Tordo sassello Turdus iliacus, Tortora Streptopelia turtur, Alzavola Anas
crecca, Beccaccino Gallinago gallinago e lo Storno Sturnus vulgaris. A queste, in sede di Offerta tecnica,
sono state aggiunte la Canapiglia Anas strepera, il Fistione turco Netta rufina, il Moriglione Aythya ferina, la
Calandra Melanocorypha calandra e la Tordela Turdus viscivorus.

Di seguito vengono descritte, negli aspetti metodologici e operativi, le attività di studio e monitoraggio svolte
finora per le diverse specie oggetto dello studio.

1

MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE MIGRATRICE/SVERNANTE DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA
DI INTERESSE VENATORIO

La componente migratrice/svernante dell’avifauna migratrice di interesse venatorio è stata indagata con tre
linee di monitoraggio:

1.1

•

attività di inanellamento dei Turdidi

•

raccolta ali attraverso il coinvolgimento del mondo venatorio

•

censimento dello Storno

ATTIVITÀ DI CATTURA E INANELLAMENTO DELLE SPECIE LIMITATAMENTE AI TURDIDI

Questa attività ha costituito lo strumento principale di indagine delle migrazioni pre- e post-riproduttiva dei
Turdidi ed è stata svolta attraverso l’attivazione di una serie di stazioni di inanellamento operative in
contemporanea, durante entrambi i periodi di migrazione delle specie di interesse (ottobre-novembre 2011 e
gennaio-marzo 2012) in modo da indagare la fase iniziale, il culmine e la fase terminale del fenomeno
migratorio.
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I periodi di attività sono stati i seguenti:

Migrazione post-riproduttiva: prima decade di ottobre – prima decade di novembre 2011. Questo periodo
copre in maniera significativa le fasi (iniziale, centrale e terminale) del passaggio di due specie di
Turdidi, il Merlo Turdus merula e il Tordo bottaccio Turdus philomelos, caratterizzate da tempi di
migrazione e di arrivo regolari. La Cesena Turdus pilaris e il Tordo sassello Turdus iliacus si
caratterizzano per una maggiore variabilità interannuale del comportamento migratorio che risente
maggiormente di fattori contingenti variabili di anno in anno e di conseguenza è impossibile
individuare stazioni di inanellamento ad hoc per queste due specie i cui passaggi subiscono forti
variazioni interannuali nei tempi di arrivo, nei contingenti e nelle zone frequentate (cfr. anche
Andreotti et al., 2010).

Migrazione pre-riproduttiva: ultima decade di gennaio – 15 marzo 2012. Il periodo di indagine effettuato è
stato ampliato rispetto all’Offerta tecnica (nella quale era previsto dal 1 febbraio al 15 marzo), a
seguito di espressa richiesta della Stazione Appaltante. In ogni caso il periodo effettuato permette di
coprire in modo significativo le fasi iniziale, centrale e terminale del passaggio di due specie di
Turdidi, il Merlo e il Tordo bottaccio, che regolarmente raggiungono le coste nordafricane e che
quindi attraversano il mediterraneo per raggiungere i quartieri di nidificazione europei. La Cesena e il
Tordo sassello non raggiungono di norma, se non eccezionalmente, il Nord Africa durante lo
svernamento; in ogni caso eventuali spostamenti migratori dal Nord Africa ricadono in massima parte
nel periodo di attività svolto.

1.1.1

Aree di studio

Le aree di studio attive in queste due sessioni (Figura 1) sono descritte di seguito.
Confluiscono in questo rapporto, per gentile concessione del Parco nazionale de La Maddalena, i dati raccolti
dalla scrivente Società nell’ambito di due campagne di inanellamento svolte nella località Stagnali, nell’isola
di Caprera, nei mesi di gennaio e febbraio.
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Figura 1. Localizzazione delle stazioni di inanellamento attive nel periodo ottobre-novembre 2011 e gennaio-marzo 2012 (in giallo).

Isola Asinara
L’Isola dell’Asinara (circa 52 km2) si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Asinara ed in una posizione
privilegiata rispetto alla migrazione post-riproduttiva, essendo uno dei primi avamposti della Sardegna per i
migratori provenienti da nord; costituisce un punto di partenza prima dell’attraversamento del mare per i
migratori diretti a nord durante la migrazione pre - riproduttiva. La stazione di inanellamento di Tumbarino è
l’unico Osservatorio faunistico permanente attualmente operativo in Sardegna, con all’attivo oltre 10 anni di
attività e dunque con una consistente base di dati pregressi di confronto.
Le attività di inanellamento sono state svolte in accordo con l’Osservatorio Faunistico del Parco Nazionale
dell’Asinara, gestito da ISPRA.
Periodo di attività (migrazione autunnale): 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): 24 gennaio – 15 marzo 2012
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Isola di Spargi (Arcipelago di La Maddalena)
L’Isola di Spargi (circa 4,20 km²) si trova all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena,
in una posizione privilegiata rispetto alla migrazione post-riproduttiva essendo uno dei primi avamposti della
Sardegna per i migratori provenienti da nord; costituisce un punto di partenza prima dell’attraversamento del
mare per i migratori diretti a nord durante la migrazione pre-riproduttiva.
Il campo delle mist nets è stato posizionato in diversi punti dell’isola, tutti all’interno della macchia
mediterranea (Foto 1).
Le attività di inanellamento sono state svolte con il supporto logistico del Parco Nazionale dell’Arcipelago di
La Maddalena (messa a disposizione la Casa del Parco ed assicurati i trasferimenti all’Isola dei vari
inanellatori e collaboratori).
Periodo di attività (migrazione autunnale): 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): 27 gennaio – 15 marzo 2012

Isola dei Cavoli
L’Isola dei Cavoli (circa 0,43 km2) si trova all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, in una
posizione privilegiata rispetto alla migrazione pre-riproduttiva essendo uno dei primi avamposti della
Sardegna per i migratori provenienti da sud; costituisce un punto di partenza prima dell’attraversamento del
mare per i migratori diretti a sud durante la migrazione post-riproduttiva.
Le attività di inanellamento sono state svolte con il supporto logistico dell’Area Marina Protetta di Capo
Carbonara (messa a disposizione come punto d’appoggio il capannone, detto “imbarcadero”, situato in
prossimità dell’approdo – Foto 1 - ed assicurati i trasferimenti all’Isola dei vari inanellatori e collaboratori).
Periodo di attività (migrazione autunnale): 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): 24 gennaio – 15 marzo 2012
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Foto 1 Campo base nell’Isola dei Cavoli (foto di Roberto Facoetti)

