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Analisi delle comunità ornitiche 
negli agroecosistemi 
dei Parchi Nazionali

come indicatori  
della biodiversità

Gli uccelli
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Gli uccelli, grazie alla abbondanza del numero di specie, alla loro motilità 
e alle loro caratteristiche ecologiche e comportamentali, ben si prestano 

a svolgere un ruolo di indicatori dello stato generale della biodiversità e delle 
interazioni con gli agroecosistemi. I parchi nazionali, con le loro peculiari ca-
ratteristiche ambientali - in cui la componente agricolo pastorale assume un 
ruolo importante anche per gli aspetti gestionali - sono un laboratorio privile-
giato per monitorare lo stato di questi ambienti semi-naturali e quindi poter 
valutare scientificamente la definizione di appropriate misure di miglioramen-
to ambientale specie-specifiche. Con questa azione di sistema – proposta dal 
parco del Circeo nel 2016 e finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare  nell’ambito delle Direttive per  l’indirizzo del-
le attività dirette alla conservazione della biodiversità -  si è colta l’occasione 
per analizzare e mettere a confronto le comunità ornitiche legate agli agroe-
cosistemi di 5 parchi nazionali italiani (Circeo; Gran Sasso Monti della Laga; 
Monti Sibillini; Arcipelago Toscano e Appennino Tosco- Emiliano) anche in 
un’ottica di comparazione futura sulle tendenze e sui fattori che determinano 
la presenza e distribuzione, con particolare attenzione a quelle specie incluse 
nella Direttiva “Habitat”. Un progetto dai molteplici significati ed utilità per il 
quale auspichiamo un futuro proseguo.

Dott. Paolo Cassola
Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo
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Gli agroecosistemi sono ambienti creati 
o modificati dall’uomo, in cui i normali 
flussi di materia ed energia sono alterati 
per incrementare la produttività primaria 
(colture erbacee e arboree) o seconda-
ria (allevamenti zootecnici), con perio-
dica asportazione di materia organica. 
Nonostante siano dunque ecosistemi 
semi-naturali, strettamente dipendenti 
dall’intervento umano, ospitano numero-
se specie vegetali ed animali selvatiche. In 
molti casi, le specie degli agroecosistemi 
hanno incrementato la loro diffusione, al 
seguito della colonizzazione e della messa 
a coltura da parte dell’uomo di nuovi ter-
ritori. Gli agroecosistemi possono avere 
caratteristiche enormemente differenti  
a seconda delle aree ove si trovano, del-
le finalità produttive e delle modalità di 
conduzione.
Le innovazioni tecnologiche, introdotte 
soprattutto a partire dal secondo dopo-
guerra, hanno drasticamente modificato 
le pratiche agricole e zootecniche, ren-
dendole meno redditizie nelle aree col-
linari e montane e concentrandole nelle 
aree di pianura. Qui tali pratiche si sono 
intensificate, con un accresciuto apporto 
dall’esterno di sostanze (concimi e pesti-
cidi) ed energia (meccanizzazione) ed una 
riduzione della varietà delle coltivazio- 
ni (monocolture) e della complessità dei 
paesaggi.
La principale conseguenza di queste pro-
fonde trasformazioni sugli agroecosistemi 
è stata la loro semplificazione, con la ri-
duzione o la perdita di numerose com-
ponenti naturali sia in termini di habitat 
seminaturali che di specie e di popola-
zioni. Tuttavia il ruolo di tali componenti 
(ad es. siepi, alberi camporili, fasce bosca-
te, prati da sfalcio, insetti, anfibi) è molto 

importante per i notevoli benefici, anche 
economici, resi alle attività umane; tali be-
nefici, definiti servizi ecosistemici, includo-
no il riciclo dei nutrienti, la regolazione 
del suolo, del microclima e dei processi 
idrologici locali, il controllo delle popola-
zioni degli organismi indesiderati, l’assor-
bimento di inquinanti, il mantenimento 
della biodiversità, oltre a importanti ser-
vizi culturali.

Gli uccelli, posti all’apice delle reti trofiche, 
formano comunità complesse e strutturate 
e sono in grado di rispondere rapidamen-
te alle trasformazioni ambientali anche con 
processi di colonizzazione: essi sono con-
siderati degli indicatori ambientali efficaci 
ed il declino delle loro popolazioni euro-
pee legate agli agroecosistemi, ormai noto 
e documentato da tempo, rappresenta una 
misura drammatica dell’impoverimento di 
questi ambienti.

Coltivazioni di foraggio nel 
Parco Nazionale del Circeo
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Il progetto

Il progetto “Gli uccelli come indicatori 
della biodiversità: analisi delle comunità 
ornitiche negli agroecosistemi delle aree 
protette” aveva come obiettivo l’accre-
scimento delle conoscenze sulle popo-
lazioni di uccelli degli agroecosistemi di 
cinque Parchi Nazionali - PN del Circeo, 
PN dell’Appennino Tosco-Emiliano, PN 
dell’Arcipelago Toscano, PN dei Monti 
Sibillini e PN del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga -, al fine di valutarne lo stato 
delle popolazioni ed i fattori che ne de-
terminano la presenza e la distribuzione 
all’interno delle aree protette. 
Sebbene i primi Parchi Nazionali siano 
stati istituiti tra le due guerre per tutela-
re le ultime aree selvagge del Paese, poi-
ché ci si rendeva conto che il progresso 
le stava progressivamente cancellando, 
la legislazione successiva si poneva come 
obiettivo non solo di tutelare i valori na-
turali dei territori ma anche “l’applicazio-
ne di metodi di gestione o di restauro am-
bientale idonei a realizzare un’integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche me-
diante la salvaguardia dei valori antropologi-
ci, archeologici, storici e architettonici e delle 
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali” (L. 
394/91, art. 1, comma 3b).
Gli agroecosistemi si pongono quindi non 
in maniera marginale nelle politiche di 
conservazione delle aree protette; anzi, 
soprattutto in aree dove le pratiche agri-
cole e zootecniche abbiano mantenuto 
caratteristiche estensive, essi possono 

ospitare popolazioni significative di spe-
cie, magari un tempo comuni in tutti gli 
agroecosistemi, che oggi sono fortemen-
te ridotte, tanto da essere inserite nel-
le Liste Rosse con livelli alti di rischio di 
estinzione.

Il primo passo del progetto è stato iden-
tificare le aree di studio, che per alcuni 
Parchi hanno incluso territori esterni ai 
loro confini ma inseriti in Riserve della 
Biosfera del Programma Man and Bios-
phere dell’UNESCO e che essi sono co-
munque chiamati a coordinare. Sulla base 
delle cartografie tematiche esistenti sono 
stati quindi identificati gli ambienti clas-
sificabili come agroecosistemi, ovvero 
utilizzati ai fini di produzione agricola o 
zootecnica, secondo le specifiche tipiche 
dei diversi territori.
È stato quindi predisposto un piano di 

Il Progetto
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del Gran Sasso 

e Monti della Laga
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dei Monti Sibillini
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dell’Appennino
Tosco-Emiliano
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dell’Arcipelago

Toscano
Coppia di pernice rossa 
sull’Appennino tosco-emiliano
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Il progetto

campionamento per andare a valutare la comunità ornitica di 
questi ambienti. Per le aree montane, dove le modalità di con-
duzione del territorio cambiano in maniera significativa con la 
quota, si è utilizzato un piano di campionamento stratificato, 
distribuendo le unità di rilevamento in maniera proporzionale 
rispetto all’estensione degli agroecosistemi nelle differenti fasce 
altitudinali.
Come unità di rilevamento sono stati utilizzati dei percorsi li-
neari di 500 m, predisposti in maniera da attraversare per la 
maggior lunghezza possibile agroecosistemi. Inevitabilmente essi 
attraversavano anche ambienti differenti, la cui presenza tuttavia 
ha fornito una misura di quanto fosse eterogeneo il territorio. 
Durante giornate senza precipitazioni e con vento nullo o scar-
so, ornitologi esperti hanno effettuato i percorsi a piedi, con 
velocità costante, nelle prime ore del mattino, quando l’attività 
canora degli uccelli è maggiore e ne facilita il rilevamento: in 
questo modo hanno potuto contare e localizzare tutti gli uc-
celli presenti nell’area attraversata. Al termine hanno valutato 
l’estensione di differenti tipologie di agroecosistemi e di altri am-
bienti entro fasce di 100 m ai lati di ciascun percorso. A questi 
dati ne sono stati aggiunti altri, ottenuti mediante interrogazioni 
di mappe tematiche in un sistema informativo territoriale (GIS, 
secondo l’acronimo inglese), relativi ad altimetria e pendenza.
Queste procedure standardizzate consentono di confrontare 
tra loro dati presi in luoghi diversi, in quanto viene eliminato o 
comunque fortemente contenuto l’effetto di molti variabili che 
influenzano l’osservazione degli uccelli. In futuro la ripetizione 
dei rilievi con le medesime procedure consentirà di valutare 
se e cosa sia cambiato negli agroecosistemi e nelle comunità di 
uccelli ad essi associata.
Per ottenere ulteriori informazioni sulle specie più rare, i ri-
levatori hanno raccolto anche dati al di fuori delle procedure 
standardizzate sopra descritte.
I dati raccolti sono stati elaborati per descrivere su base sta-
tistica gli agroecosistemi presenti nei cinque Parchi Nazionali, 
l’avifauna ad essi associata, descrivendo la comunità ornitica, 
valutando l’abbondanza e la distribuzione delle diverse specie e 
quali fossero i fattori ambientali che le determinano.

Terrazzamenti a vigneto
sull’Isola del Giglio
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Parco Nazionale del Circeo  

La storia degli agroecosistemi nel PN del Circeo è recente: 
la presenza di paludi, acquitrini e foreste allagate, nonché 
l’infestazione malarica, hanno impedito l’attuazione delle 
trasformazioni necessarie per uno sfruttamento diffuso del 
territorio a fini produttivi, fatta eccezione dell’allevamen-
to di bufale. Questi grossi bovini di origine asiatica ed afri-
cana, capaci di vivere su terreni allagati, si prestavano bene 
ad essere allevati in questo contesto: la loro presenza in 
questo territorio si perde nel tempo. Solo con la bonifica 
è stato possibile avviare la produzione agricola su grande 
scala: il prosciugamento dei terreni è mantenuto artificial-
mente grazie ad una capillare rete idraulica che fa capo ad 
impianti idorovori capaci di immettere enormi quantità di 
acqua in canali che la recapitano in mare. I terreni così resi 
disponibili per l’agricoltura furono inizialmente assegnati a 
contadini provenienti da altre regioni, in particolare grazie 
all’Opera Nazionale Combattenti, portando da un sistema 
fondiario basato sul latifondo alla costituzione di numerosi 
poderi. I terreni bonificati sono fertili e garantiscono una 
facile lavorabilità, unita ad una grande disponibilità di ac-
qua, condizioni particolarmente favorevoli all’insediamen-
to di un’agricoltura moderna ed intensiva con un’elevata 
resa. La produzione agricola dell’Agro Pontino (conside-
rando l’intero comprensorio e non solo la sua porzione 
ricadente nel PN del Circeo) costituisce una larga parte 
della produzione regionale del Lazio.
All’interno del Parco gli agroecosistemi occupano attual-
mente circa 1800 ettari, pari a circa il 20% dell’intera su-
perficie. Nelle aree campione le colture con la maggior 
estensione sono state quelle orticole, con circa il 23% del-
la superficie; un ulteriore 10% era rappresentato da ter-