Capo Caccia
La stazione di inanellamento di Capo Caccia è stata posizionata in località Cala Barca, all’interno del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte, in una posizione apparentemente favorevole sia rispetto alla migrazione
pre-riproduttiva che a quella post-riproduttiva in funzione della sua posizione lungo la costa occidentale
sarda e della sua configurazione orografica di promontorio ben visibile per i migratori impegnati
nell’attraversamento del mare. L’area fu già utilizzata in passato con buoni risultati come stazione di
inanellamento nell’ambito del Progetto Piccole Isole (progetto nazionale dell’ex Istituto Nazionale Fauna
Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale).
L’Ente Foreste Sardegna ha messo a disposizione un prefabbricato in legno (Foto 2) utilizzabile come base
per le attività di inanellamento e dal momento che l’Ente Parco Regionale non ha potuto mettere a
disposizione alcuna struttura per l’alloggio notturno, si è provveduto ad affittare un appartamento in località
Maristella (Alghero), distante dal campo di inanellamento circa 5 km, nel quale si trascorrevano le ore
notturne.
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Periodo di attività (migrazione autunnale): 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): 24 gennaio – 15 marzo 2012

Foto 2 Prefabbricato in legno utilizzato come base per le attività di inanellamento a Capo Caccia (foto di Stefania Piras)

Località Pazzona (Saline di Stintino)
L’area in località Pazzona, nei pressi delle Saline di Stintino, si trova all’interno del SIC ITB010002 Stagno
di Pilo e di Casaraccio e della ZPS ITB0100012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino,
caratterizzata dalla vicinanza di importanti zone umide con campi a prato pascolo permanente e con colture
annuali intramezzati da bordure ad Oleo-lentiscetum e Juniperus phoenicea. Costituisce insieme all’Asinara
un continuum ecologico sulla rotta del ponte sardo corso per la migrazione pre e post riproduttiva.
Periodo di attività (migrazione autunnale): attività due giorni alla settimana 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione autunnale): attività due giorni alla settimana 20 gennaio – 15 marzo 2012
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Zona pedemontana Sette Fratelli
L’area nella zona pedemontana Sette Fratelli si trova in una posizione favorevole per il passaggio di
migratori e per il foraggiamento di soggetti svernanti in quanto affacciata nel Golfo di Cagliari in un’area
ecotonale fra il sistema agricolo del Campidano meridionale e il sistema montano del Sarrabus.
Periodo di attività (migrazione autunnale): attività due giorni alla settimana 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): attività due giorni alla settimana 28 gennaio – 15 marzo 2012

Capo Spartivento
Nonostante il sito di localizzazione della stazione di inanellamento non si configuri come area di particolare
concentrazione di flussi migratori, il sistema territoriale di Capo Spartivento costituisce, insieme a Capo
Teulada, una delle propaggini sud-occidentali della Sardegna e si trova a ridosso del sistema montano del
Sulcis in un’area interessata sia da flussi migratori che dalla presenza di componenti sedentarie e svernanti di
Turdidi. È una stazione di inanellamento con all’attivo circa 10 anni di attività di inanellamento (Biddau &
Ruzzante, 2009) e consente pertanto il confronto con i dati pregressi.
Periodo di attività (migrazione autunnale): attività due giorni alla settimana 10 ottobre – 10 novembre 2011
Periodo di attività (migrazione primaverile): attività due giorni alla settimana 22 gennaio – 15 marzo 2012

1.1.2

Metodologia

L’attività di inanellamento è stata condotta da inanellatori abilitati dall’ISPRA, coadiuvati da collaboratori,
in conformità con il “Regolamento per lo svolgimento dell’attività di inanellamento a scopo scientifico”
redatto dallo stesso ISPRA.
Le catture sono state effettuate con reti mist-nets operative durante i periodi di attività delle stazioni e
controllate almeno a cadenza oraria, salvo durante le difficili condizioni meteorologiche avverse che hanno
richiesto la chiusura dell’impianto ai sensi del regolamento.
Su tutti gli esemplari catturati sono stati rilevati i seguenti parametri morfometrici ed ecofisiologici:
•

età e sesso, determinabili rispettivamente attraverso le strategie di muta e le caratteristiche del
piumaggio, secondo Ginn & Melville (1983), Baker (1993), Svensson (1992), Jenni & Winkler
(1994);

•

misura della corda massima alare (Bairlein, 1995) in mm, precisione 0,5 mm;

•

misura della terza remigante primaria (Bairlein, 1995) in mm, precisione 0,5 mm;

•

misura del tarso (Bairlein, 1995) in mm, precisione 0,1 mm;

•

stima della quantità di grasso sottocutaneo, secondo il metodo proposto da Kaiser (1993);
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•

peso in grammi in mm, precisione 0,1 g.

Per ciascun individuo catturato è stata annotata la fascia oraria di cattura con riferimento all’intervallo di
un’ora (per esempio tutti gli uccelli catturati fra le 09.00 e le 10.00 saranno attribuiti alle 09.00).