Costituito al termine della bonifica della pianura 
Pontina per tutelarne alcuni lembi di foresta allagata 
appositamente preservati, il PN del Circeo è stato 
successivamente ampliato fino agli attuali confini che 
comprendono un grande diversità di ambienti: i laghi 
costieri e le zone umide circostanti (di importanza 
internazionale), il cordone dunale, il promontorio, 
le aree agricole e l’isola di Zannone. Questo Parco 
tutela una parte di pianura costiera ricca di valori 
naturali che è stata riconosciuta anche come Riser-
va della Biosfera ed inserita nel programma Uomo e 
Biosfera dell’UNESCO.
Le dinamiche conosciute da questo territorio ne-
gli ultimi cento anni sono state molto forti: pratica-
mente spopolato prima della bonifica degli anni ‘30, 
con il successivo sviluppo economico ed il boom 
turistico degli ultimi decenni ha raggiunto densità di 
popolazione elevate, con picchi estivi pronunciati, 
che richiedono un’attenta gestione per armonizzarsi 
con la tutela della natura.

Il Parco Nazionale 
del Circeo

Gli agroecosistemi

Veduta del Lago di Sabaudia dal Promontorio del Circeo

Latina

Terracina

San Felice
Circeo

Sabaudia

Isola di
Zannone
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Parco Nazionale del Circeo  

reno nudo, ovvero lavorato, ma dove al mo-
mento del rilievo (fine maggio) non vi erano 
piante. Le specie coltivate sono sia estive (ad 
es., pomodoro, zucchina, anguria) che inver-
nali (varietà di cavolo), entrambe destinate 
al mercato fresco locale, nazionale o estero 
o anche all’industria di trasformazione. Una 
superficie crescente è oggi destinata alle col-
ture orticole in serra: nelle aree campione 
occupavano poco più del 7% di superficie. 
Un’estensione analoga era occupata dai pa-
scoli (quasi 7%), la cui superficie raddoppia 

se si considerano anche i terreni stagionalmente allagati, parzialmente occupati da 
vegetazione alofila e giuncheti, utilizzati per il pascolo delle bufale (circa 8%). Circa 
il 17% è occupato dai prati da sfalcio, destinati alla produzione di fieno e sottoposti 
ad un primo taglio in maggio: (circa il 14%). Una superficie consistente (quasi il 7%) 
è risultata incolta, probabilmente nell’ambito di avvicendamenti colturali. Del tutto 
marginali, invece, risultano le colture arboree, rappresentate solo da frutteti ed oliveti, 
che sfiorano l’1%.
Arbusteti (con circa il 6%) e aree ur-
banizzate (con circa il 4%) sono altre 
tipologie ambientali che affiancano gli 
agroecosistemi con superfici rilevanti, 
mentre macchia mediterranea, canneti, 
zone umide, boschi e corpi d’acqua, di-
versificano le aree campione, occupando 
superfici ridotte.
Complessivamente gli agroecosistemi 
del PN del Circeo si presentano come 
ambienti poco frammentati e condotti 
con tecniche colturali intensive, soprat-
tutto per quanto riguarda la coltivazione 
di ortaggi, che avviene spesso ed in mi-
sura crescente anche in serra.Didascalia didascalia

didascalia dida

Didascalia didascalia
didascalia dida

Campi arati, sullo sfondo  
il Promotorio del Circeo Coltivazione in serra 

Colle Piuccio (LT)
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Parco Nazionale del Circeo  

piche degli ambienti rurali che sono state 
rilevate negli agroecosistemi del PN del 
Circeo manca di numerose specie che 
invece caratterizzano le campagne italia-
ne, sebbene non si possa escludere che 
singole coppie siano passate inosservate, 
vista la natura delle indagini effettuate. 
Mancano ad esempio l’allodola, l’averla 
piccola e il saltimpalo: queste tre specie 
vedono negli ultimi decenni le loro po-
polazioni in drastica riduzione in tutto il 
territorio nazionale ed europeo ed oggi 
non sono più comuni come fino a non 
molto tempo fa. La loro assenza nel Par-
co pare legata alla mancanza di specifici 
elementi ambientali. L’allodola 
si insedia in una vasta gamma di 
ambienti aperti, compresi cam-
pi di cereali e prati: è penalizza-
ta dalla limitata disponibilità di 
queste colture, anche in ragio-
ne del fatto che la specie pare 
ormai fortemente ridotta nel 
Lazio meridionale e quindi la 
si ritrova ormai solo nelle aree 
più idonee. L’assenza di averla 

piccola e saltimpalo, certamente ben pre-
senti nel Parco ancora in tempi recenti, 
pare invece direttamente collegabile alla 
mancanza di ambienti marginali, caratte-
rizzati dalla presenza di fasce incolte ed 
arbusteti radi che costituiscono il loro 
habitat di nidificazione ed alimentazione 
e che l’agricoltura moderna, specialmen-
te nelle aree di pianura, molto spesso 
elimina. Entrambe le specie, poi, sono 
insettivore e risentono quindi della for-
te riduzione dell’entomofauna, anch’essa 
frequente conseguenza dell’agricoltura 
moderna. Il raggruppamento di specie 
che maggiormente caratterizza le comu-
nità degli agroecosistemi è formato da 

entità poco specializzate: la rondine 
ed il beccamoschino sono in-

settivori la cui diffusione è 
favorita dalla presenza 

di zone umide 
e canali.

Sebbene gli agroecosistemi non siano gli 
ambienti più caratteristici del paesaggio 
del PN del Circeo, essi occupano una 
parte consistente dell’area protetta, fun-
gendo da area di collegamento tra le di-
verse zone umide costiere, il promonto-
rio e la Selva di Circe. Lo dimostra bene 
il fatto che più della metà delle specie 
osservate nelle aree campione, pur indi-
viduate all’interno degli agroecosistemi, 
sono tipiche di altri ambienti. Molte di 
esse sono uccelli acquatici che nidificano 
o si alimentano lungo i canali e fossi che 
attraversano le aree agricole. Alcune di 
queste specie, come gli aironi o il gabbia-

no reale possono anche alimentarsi diret-
tamente nelle aree coltivate, in partico-
lare durante alcune fasi della lavorazione 
dei terreni, per alimentarsi direttamente 
di invertebrati e roditori divenuti tem-
poraneamente molto accessibili. I pascoli 
soggetti ad allagamento stagionale posti 
intorno alle principali zone umide, poi, 
sono estremamente importanti per l’ali-
mentazione di numerose specie di anatre 
e limicoli, in particolare nei mesi inver-
nali. Altre specie sono invece proprie 
di ambienti boschivi o urbanizzati la cui 
presenza è dovuta alla presenza di filari 
alberati e aree residenziali tra gli agroe 

cosistemi.
La minor varietà paesaggistica 
di questo Parco di pianura ri-
spetto agli altri, situati in ter-
ritori morfologicamente più 
complessi, si riflette nel fatto 
che il numero di specie rilevate 
all’interno degli agroecosistemi 
sia più basso nel complesso. 
Invece il numero complessivo 
di uccelli in ogni unità di rile-
vamento nel PN del Circeo è 
quello più alto di tutti. Questo 
interessante risultato è dovu-
to al fatto che gli ecosistemi di 
pianura, in particolare in zone 
ricche di acqua, sono partico-
larmente produttivi e quindi in 
grado di sostenere popolazioni 
più numerose.
Tuttavia, il novero di specie ti-

Gli uccelli

Numero di specie rilevate nei percorsi 
nel PN del Circeo (verde: specie tipi-
ca degli agroecosistemi; azzurro: specie 
che utilizza anche gli agroecosistemi; 
giallo: specie di altri ambienti)

Valore di interesse conservazioni-
stico dei percorsi nel PN del Cir-
ceo Ad ogni specie è stato asse-
gnato un punteggio in base al suo 
stato di conservazione (punteggi 
alti si riferiscono a stati di conser-
vazioni peggiori).
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Parco Nazionale del Circeo  

di prosperare anche negli agroecosistemi mo-
derni, grazie anche alla sua capacità di muoversi 
su una grande superficie, sfruttando le risorse di 
volta in volta disponibili, tra cui anche i rifiuti.
Vi è poi un gruppo di specie che è presente fre-
quentemente negli agroecosistemi del Parco, in 
base alle loro differenti caratteristiche. La tor-
tora selvatica si insedia dove vi siano boschi, 
siepi a portamento arboreo o gruppi di alberi 
con terreni aperti all’intorno, dove nutrirsi di 
semi. L’areale mondiale di nidificazione di que-
sta specie migratrice è limitato all’Europa ed alle 
regioni asiatiche ed africane più vicine, benché 
sia ancora piuttosto diffusa, le sue popolazio-
ni appaiono in chiara riduzione a causa delle 
trasformazioni ambientali legate alle pratiche 
agricole intensive: essa è pertanto attualmente 
considerata di particolare interesse conserva-
zionistico. Il gruccione, coloratissimo pre-
datore di grossi insetti che cattura in volo, è 
presente soprattutto intorno alle zone umide 
dove può nutrirsi intorno al bestiame al pasco-
lo, in particolare di tafani, o cacciare libellule. 
La sua presenza è legata anche alla disponibilità 
di situazioni idonee alla nidificazione, un tun-
nel scavato su pareti verticali di terra nuda o 
su terreni sabbiosi. Il gheppio è l’unico rapace 
regolarmente presente negli agroecosistemi del 
Parco: nidifica in cavità di costruzioni e di alberi 
o in nidi abbandonati di Corvidi e caccia insetti 
e piccoli vertebrati su terreni aperti: nel Parco 
frequenta soprattutto le aree intorno alle zone 
umide, probabilmente per la maggior presenza 
di prede nelle aree pascolate. L’unico alaudide 
rilevato è stata la cappellaccia; questa spe-
cie si insedia su suoli asciutti, spesso coltivati, 
in cui la copertura vegetale sia discontinua. Lo 
strillozzo, zigolo legato ad estesi ambienti er-

La prima cattura insetti in volo, sorvolando so-
prattutto queste zone, mentre il secondo nidi-
fica e si alimenta nelle fasce di erbe e canneti 
che le circondano. L’usignolo, la cui presenza 
è indicata dal canto squillante e melodioso, udi-
bile anche di notte, è ben diffuso nei filari che 
intersecano i campi, proteggendoli dai venti. Il 
verzellino, oltre a questi filari, frequenta tutti i 
tipi di alberature che bordano strade ed aree 
residenziali, dove nidifica per poi alimentarsi 
al suolo in aree coltivate. Storno e passera 
d’Italia nidificano su costruzioni e manufatti e 
si alimentano nelle aree coltivate e nei pascoli, 
anche a notevole distanza dai siti riproduttivi. 
La prima specie, in marcata riduzione nell’Euro-
pa centro-settentrionale, ha invece conosciuto 
una tendenza positiva in Italia negli ultimi decen-
ni, divenendo una specie ampiamente diffusa, 
non più solo in periodo invernale ma anche in 
quello riproduttivo. È invece in marcato regres-
so la passera d’Italia, un tempo numerosissima 
ed oggi, benché ancora molto diffusa, sensibil-
mente ridotta. L’ultima specie molto diffusa è la 
cornacchia grigia, specie adattabile ed op-
portunista, che costruisce il suo nido in alto su 
alberi isolati o in filare e si alimenta in un’area 
vista all’intorno. Tutto l’anno forma raggruppa-
menti, costituiti in periodo riproduttivo preva-
lentemente da soggetti giovani o adulti non ri-
produttori che rappresentano di solito circa la 
metà dell’intera popolazione. L’andamento ge-
nerale di questa specie in Italia risulta positivo; 
a questo ha certamente contribuito la riduzione 
di mirate azioni di contenimento della popola-
zione, molte diffuse in passato, ma forse anche 
la sua capacità di adattamento che gli consente Allevamento di bufali 