1.1.3

Risultati

Durante questa prima annalità sono stati catturati 16.508 uccelli, appartenenti a 76 specie (19 Non
Passeriformes e 57 Passeriformes). Le specie di Turdidi di interesse venatorio catturate sono state: Merlo
(634 individui), Tordo bottaccio (858 individui) e Tordo sassello (1 individuo).
Di seguito si riportano i dati delle catture effettuate in ciascuna stazione di inanellamento per il periodo
autunnale (Tabella 1) e per quello primaverile (Tabella 2).
Periodo autunnale: nelle sette stazioni attive per il presente progetto sono stati inanellati 11.406 uccelli,
appartenenti a 58 specie: 13 Non Passeriformes e 45 Passeriformes di cui 2 Turdidi di interesse
venatorio: Merlo (372 individui) e Tordo bottaccio (396 individui). A queste due specie di Turdidi, si
aggiungono due specie non cacciabili: la Tordela (3 individui a Capo Caccia ed 1 all’Isola di Spargi)
ed il Merlo dal collare (1 individuo a Capo Caccia). Le altre specie di interesse venatorio catturate
sono state: Beccaccia (1 individuo all’Asinara ed 1 all’isola dei Cavoli), Colombaccio (5 individui a
Capo Caccia) e Allodola (1 individuo all’Isola dei Cavoli). Infine sono stati catturati 115 Storni (92 in
località Pazzona, 17 all’Isola dei Cavoli e 6 località Pedemontana Sette Fratelli) e 4 individui di
Tottavilla (non cacciabile ma spesso confusa con l’Allodola) all’Asinara.
Periodo primaverile: nelle sette stazioni attive per il presente progetto e nell’Isola di Caprera, sono stati
inanellati complessivamente 5.102 uccelli, appartenenti a 61 specie: 16 Non Passeriformes e 45
Passeriformes di cui 3 Turdidi di interesse venatorio: Merlo (262 individui), Tordo bottaccio (462
individui) e Tordo sassello (1 individuo a Capo Caccia). A queste tre specie di Turdidi, si aggiunge
una specie non cacciabile: la Tordela (1 individuo all’Asinara). Le altre specie di interesse venatorio
catturate sono state: Pernice sarda (1 individuo all’Asinara), Quaglia (1 individuo all’Isola dei Cavoli),
Beccaccia (11 individui di cui 8 all’Asinara, 1 all’isola di Spargi e 2 a Caprera), Colombaccio (4
individui a Capo Caccia). Infine sono stati catturati 22 Storni (13 all’Asinara, 4 all’isola dei Cavoli, 5
nella zona pedemontana Sette Fratelli) e 7 individui di Tottavilla (3 all’Asinara, 3 in località Pazzona e
1 nella zona pedemontana Sette Fratelli).
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Foto 3. Tavolo ed attrezzatura necessaria per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico (foto di Ilaria Fozzi)
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Tabella 1. Elenco delle catture effettuate durate la campagna di inanellamento ottobre-novembre 2011.

Capo Spartivento

Pedemontana Sette Fratelli

Pazzona

Capo Caccia

Cavoli

Spargi

Specie

Asinara

Codice Euring

autunno 2011

TOTALE

00460 Berta minore

Puffinus yelkouan

02690 Sparviere

Accipiter nisus

1

1

02870 Poiana

Buteo buteo arrigonii

1

1

03040 Gheppio

Falco tinnunculus

03590 Pernice sarda

Alectoris barbara

03700 Quaglia

Coturnix coturnix

05290 Beccaccia

Scolopax rusticola

05926 Gabbiano reale

Larus michahellis

06700 Colombaccio

Columba palumbus

06840 Tortora dal collare

Streptotelia decaocto

07350 Barbagianni

Tyto alba ernesti

07390 Assiolo

Otus scops

1

07590 Civetta

Athene noctua

6

07670 Gufo comune

Asio otus

07680 Gufo di palude

Asio flammeus

07780 Succiacapre

Caprimulgus europaeus

2

08310 Martin pescatore

Alcedo atthis

1

08460 Upupa

Upupa epops

08480 Torcicollo

Jynx torquilla

1

09740 Tottavilla

Lullula arborea

4

09760 Allodola

Alauda arvensis

09920 Rondine

Hirundo rustica

10110 Pispola

Anthus pratensis

10220 Ballerina bianca

Motacilla alba

10660 Scricciolo

Troglodytes troglodytes

10840 Passera scopaiola

Prunella modularis

10990 Pettirosso

Erithacus rubecola

11060 Pettazzurro

Luscinia svecica

1

1

1

1

2
5
5
1

1

1
2

1

1

8
4
2
3
1
4

1

1

2
4

2

1

1
4

3

1

3

1
2251 892 1782 1816 159 85 126
28

18

16

42

9

1

15
114
7111
1

40

15

133

7

11220 Codirosso

40

1

3

5

Anthus
s.n.c.

3

1
2

5
1

1

11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus

5

13

17

24

249

1

50
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125

7

Pazzona

Capo Caccia

Saxicola torquata

20

11490 Monachella del deserto

Oenanthe deserti

11660 Passero solitario

Monticola solitarius

11860 Merlo dal collare

Turdus torquatus

11870 Merlo

Turdus merula

82

89

65

98

17

12000 Tordo bottaccio

Turdus philomelos

112

83

66

103

16

12010 Tordo sassello

Turdus iliacus

12020 Tordela

Turdus viscivorus

12200 Usignolo di fiume

Cettia cetti

12260 Beccamoschino

Cisticola juncidis

12360 Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

12510 Cannaiola

Acrocephalus scirpaceus

1

12610 Magnanina sarda

Sylvia sarda

9

1

12620 Magnanina

Sylvia undata

5

17

Capo Spartivento

4

Cavoli

11390 Saltimpalo

12640 Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata

16

Spargi

Asinara

Specie

Pedemontana Sette Fratelli

Codice Euring

autunno 2011

9

5

1

186
1

1

1

TOTALE

1

3
5

18

372

11

396

3

4

1
3

2

3

2

2

1

2

5

3

18

6

23

1

52

2

4
56

1
61

15

2
48

12650 Sterpazzolina

Sylvia subalpina

12670 Occhiocotto

Sylvia melanocephala

12740 Bigiarella

Sylvia curruca

1

12760 Beccafico

Sylvia borin

18

2

12770 Capinera

Sylvia atricapilla

329

29

13010 Luì di Radde

Phylloscopus schwarzi

13110 Luì piccolo

Phylloscopus collybita

124

13120 Luì grosso

Phylloscopus trochilus

2

1

3

13140 Regolo

Regulus regulus

1

5

6

13150 Fiorrancino

Regulus ignicapillus

1

14

34

56

14160 Cincia mora

Parus ater

14620 Cinciarella

Parus caeruleus

14640 Cinciallegra

Parus major

26

4

15390 Ghiandaia

Garrulus glandarius

15490 Gazza

Pica pica

15670 Cornacchia grigia

Corvus corone

Anthus
s.n.c.