Villa Fogliano (LT)

USIGNOLO
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bosi, nel Parco è limitato ai pa-
scoli ed ai prati che circondano 
le zone umide ed in particolare i 
laghi di Fogliano e Monaci. Altre 
specie moderatamente diffuse 
negli agroecosistemi del Parco 
sono la gazza, l’occhiocotto, 
la ballerina bianca, il verdo-
ne ed il cardellino: sono tutte 
specie comuni, la cui presenza è 
collegata a quella di filari, siepi, al-
berature e manufatti che offrano 
loro opportunità di nidificazione 
ed alimentazione.
Vi è infine un piccolo gruppo di 
specie tipiche degli agroecosiste-
mi rilevata in maniera molto punti-
forme. Il picchio verde, l’upu-
pa ed il canapino sono poco 
frequenti nell’area Pontina per la 
ridotta idoneità del paesaggio di 
bonifica. Il torcicollo, invece, 
è una specie in marcato declino 
in tutta Europa: presente comu-
nemente fino a pochi decenni fa 
in una vasta gamma di ambienti 
alberati con ridotta copertura 
del terreno, compresi frutteti e 
giardini, è oggi una presenza rara 
ed in continua diminuzione ed è 
pertanto considerato di partico-
lare interesse conservazionistico. 
La cutrettola si insedia su ter-
reni con buon grado di umidità, 
compresi seminativi irrigui o su 
terreni di bonifica, e vegetazione 

bassa. Nonostante l’elevata appa-
rente idoneità di molti settori del 
Parco, soprattutto nelle aree vici-
ne ai laghi costieri, è stata rilevata 
solo sporadicamente su colture 
orticole.
Due specie di Columbidi, inoltre, 
frequentano regolarmente le aree 
coltivate del Parco pur essendo 
strettamente sinantropiche per 
la nidificazione: la tortora dal 
collare ed il piccione dome-
stico.
Il contesto rurale del PN del Cir-
ceo risulta in stretto continuità 
con il resto dell’Agro Pontino in 
cui si pratica un’agricoltura mo-
derna che si avvale di fitofarma-
ci e concimi chimici e utilizza in 
maniera pressoché totalitaria il 
terreno disponibile, cui si somma 
un’importante e crescente diffu-
sione della coltura in serra. Sareb-
be pertanto opportuno incentiva-
re misure che, pur garantendo il 
giusto reddito agli agricoltori, ga-
rantiscano il recupero dei valori 
naturali degli agroecosistemi, ad 
esempio grazie al mantenimento 
di fasce marginali che aumentino 
le opportunità di nidificazione e di 
alimentazione per molte specie.
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Parco Nazionale 
dell’Appennino
Tosco Emiliano
Costituito nel 2001, include all’interno del suo peri-
metro ampie porzioni di preesistenti aree protette 
regionali. Il suo territorio, posto nell’area di transi-
zione tra l’area biogeografica continentale e quella 
mediterranea, comprende ampie porzioni del crinale 
su cui corre il confine tra Toscana ed Emilia-Roma-
gna; non si sviluppa in continuità ma è costituito da 
due porzioni principali, più estese, ed altre quattro 
di superficie decisamente inferiore, per un’estensio-
ne complessiva di oltre 26.000 ha, compresa tra i 
350 ed i 2120 m di altitudine. Il versante emiliano 
ha pendenze più dolci di quello toscano, piuttosto 
acclive. Il Parco è posto al centro di un territorio 
di grande valore naturalistico e culturale, compre-
so all’interno di una Riserva della Biosfera, inserita 
nel programma Uomo e Biosfera dell’UNESCO, ed 
esteso ben oltre i suoi confini. L’indagine ha fatto 
riferimento al territorio del Parco e alla porzione 
della Riserva della Biosfera ad esso più prossima.

Il paesaggio primitivo boscoso di quest’area di confine è 
stato trasformato nei secoli dall’uomo per la produzione 
agricola ed animale, con modalità in parte diverse sui due 
versanti, a causa delle differenze dal punto di vista morfo-
logico e climatico. Sul versante emiliano gli insediamenti 
sono disposti soprattutto sui poggi e lungo i crinali secon-
dari disposti a pettine rispetto allo spartiacque, che con 
pendenze dolci degradano verso la fascia collinare e poi 
la pianura. Sul versante toscano i terreni sono più acclivi 
e valli profonde si staccano dallo spartiacque. Questo è 
caratterizzato da forme arrotondate, interrotte da forma-
zioni o pareti rocciose per lo più di limitate dimensioni. 
L’economia di quest’area si è basata in passato in larga 
parte sulla coltivazione del castagno, localizzata prevalen-
temente nei pressi dei centri abitati e confinata al di sotto 
dei 1000 m di quota. Tali ecosistemi, in quanto foresta-
li, esulano da questa trattazione. Agroecosistemi veri e 
propri, in grado di caratterizzare nettamente il paesaggio, 
sono i pascoli, che sui crinali sono rappresentati da pra-
terie, sia primarie (naturali) che secondarie; la presenza 
di queste ultime è stata indotta dall’uomo nei secoli con 
incendi, con il taglio di alberi e arbusti e poi proprio gra-
zie al pascolamento del bestiame; questo ha interessato 
anche le brughiere a mirtillo che si alternano ai pascoli 
erbosi. L’allevamento del bestiame, principalmente peco-
re, è oggi fortemente ridotto rispetto a pochi decenni fa, 
quando greggi numerose venivano portate alla fine della 
primavera in alpeggio per essere poi ricondotte a valle 
con l’autunno.
Ove possibile, anche grazie alla creazione di terrazzamen-
ti sostenuti da muretti a secco o ciglioni erbosi sui terreni 