235

99

368

118

1
10

947

3

25

25

675

1
69

160

2

1
49

86

7

1
95

24

30

24

3

1

3

28

436

3

63

1

2
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15820 Storno comune

Sturnus vulgaris

15830 Storno nero

Sturnus unicolor

15920 Passera sarda

Passer hispaniolensis

15980 Passera mattugia

Passer montanus

16360 Fringuello

Fringilla coelebs

16400 Verzellino

Serinus serinus

16442 Venturone corso

Serinus corsicanus

16490 Verdone

Carduelis chloris

16530 Cardellino

Carduelis carduelis

16600 Fanello

Carduelis cannabina

17170 Frosone

Coccothraustes coccothraustes

3

18580 Zigolo nero

Emberiza cirlus

31

18600 Zigolo muciatto

Emberiza cia

1

18770 Migliarino di palude

Emberiza shoeniclus

18820 Strillozzo

Miliaria calandra

Totale individui
Totale specie

Anthus
s.n.c.

3

Pazzona

Capo Caccia

Cavoli

Spargi

Asinara

Specie

17

92

6

15

53

73

Capo Spartivento

Pedemontana Sette Fratelli

Codice Euring

autunno 2011

115
18

3
19

13

18

103

2

11

1

1
8

1

1
18

5

20
1
1

5

161
25
39
2
10

1

4

2

33
1

1

7

8

3402 1334 2826 2670 499 385 291
34

162
3

7
2

TOTALE

19

33

32

19

24

17

11.406
578
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Tabella 2 Elenco delle catture effettuate durate la campagna di inanellamento gennaio – marzo 2012.

TOTALE
Caprera

Capo Spartivento

Pazzona

Capo Caccia

Cavoli

Spargi

Asinara

Specie

Pedemontana Sette Fratelli

Codice Euring

primavera 2012

00460 Berta minore

Puffinus yelkouan

02690 Sparviere

Accipiter nisus

02870 Poiana

Buteo buteo arrigonii

03040 Gheppio

Falco tinnunculus

03590 Pernice sarda

Alectoris barbara

03700 Quaglia

Coturnix coturnix

05290 Beccaccia

Scolopax rusticola

05926 Gabbiano reale

Larus michahellis

06700 Colombaccio

Columba palumbus

06840 Tortora dal collare

Streptotelia decaocto

07350 Barbagianni

Tyto alba ernesti

07390 Assiolo

Otus scops

07590 Civetta

Athene noctua

07670 Gufo comune

Asio otus

07680 Gufo di palude

Asio flammeus

07780 Succiacapre

Caprimulgus europaeus

08310 martin pescatore

Alcedo atthis

08460 Upupa

Upupa epops

08480 Torcicollo

Jynx torquilla

2

1

09740 Tottavilla

Lullula arborea

3

3

09760 Allodola

Alauda arvensis

09920 Rondine

Hirundo rustica

10110 Pispola

Anthus pratensis

10220 Ballerina bianca

Motacilla alba

10660 Scricciolo

Troglodytes troglodytes

4

10840 Passera scopaiola

Prunella modularis

11

19

12

5

1

10990 Pettirosso

Erithacus rubecola

222 113 157 305

58

99

63 258

11060 Pettazzurro

Luscinia svecica
11

5

12

13

11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
11220 Codirosso

Anthus
s.n.c.

10

10
4
1

4
1

1

1

1

1
1
8

1

1

2
1

4
2

2

1
2

1

2

1

4

5

4

1

2

14

2

25

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
13

2

9

2

4

1

24
7

4

13

2

28

5
7

1

1

11
1

4

22

5
1

2

8
1

52
1275
84

Phoenicurus phoenicurus
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Capo Caccia

Pazzona

Pedemontana Sette Fratelli

4

2

22

1

7

3

11490 Monachella del deserto

Oenanthe deserti

1

11660 Passero solitario

Monticola solitarius

11860 Merlo dal collare

Turdus torquatus

11870 Merlo

Turdus merula

12000 Tordo bottaccio

Turdus philomelos

12010 Tordo sassello

Turdus iliacus

12020 Tordela

Turdus viscivorus

12200 Usignolo di fiume

Cettia cetti

12260 Beccamoschino

Cisticola juncidis

12360 Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

12510 Cannaiola

Acrocephalus scirpaceus

12610 Magnanina sarda

Sylvia sarda

7

12620 Magnanina

Sylvia undata

3

Sylvia subalpina

12670 Occhiocotto

Sylvia melanocephala

12740 Bigiarella

Sylvia curruca

12760 Beccafico

Sylvia borin

12770 Capinera

Sylvia atricapilla

13010 Luì di Radde

Phylloscopus schwarzi

13110 Luì piccolo

Phylloscopus collybita

13120 Luì grosso

Phylloscopus trochilus

13140 Regolo

Regulus regulus

13150 Fiorrancino

Regulus ignicapillus

14160 Cincia mora

Parus ater

14620 Cinciarella

Parus caeruleus

14640 Cinciallegra

Parus major

15390 Ghiandaia

Garrulus glandarius

15490 Gazza

Pica pica

15670 Cornacchia grigia

Corvus corone

Anthus
s.n.c.

39
1

1

3

25

35

16

150

4

7

10

15

262

63

56

53

239

16

7

18

10

462

4

1

1
1

1
1

1

2

13

12640 Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata
12650 Sterpazzolina

TOTALE
Caprera

Cavoli

Saxicola torquata

Specie

Capo Spartivento

Spargi

11390 Saltimpalo

Codice Euring

Asinara

primavera 2012

8

1

3

18

2

9

25
37

1

1

107 102 202 123

69

54

13

699

302 161 175 286

34

64 100 11

1133

45

23

9

213

4

1

62

59

1

4

29

10

1

5

18

1

3

2

2

2
11

1

10

1

3

2
3
1

2

23

6

35
1
2

1

1
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15820 Storno comune

Sturnus vulgaris

13

15830 Storno nero

Sturnus unicolor

1

15920 Passera sarda

Passer hispaniolensis

3

15980 Passera mattugia

Passer montanus

16360 Fringuello

Fringilla coelebs

16400 Verzellino

Serinus serinus

16442 Venturone corso

Serinus corsicanus

1

16490 Verdone

Carduelis chloris

2

16530 Cardellino

Carduelis carduelis

7

16600 Fanello

Carduelis cannabina

20

10

4
7
2

2

54

TOTALE
Caprera

Capo Spartivento

Pazzona

Capo Caccia

Cavoli

Spargi

Asinara

Specie

Pedemontana Sette Fratelli

Codice Euring

primavera 2012

5

22

1

2

36 113 15

174

7

7

26

30

11

9

9

19

17

25

17

71

46

9

7

13

82

21

9

1

51

1

26

1

2

137
1

1

9

17170 Frosone

Coccothraustes coccothraustes

18580 Zigolo nero

Emberiza cirlus

18600 Zigolo muciatto

Emberiza cia

18770 Migliarino di palude

Emberiza shoeniclus

1

1

18820 Strillozzo

Miliaria calandra

6

6

25
3

3

Totale individui

936 514 830 1318 356 483 337 328

Totale specie

29

Anthus
s.n.c.

21

27

23

24

26

26

15

5102
61
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1.2

RACCOLTA ALI

Il monitoraggio della componente migratrice/svernante dell'avifauna migratoria di interesse venatorio è stato
effettuato attraverso la raccolta ed analisi di ali di esemplari abbattuti durante l’attività venatoria.
Questa attività ha visto il coinvolgimento del mondo venatorio ed è stata preceduta da una fase preliminare
dedicata alla divulgazione e sensibilizzazione finalizzata alla creazione di una rete di referenti locali,
distribuiti sul territorio ed individuati tra le associazioni di categoria o tra i singoli cacciatori.
La raccolta ali è stata avviata potenziando il metodo già attivato in sede di Carta Faunistica Regionale al fine
di ottenere un campione utile a integrare le informazioni raccolte nelle azioni di cattura e inanellamento
scientifico.
Il coinvolgimento dei cacciatori è stato ottenuto attraverso una richiesta di collaborazione indirizzata ai
cacciatori e veicolata con l’aiuto delle principali associazioni venatorie sarde, di riviste specializzate e
eventualmente attraverso i siti istituzionali degli Enti territoriali interessati.

1.2.1

Metodologia

A ciascun cacciatore è stato chiesto di asportare una sola ala di ciascun uccello migratore abbattuto nel corso
della giornata di caccia. Le ali relative al carniere giornaliero sono state raccolte in un unico contenitore
(sacchetto di plastica) con l’annotazione della data e della località/comune/provincia di abbattimento. I
campioni così raccolti sono stati conservati in congelatore fino alla consegna al referente locale o ai
coordinatori del progetto. Al termine della stagione venatoria ciascun cacciatore che collabora al progetto
dovrà compilare una scheda nella quale indica le giornate del calendario venatorio dedicate alla caccia alla
migratoria.
L’analisi delle ali raccolte nei due anni di attività è stata mirata ad accertare le variazioni stagionali nella
composizione in classi di età e sesso (per le specie la distinzione è possibile in base all’esame dell’ala) delle
popolazioni di migratori soggette a prelievo venatorio.
La determinazione dell’età è stata effettuata sulla base delle strategie di muta delle specie in esame,
attribuendo le diverse penne delle ali a una differente generazione (penne di tipo “giovanile” e penne mutate,
di tipo “adulto”). Le fonti bibliografiche di riferimento per la determinazione dell’età delle specie studiate
sono le seguenti: Cramp & Simmons (1983), Prater et al. (1987), Hayman et al. (1991) e Spanò (1993) per la
Beccaccia; Cramp & Simmons (1977; 1980); Cramp (1985) e Baker (1983) per Anatidi, Rallidi e
Colombaccio; Cramp (1988), Svensson (1992) e Jenni & Winkler (1994) per i Turdidi; Ginn & Melville
(1983) per tutte le specie.
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L’età è espressa traducendo la codifica Euring nelle seguenti categorie:
-

primo inverno (1° inv.) = uccello nato nella precedente stagione riproduttiva (età Euring 3/5, chiamati
anche “giovani” nel testo che segue);

-

secondo inverno (2° inv.) = uccello adulto (nel caso delle specie in esame) nel suo secondo inverno (età
Euring 5/7, chiamati anche “adulti”);

-

adulto = nato prima della precedente stagione riproduttiva (età Euring 4/6, chiamati anche “adulti”).

L’analisi delle schede riassuntive delle giornate di caccia alla migratoria e del prelievo giornaliero è
finalizzata allo studio delle variazioni stagionali e geografiche dell’indice di abbattimento (numero di capi
abbattuti per giornata per cacciatore) che fornisce un’indicazione indiretta della densità della specie in base
al periodo e all’area geografica.

Foto 4 Ala di Tordo bottaccio Turdus philomelos in cui sono evidenti 4 grandi copritrici giovanili.
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1.2.2

Risultati

Le attività portate avanti sono state le seguenti:
•

realizzazione di una nota informativa a carattere scientifico-divulgativo (vedi Allegato I), con
richiesta di collaborazione, descrizione dei protocolli di raccolta dati e contatti utili, trasmessa alle
associazioni venatorie sarde. Il protocollo di raccolta dati conteneva le istruzioni per la raccolta e
conservazione dei campioni di ali, le schede di sintesi dell’attività venatoria stagionale e la
raccomandazione di consegnare schede e campioni alle persone o alle associazioni venatorie
individuate come referenti locali. L’invito alla partecipazione si trova ancora presente nel link
http://www.unionecacciatorisardegna.it/back_end/files_news/108.pdf.

•

realizzazione di un incontro con i rappresentanti regionali delle associazioni Unione Cacciatori di
Sardegna, Caccia Pesca Ambiente, Federazione Italiana della Caccia, Sarda Caccia e Ital Caccia
(tenutosi in data 17/01/2012 presso la sede del Consiglio Provinciale di Oristano), durante il quale è
stata richiesta la collaborazione del mondo venatorio per la raccolta dei dati e indicata la modalità
per la raccolta/conservazione dei campioni e per la compilazione delle schede di raccolta dati.