Monte Valoria - Groppo del Vescovo
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più acclivi, si coltivavano patate, cereali 
(in particolare farro), prati da sfalcio e 
colture promiscue, spesso in mosaico 
con appezzamenti naturali. La coltivazio-
ne della vite era limitata a quote inferiori 
ai 600 m, su pendii ben esposti, così come 
quella dell’olivo, solo sul versante tosca-
no, molto localizzata. Oggi tutte queste 
attività sono fortemente ridotte a causa 
della scarsa produttività in questi ambien-
ti ed alla durezza delle condizioni di vita; 
questi luoghi, al pari di altri contesti mon-
tani, sono andati incontro ad un drastico 
spopolamento a partire dal secondo do-
poguerra, che ha portato all’abbandono 
di vaste superfici coltivate e pascolate ed 
alla conseguente espansione della vegeta-
zione spontanea. La copertura di boschi 
ed arbusteti è così nettamente aumentata 
e in alcuni casi ciò che resta degli agroe-
cosistemi si presenta oggi come una ra-
dura in fase di inselvatichimento.

L’attuale assetto dell’area di indagine, com-
plessivamente estesa per oltre 76.000 ha, 
include agroecosistemi per circa 14.000 
ha, distribuiti prevalentemente al di fuori 
del Parco, entro cui non arrivano a co-
prire 4.000 ha. Proprio per la differente 
morfologia, il 70% degli agroecosistemi è 
presente nel versante emiliano.
Circa il 30% delle aree campione è risulta-
to coperto da prati da sfalcio; molto fre-
quenti anche le praterie e le brughiere di 
alta quota (rispettivamente 19% e 11%), 
i boschi e gli arbusteti (complessivamen-
te poco più del 20%) testimonianza della 
progressiva sostituzione degli agroecosi-
stemi; i pascoli coprono il 10% delle aree 
di indagine, con restanti piccole porzioni 
coltivate in vario modo.

Distribuzione delle diverse colture nelle zone  
agricole comprese nell’area di studio

Aree agricole nei dintorni di Miscoso 
(Comune di Ramiseto, RE)

Aree agricole nei dintorni 
di Magliano (Fivizzano, MS)
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Dove i boschi invece confinano con 
le praterie, dando luogo ad una fa-
scia di transizione con alberi sparsi, 
troviamo il prispolone, ben diffu-
so quindi al limite della vegetazione 
arborea. Al di sopra di questa quo-
ta si trovano altre due specie tra 
quelle più abbondanti negli agroe-
cosistemi dell’area di indagine: l’al-
lodola e soprattutto lo spion-
cello. Entrambe si rinvengono con 
continuità alle quote maggiori, la 
prima nelle praterie, la seconda an-
che nelle brughiere; l’allodola è presente 
anche alle quote più basse, laddove le col-
ture di cereali ed i pascoli raggiungono una 
buona estensione. Completano il quadro 
delle specie ben rappresentate nell’area di 
indagine, tre entità piuttosto eclettiche: la 
cornacchia grigia, corvide che nidifica 
sugli alberi isolati o al margine dei boschi 
e si alimenta nelle aree aperte, in maniera 
molto opportunistica, percorrendo anche 
grandi distanze; il verdone ed il verzel-
lino, presenti in situazioni eterogenee di 
quote medio-basse, spesso in prossimità 
di aree abitate, dove accanto ad aree albe-
rate vi siano spazi aperti dove alimentarsi 
di semi; in particolare il verdone è risulta-
to spesso associato ai pascoli, il verzel-
lino ai prati. Tra tutte queste specie che 
risultano ben diffuse all’interno dell’area 
di indagine, spiccano per la rilevanza con-
servazionistica l’averla piccola, l’allodola e 
la tottavilla. Le prime due, in particolare, 
possono essere considerate emblemi del 

declino degli uccelli delle aree rurali per-
ché hanno subito una drastica riduzione, 
legata alle trasformazioni delle pratiche 
colturali negli ultimi decenni; il fatto che 
qui siano ancora presenti con popolazioni 
significative è un risultato molto positivo. 
La tottavilla, in riduzione a livello conti-
nentale, non risulta invece in declino in 
Italia dove è diffusa, in particolare, nelle 
aree collinari e di media montagna delle 
regioni peninsulari.
Vi è poi un altro gruppo di specie ben rap-
presentato anche se non diffuso come le 
precedenti, che caratterizza gli agroecosi-
stemi di quest’area. Tra queste spiccano 
due specie che hanno visto le loro po-
polazioni ridursi negli ultimi decenni, con 
una chiara contrazione distributiva verso 
le aree montane: sono il codirossone 
ed il culbianco. Entrambe hanno risen-
tito della riduzione generale del pascolo 
nelle aree collinari e di media montagna 
ed oggi si ritrovano quasi esclusivamen-
te in praterie montane con affioramenti 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