Sono pervenuti finora 211 campioni appartenenti a 10 specie di interesse venatorio (Tabella 3), ma di questi
35 sono giunti senza la data del prelievo e dunque inutilizzabili ai fini del presente studio, finalizzato ad
indagare la fenologia delle migrazioni.

Tabella 3 Campioni di ali pervenute nel presente progetto
Cod. Euring

Specie

note

utilizzabili

01860

Germano reale

Anas platyrhynchos

5

con data e località

5

04240

Gallinella d'acqua

Gallinula chloropus

5

con data e località

5

04290

Folaga

Fulica atra

18

con data e località

18

05190

Beccaccino

Gallinago gallinago

3

con data e località

3

05290

Beccaccia

Scolopax rusticola

8

con data e località

8

06700

Colombaccio

Columba palumbus

51

6 privi di data e località

45

06870

Tortora

Streptopelia turtur

26

tutte catturate la 1°giornata

26

6 privi di data (di cui 4 anche di località)

3

23 privi di data (di cui 5 anche di località)

62

1

11870

Merlo

Turdus merula

9

12000

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

85

12010

Tordo sassello

Turdus iliacus

1

1

211

176

Totale
1

N

Sono pervenuti anche due campioni abbattuti in Corsica il18 febbraio c.a. (esclusi dal conteggio sopra riportato)
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2

MONITORAGGIO DELLO STORNO

Lo studio sullo Storno Sturnus vulgaris è stato svolto attraverso il controllo periodico dei dormitori collettivi,
che la specie effettua durante le migrazioni e lo svernamento.
2.1

Aree di studio

Le aree indagate sono state quelle relative a tre dei dormitori principali individuati nell’ambito della Carta
faunistica regionale:

2.2

•

Stagno di Platamona

•

Stagno di Pauli Maiori

•

Stagno di Molentargius

Metodologia

I controlli ai dormitori sono stati effettuati con cadenza mensile fra ottobre e marzo, posizionandosi nei
pressi del dormitorio da almeno un’ora prima del tramonto fino a completa oscurità.
Per facilitare le stime di abbondanza, almeno un campione del dormitorio è stato fotografato per un
successivo conteggio degli individui. La stima del totale è stata successivamente riportata al contingente
fotografato.

2.3

Risultati

I risultati di seguito riportati sono da considerarsi provvisori ed orientativi, non suffragati ancora da attenta
analisi delle immagini pervenute dai rilevatori.

Stagno di Platamona: presenza massima di circa 200.000 – 250.000 individui;
Stagno di Pauli Maiori: presenza massima di circa 160.000 individui;
Stagno di Molentargius: presenza massima di circa 105.000 individui.
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MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE NIDIFICANTE DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA DI INTERESSE
VENATORIO

Le attività finalizzate al monitoraggio della componente nidificante (definita sedentaria dal Capitolato)
dell’avifauna migratoria di interesse venatorio sono iniziate in questo mese (come da Offerta tecnica) ed
attualmente in corso, per quanto riguarda le specie terrestri, ed inizieranno a maggio (come da Offerta
tecnica) per quanto riguarda quelle acquatiche. Vengono svolte in continuità con quelle già attuate
nell’ambito della Carta faunistica regionale nel triennio 2003-2005, con le metodologie di seguito descritte.

3.1

Specie terrestri

Il monitoraggio delle popolazioni nidificanti riguardano Quaglia, Colombaccio, Tortora selvatica, Allodola e
Merlo. Oltre alle specie soprammenzionate, i monitoraggi riguardano anche la Calandra2 e la Tordela3, in
quanto si è ritenuto utile, ai fini della gestione di queste specie, raccogliere informazioni finalizzate ad un
aggiornamento del loro status in Sardegna.
3.1.1

Metodologia

Il monitoraggio è condotto nella stagione riproduttiva 2012 (aprile - metà luglio), utilizzando la metodologia
dei punti d’ascolto, secondo le specifiche già adottate nell’ambito della Carta Faunistica regionale.
Sono utilizzati punti d’ascolto della durata di 10 minuti, con rilevamento visivo e acustico degli uccelli entro
e oltre il raggio di 100 m dal punto, effettuati su percorsi rappresentativi delle diverse situazioni ambientali
riscontrabili in Sardegna, distribuiti lungo la viabilità automobilistica. Oltre ai dati faunistici, durante ciascun
punto d’ascolto, sono rilevate la quota sul livello del mare e le caratteristiche ambientali, secondo la
classificazione CORINE land Cover.

2

Specie non cacciabile ma verosimilmente soggetta ad erronei abbattimenti a causa della possibile confusione con l’Allodola, con la
quale spesso costituisce gruppi plurispecifici. Presente in Sardegna con una popolazione ancora consistente, verosimilmente la più
importante in ambito nazionale (cfr. Brichetti & Fracasso 2007, ma in possibile declino e contrazione di areale. Lo status di
conservazione a livello europeo è sfavorevole (SPEC 3) a causa di un moderato declino registrato fra il 1990 e il 2000 (BirdLife
International, 2004). In Italia è classificata come “a più basso rischio” nella Lista rossa degli uccelli italiani (Calvario et al., 1999)
3

Specie non cacciabile ma verosimilmente soggetta ad erronei abbattimenti a causa della possibile confusione con il Tordo bottaccio
e soprattutto con la Cesena. Popolazione sarda ascrivibile alla sottospecie T. v. deichleri distribuita anche in Corsica e Nord Africa.
Consistenza, trend e fenologia della popolazione nidificante in Sardegna sconosciuti. Probabile presenza di contingenti migratori e
svernanti. Lo status di conservazione a livello europeo e nazionale, riferito alla sottospecie nominale è favorevole (BirdLife
International, 2004; Calvario et al., 1999).
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3.1.2

Aree di studio

La quantità e distribuzione dei punti d’ascolto è stata programmata su base biennale con l’obiettivo di
ottenere, al secondo anno di attività, una copertura rappresentativa delle principali unità di 50 km del reticolo
cartografico UTM, (lo stesso già adottato in sede di Carta faunistica regionale, in coerenza con le indicazioni
del European Ornithological Atlas Committee e del Progetto Mito 2000). In particolare lo sforzo di
campionamento è programmato in modo da raggiungere al secondo anno una copertura pari ad almeno il
70% di quella raggiunta nei tre anni di monitoraggio della Carta Faunistica Regionale (2003-2005). Pertanto,
considerando che lo sforzo di monitoraggio nel triennio 2003-2005 è stato di 735 punti d’ascolto, lo sforzo
totale che sarà attuato nel presente studio sarà di almeno 515 punti d’ascolto.
La programmazione del monitoraggio terrà conto inoltre dell’opportunità di raccogliere un campione
rappresentativo su base provinciale, ripartito nelle diverse categorie ambientali del sistema CORINE Land
Cover e nelle diverse fasce altitudinali comprese fra il livello del mare e le zone sommitali dei sistemi
montani, secondo la ripartizione già adottata in sede di Carta Faunistica Regionale (0-400; 401-800; 8011.200; >1.200). Saranno ripetute le unità cartografiche già monitorate in modo da poter valutare il trend delle
popolazioni sulla base delle frequenze rilevate su base regionale e provinciale.
3.2

Specie acquatiche

Il monitoraggio delle popolazioni nidificanti di Germano reale, Folaga e Gallinella d’acqua viene attuato in
continuità con le attività già svolte nell’ambito della Carta Faunistica Regionale negli anni 2003-2005 (cfr.
Sottoprogetto 1 “Studio e censimento relativo ai Cormorani e all’avifauna migratoria nelle zone umide”).
Oltre alle specie soprammenzionate i monitoraggi riguardano anche la Canapiglia4, il Moriglione5 e il
Fistione turco6. Infatti si ritiene utile, ai fini della gestione faunistico di queste specie (le prime due di
interesse venatorio) raccogliere informazioni finalizzate ad un aggiornamento del loro status in Sardegna con
4

Specie cacciabile, di recente immigrazione in Sardegna come nidificante, con primi casi di nidificazione accertati nella prima metà
degli anni 2000. Risulta tuttora localizzata e rara a livello regionale. Lo status di conservazione a livello europeo è sfavorevole
(SPEC 3) a causa di un forte declino registrato fra il 1970 e il 1990 e solo parzialmente invertito nel decennio successivo (BirdLife
International, 2004). In Italia è classificata come minacciata in modo critico” nella Lista rossa degli uccelli italiani (Calvario et al.,
1999).
5

Specie cacciabile, immigrata in Sardegna negli anni ’60-70 (prime nidificazioni in Italia) e attualmente in apparente declino a
livello regionale dove la sua nidificazione continua ad essere circoscritta ad un limitato numero di siti. Lo status di conservazione a
livello europeo è sfavorevole (SPEC 2) a causa di un moderato declino registrato fra il 1990 e il 2000 (BirdLife International, 2004).
In Italia la specie è classificata come “vulnerabile” nella Lista rossa degli uccelli italiani (Calvario et al., 1999).
6

Specie non cacciabile ma verosimilmente soggetta ad erronei abbattimenti a causa della possibile confusione con altri Anatidi;
nidificante in Sardegna con una piccola popolazione (poche decine di coppie) che costituiscono una parte rilevante della popolazione
italiana (Bricheti & Fracasso, 2003). Lo status di conservazione a livello europeo è favorevole (BirdLife International, 2004), mentre
in Italia la specie è classificata come “in pericolo” nella Lista rossa degli uccelli italiani (Calvario et al., 1999).
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riferimento a: andamento e consistenza della popolazione sarda, andamento e consistenza a livello nazionale
ed europeo, andamento e consistenza dei contingenti svernanti in Sardegna in base ai censimenti di gennaio
svolti dalla RAS nell’ambito dell’International Waterfowl Census (IWC); provenienza dei contingenti
migratori e svernanti in base ai dati di inanellamento.
3.2.1

Metodologia

In ciascuna delle sopra elencate zone umide, saranno effettuati tre censimenti (maggio, giugno e luglio),
secondo i protocolli già precedentemente sperimentati che prevedono, per le specie oggetto del presente
studio (Anatidi e Rallidi):
•

il conteggio a distanza dei nuclei familiari;

•

transetti lineari o conteggi puntuali basati essenzialmente sul rilevamento delle emissioni acustiche
delle singole specie.

Il conteggio a distanza dei nuclei familiari è una tecnica applicabile con buoni risultati negli specchi d’acqua
aperti e facilmente esplorabili con binocolo o cannocchiale, mentre i transetti e i conteggi puntuali sono stati
applicati su aree campione negli ambiti difficilmente censibili come le aree a fitto canneto o i canali in cui
l’osservazione diretta è resa impossibile dalla fitta vegetazione.
In particolare nel conteggio a distanza dei nuclei familiari sono stati rilevati i seguenti parametri utili alla
stima del successo riproduttivo:
•

numero ed età dei pulcini

•

età classificata sulla base della taglia dei pulcini rispetto agli adulti come segue:

I rilevatori saranno dotati di cartografia (data dalla stampa dell’ortofoto a colori del 2006) per indicare la
posizione dei gruppi familiari rilevati, di schede da campo in cui annotare individui e gruppi familiari
osservati durante il rilevamento.
3.2.2

Aree di studio

Le aree monitorate sono le seguenti:
1. Stagno di Platamona
2. Stagno di Sale Porcus
3. Laguna di Mistras
4. Stagno di Cabras
5. Stagno di Paùli Maiori di Oristano
6. Stagno di s’Ena Arrubia compresi il diversivo di Sant’Anna e lo Stagno di Zrugu Trottu
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7. Stagni di Corru s’Ittiri, San Giovanni, Marceddì e Santa Maria di Neapolis
8. Stagno di Molentargius
9. Stagno di Cagliari

Per Anthus snc

Dott. Sergio Nissardi

Dott.ssa Carla Zucca

Cagliari, 11 aprile 2012
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ALLEGATO I - PROTOCOLLO DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DI ALI DEGLI ESEMPLARI ABBATTUTI
DURANTE L’ATTIVITÀ VENATORIA