La frammentazione degli agroecosiste-
mi all’interno del PN dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, causata in buona misura 
dall’espansione della vegetazione naturale 
su terreni abbandonati, non più coltivati 
o pascolati, fa sì che nelle aree campione 
l’incidenza di specie di altri ambienti, in 
particolare quelle legate a boschi ed ar-
busteti, sia stata particolarmente elevata. 
Il numero di specie legate agli agroecosi-
stemi o che li frequentano regolarmente 
per alimentarsi, rilevate nel corso di que-
sta indagine, è stato complessivamente 
di 39, in linea con quanto registrato nella 
maggior parte degli altri Parchi. È risultato 
però contenuto il numero medio di spe-
cie rilevate per ciascuna area di campio-
namento, probabilmente a causa della ri-
dotta estensione degli agroecosistemi alle 

quote medio-basse ed al fatto che 
gli ambienti di alta quota, 

le praterie, sono 
piuttosto 

omogenei.
Le comunità di uccelli, in termini di nume-
ro di specie, abbondanza e varietà delle 
popolazioni e presenza di specie di rile-
vanza conservazionistica, sono risultate 
influenzate positivamente dalla presenza 
di pascoli e prati e, secondariamente, da 
quella di ambienti di alta quota (praterie 
e brughiere).
La varietà del paesaggio all’interno dell’area 
di indagine fa sì che la composizione della 
comunità di uccelli sia piuttosto variabile 
in zone diverse e nessuna specie sia ubi-
quitaria. La specie più diffusa è risultata lo 
zigolo nero, abitatore di arbusteti e bo-
schi radi prossimi ad aree aperte, quali col-
tivi, prati e pascoli; è presente alle quote 
medio-basse e dunque maggiormente nel-
la parte emiliana dell’area di indagine. Al-
tre specie ben diffuse sono state l’averla 
piccola, la sterpazzola e l’usignolo. 
che si insediano negli arbusteti mescolati 
a pascoli e colture. Per queste specie, ed 
in particolare per l’averla piccola, è molto 

importante anche la presenza di pra-
ti, pascoli e colture erbacee. 

Il picchio verde fre-
quenta anche i boschi, ma 

soprattutto le zone di tran-
sizione tra le aree aperte e 

quelle boscate o con filari di 
alberi. I pascoli arborati, o co-

munque i terreni aperti, come 
i prati da sfalcio, con alberature 

sparse o contigui ad aree bosca-
te, sono l’habitat della tottavilla. 

Gli uccelli

VERDONE

AVERLA
PICCOLA
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ni o nei parchi urbani, è oggi sempre più 
rara. Qui però è stata trovata ancora con 
un buon livello di diffusione, comparativa-
mente ad altre aree, in particolare in pros-
simità dei centri abitati, dove vi sono prati 
da sfalcio e alberature sparse. Anche i ca-
stagneti da frutto, non oggetto della pre-
sente indagine ma ancora diffusi nell’area, 
sono molto importanti per il torcicollo, 
laddove il terreno sia mantenuto sen-
za copertura arbustiva. Numerose altre 
specie caratterizzano gli agroecosistemi 
dell’area di indagine pur non raggiungen-
do valori di diffusione molto alti: la comu-
nità ornitica è maggiormente diversificata 
alle quote minori, dove le aree coltivate 
in prossimità dei centri abitati si alterna-
no con aree boscate, la 
comunità ornitica è mag-
giormente diversificata. È 
in queste zone che si pos-
sono trovare la tortora 
selvatica, il rigogolo, 
la rondine, la passe-
ra d’Italia, la passera 
mattugia e la balleri-
na bianca. Il saltim-
palo, lo strillozzo ed 
il cardellino, sono pre-
senti in quest’area ma si 
spingono anche a quote 
maggiori, a cui è invece è 
limitato il fanello, abita-
tore delle praterie som-
mitali.
Altre presenze sono più 
puntuali, molto localizza-
te. La quaglia comune 
in quest’area è una rara 

frequentatrice delle praterie montane; 
nello stesso ambiente è stata osservata 
cacciare anche l’albanella minore, 
predatrice di piccoli vertebrati ed inset-
ti, che probabilmente nidifica in arbuste-
ti dove il suo nido, posto al suolo, possa 
essere protetto dalla vegetazione circo-
stante. Il calandro frequenta invece le 
aree sommitali dove le praterie siano in-
terrotte per larghi tratti da terreno nudo. 
Lo zigolo muciatto è presente un po’ 
in tutta l’area di indagine, ma in maniera 
molto discontinua a partire dagli 800 m, 
dove praterie e pascoli siano interrotti da 
formazioni rocciose. Lo zigolo giallo, 
invece, è stato osservato in pascoli con 
cespugli sparsi alle pendici del monte Ta-

rocciosi e massi la prima, 
con zone di terreno nudo 
sassoso la seconda. Qui 
sono presenti nelle situa-
zioni idonee lungo i crinali. 
Il torcicollo si trova in 
aree alberate di diversa na-
tura in aree dove il terreno 
sia privo di copertura arbu-
stiva: questo picide, infatti, 
si nutre prevalentemente al 
suolo di insetti. È una delle 
specie degli agroecosistemi 
che maggiormente ha visto 
ridursi le proprie popola-
zioni in tutto il continente 
europeo: un tempo molto 
comune anche nei giardi-

Prati da sfalcio nei dintorni
di Case Balocchi (Villa Minozzo, RE)  

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Numero di specie rilevate nei percorsi nel PN dell’Appennino Tosco 
Emiliano (verde: specie tipica degli agroecosistemi; azzurro: specie che 
utilizza anche gli agroecosistemi; giallo: specie di altri ambienti)