Lo studio per il quale si richiede collaborazione al mondo venatorio è stato commissionato dall’Assessorato
regionale della Difesa dell’Ambiente ed ha per oggetto l’avifauna migratrice di interesse venatorio.
Lo studio si articola in 2 anni ed interessa due stagioni invernali (ed altrettante stagioni venatorie): 2011/12 e
2012/13.
L’obiettivo è quello di raccogliere, al termine dei tre anni, un approfondimento e un aggiornamento della
conoscenza dello status di tutte le specie interessate, nonché di predisporre una rete di monitoraggio dei
flussi migratori delle specie che rivestono il maggiore interesse venatorio e che manifestano le maggiori
esigenze gestionali.
I risultati dello studio confluiranno della redazione dell’aggiornamento della carta faunistica regionale che
dovrebbe definire le linee guida per la futura gestione faunistico-venatoria della Sardegna.
Le specie oggetto dello studio sono: tutti gli Anatidi cacciabili, la Quaglia Coturnix coturnix, la Gallinella
d’acqua Gallinula chloropus, la Folaga Fulica atra, la Pavoncella Vanellus vanellus, la Beccaccia Scolopax
rusticola, il Colombaccio Columba palumbus, la Tortora Streptopelia turtur, l’Allodola Alauda arvensis, il
Merlo Turdus merula, la Cesena Turdus pilaris, il Tordo bottaccio Turdus philomelos e il Tordo sassello
Turdus iliacus.

Modalità di raccolta delle ali
Ai cacciatori che fossero interessati a collaborare viene richiesto di asportare un’ala da ciascun esemplare
delle specie sopra indicate (e comprese nel calendario venatorio annuale) abbattuto nel corso dell’attività
venatoria.
Dall’esame dell’ala è infatti possibile risalire all’età (e in alcuni casi al sesso) dell’animale e, di conseguenza,
raccogliere importanti informazioni sulla struttura delle popolazioni migratrici che transitano e/o svernano in
Sardegna.
È importante, per evitare confusione, che su ciascun esemplare venga asportata una sola ala, quella meno
danneggiata dall’abbattimento.
L’ala, per essere utilizzabile, deve essere recisa dalla base in modo che conservi tutte le penne del volo e le
relative copritrici (vedi figura).
È importante indicare per ciascuna ala la data e la provincia di abbattimento. Pertanto le ali dovranno essere
raccolte, da ogni cacciatore, (per esempio in una busta di plastica) per data e località. Ulteriori precisazioni
sulla località di abbattimento (Comune o località) sono utili ma non indispensabili. Le ali raccolte devono
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essere poste in congelatore e consegnate alla più vicina sede di Associazione venatoria che provvederà a
conservarle fino alla consegna alle persone incaricate.

Modalità di consegna delle ali
Per facilitare la raccolta delle ali da parte degli incaricati sarebbe auspicabile che la sede della Vostra
Associazione funzionasse da punto di raccolta del materiale.
La raccolta può essere effettuata mensilmente, previo appuntamento telefonico con i responsabili designati
dalla Associazione stessa.
Tutti i dati e i nominativi dei collaboratori saranno trattati in accordo alle disposizioni di legge in materia di
privacy.
Per Anthus snc

Dott. Sergio Nissardi
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Dott.ssa Carla Zucca
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ALLEGATO II - Invito di partecipazione alle Associazioni venatorie

Spett.le Associazione Venatoria

Oggetto: Progetto Migratoria
Con la presente nota si intende comunicare alla Vostra associazione di cacciatori l’avvio del
progetto “Studio sull’avifauna migratoria in Sardegna” affidato dalla Regione Sardegna alla
scrivente società Anthus di Sergio Nissardi e Carla Zucca snc., per gli anni 2011/12 e 2012/13.
Le specie interessate dallo studio saranno le seguenti: Allodola Alauda arvensis, Beccaccia
Scolopax rusticola, Cesena Turdus pilaris, Colombaccio Columba palumbus, Folaga Fulica atra,
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus, Germano reale Anas platyrhynchos, Merlo Turdus merula,
Quaglia Coturnix coturnix, Tordo bottaccio Turdus philomelos, Tordo sassello Turdus iliacus,
Tortora Streptopelia turtur, Alzavola Anas crecca, Beccaccino Gallinago gallinago, alle quali si
aggiunge lo Storno Sturnus vulgaris.
Il programma è finalizzato all’aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche della Sardegna
e prevede una serie di attività di monitoraggio finalizzate ad approfondimenti conoscitivi in merito
allo status dei contingenti migratori delle specie sopra menzionate e allo status dei contingenti
nidificanti delle specie che si riproducono regolarmente in Sardegna (Allodola, Colombaccio,
Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Merlo, Quaglia e Tortora selvatica).
Lo studio prevede l’organizzazione e la realizzazione di una serie di stazioni di inanellamento,
distribuite in vari siti della Sardegna, nelle quali saranno intercettati i flussi migratori delle specie
durante le migrazioni post-riproduttiva autunnale (ottobre- novembre) e pre-riproduttiva primaverile
(febbraio-marzo).
Altre attività saranno mirate ad assicurare un monitoraggio anche dei contingenti nidificanti,
sedentari e non, delle specie migratrici cacciabili che si riproducono in Sardegna.
Tra le attività di monitoraggio nel progetto è prevista una raccolta di campioni di ali rappresentativi
del carniere stagionale di ciascuna delle specie oggetto di studio. Infatti nella maggior parte delle
specie studiate, attraverso l’esame delle ali è possibile determinare l’età degli individui e quindi
ottenere informazioni di grande interesse gestionale sulla struttura delle popolazioni che
costituiscono il carniere regionale.
Si ritiene che, al di là dei risultati attesi in termini di raccolta di dati, il coinvolgimento più ampio
possibile delle associazioni venatorie e di singoli cacciatori possa contribuire a sensibilizzare i
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cacciatori rispetto alla necessità di giungere ad una gestione razionale del prelievo delle specie
migratrici, pertanto è altamente auspicabile la Vs collaborazione.

Per comunicazioni, contattare

Dr. Luca Fadda
cell.3889225989 - e-mail: faddal1@yahoo.itDr. Luca Fadda
cell.3889225989

- e-mail: faddal1@yahoo.it

Cagliari, 10 agosto 2011

Per Anthus snc

Dott. Sergio Nissardi
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