Valore di interesse conservazionistico dei 
percorsi nel PN del Circeo Ad ogni specie è 
stato assegnato un punteggio in base al suo 
stato di conservazione (punteggi alti si riferi-
scono a stati di conservazioni peggiori).
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vola e al Passo di Pratizzano. Le quote 
minori del versante emiliano rappre-
sentano al momento le uniche aree 
dove siano stati osservati lo storno 
e la gazza, presenze ben diffuse al di 
fuori dell’area di indagine.
Gli agroecosistemi sono frequentati 
per l’alimentazione anche da specie 
che nidificano in altri ambienti: il co-
dirosso spazzacamino si osserva 

in prati, pascoli e praterie a contatto con pareti, affioramenti rocciosi, costruzioni e 
ruderi dove nidifica; presente già a 500 m di quota, diviene una presenza molto dif-
fusa alle quote maggiori. Le aree aperte sono spesso frequentate per la caccia dalla 
poiana, mentre è più occasionale la presenza del corvo imperiale, nidificante 
su pareti rocciose non disturbate, del falco pecchiaiolo e del lodolaio. Questi 
due rapaci nidificano in boschi tranquilli e cacciano il primo Imenotteri sociali, ed in 
particolare vespe, il secondo piccoli uccelli ed insetti, catturati in volo. La presenza 

del lodolaio in questi ambienti montani è 
un fenomeno recente, frutto di un incre-
mento della popolazione di questa specie 
elusiva, decisamente più frequente nelle 
aree di pianura.
Gli agroecosistemi del PN dell’Appennino 
Tosco-Emiliano e delle aree ad esso cir-
costanti inserite nella Riserva della Biosfe-
ra ospitano popolazioni molto importanti 
per diverse specie. Lo spioncello, dav-
vero molto comune nelle aree sommitali, 
ha una popolazione di rilevanza nazionale, 
stimabile in alcune migliaia di coppie; la 
presenza di alcune centinaia di coppie di 
averla piccola, allodola, tottavilla, 
sterpazzola e saltimpalo, ribadisce 
l’importanza dell’area per la conservazio-
ne di queste specie che raggiungono livelli 
di densità difficilmente riscontrabili in altre 

parti dell’Emilia Romagna e della Toscana. 
Anche le popolazioni di codirossone e 
culbianco, benchè limitate a poche de-
cine di coppie, rappresentano sicuramen-
te una parte molto significativa di quella 
delle due regioni, limitata a poche vette 
appenniniche; sicuramente più diffuso è 
il fanello, ma anche la sua popolazione, 
forse di alcune centinaia di coppie, è si-
curamente importante nel contesto delle 
due regioni.
Il mantenimento degli agroecosistemi 
di quest’area, in particolare alle quote 
medio-alte, minacciati dall’abbandono as-
sociato alla diminuzione ed all’invecchia-
mento della popolazione, rappresenta 
un’importante sfida per la conservazione 
del patrimonio naturale che questi am-
bienti custodiscono.

Veduta del 
Monte Ravino

Veduta del
Monte Cusna

CODIROSSO
SPAZZACAMINO

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
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Gorgona Parco Nazionale Arcipelago Toscano

L’insediamento dell’uomo nell’Arcipelago risale al Paleoli-
tico superiore ed ha avuto nei secoli fluttuazioni legate al 
variare delle condizioni di stabilità politica e sicurezza per 
la popolazione: le attività agricole nelle isole hanno quin-
di una storia lunghissima. Nelle isole minori vi sono stati 
ripetuti tentativi più o meno riusciti di messa a coltura 
nel corso dei secoli, ma a Pianosa, Gorgona e Capraia la 
coltivazione di grandi superfici è collegata all’insediamen-
to delle colonie penali agricole volute dal Granducato di 
Toscana e dal Regno d’Italia tra il 1856 ed il 1873. Nella 
più grande Elba, colture ed allevamento hanno nei secoli 
rappresentato la principale risorsa economica per l’isola, 
accanto alla pesca ed allo sfruttamento minerario. Negli 
ultimi decenni, la chiusura delle colonie penali agricole a 
Capraia e Pianosa ed i cambiamenti generali dell’assetto 
socio-economico hanno portato ad una drastica riduzione 
delle attività rurali. La principale risorsa economica è dive-
nuta il turismo, cresciuto enormemente, e ampie super-
fici un tempo coltivate sono state abbandonate mentre la 
pastorizia è quasi scomparsa. In questo trend generale un 
certo peso lo hanno esercitato anche i danni causati dal 
cinghiale e dal muflone, introdotti negli anni ’70 a fini ve-
natori. La produzione agricola volta al consumo locale si è 
fortemente ridotta mentre, dopo una drastica riduzione, 
sta nuovamente recuperando terreno la viticoltura con la 
produzione di vini di pregio.
Gli agroecosistemi attualmente presenti nell’Arcipela-
go Toscano sono situati prevalentemente al di fuori dei 
confini del Parco, eccetto che a Pianosa, integralmente 
compresa nel Parco Nazionale. A Gorgona coprono circa 
15 ha, rappresentati prevalentemente da oliveti e picco-
le coltivazioni; le aree coltivate occupano diversi piccoli 
appezzamenti di forma irregolare, per lo più terrazzati, 
ritagliati all’interno di ambienti di macchia e bosco.

L’Arcipelago Toscano è costituito da un’isola di grandi 
dimensioni, l’Elba (224 kmq), sei di piccole dimensio-
ni, Gorgona, Capraia, Pianosa, Montecristo, Giglio e 
Giannutri (3-24 kmq), oltre ad alcuni isolotti. Il Parco 
Nazionale si estende per oltre 79.000 ha tutelando le 
aree di maggior pregio naturalistico pari a circa il 60% 
della superficie delle isole. Queste sono comunque 
interamente comprese in una Riserva della Biosfera 
del programma Man and Biosphere dell’UNESCO 
volto a tutelare il grande valore storico, culturale e 
naturale dell’Arcipelago, coordinata dal Parco stesso 
e oggetto, nel complesso, di questo studio. I prin-
cipali valori naturali dell’Arcipelago sono legati agli 
ambienti marini e mediterranei, che ospitano specie 
di grande interesse conservazionistico presenti con 
popolazioni spesso importantissime, ma gli agroe-
cosistemi, fortemente ridotti per la trasformazione 
dell’economia locale nel breve lasso di pochi decenni, 
forniscono un importante contributo alla biodiversità 
dell’Arcipelago.

Il Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano

Aree agricole di pertinenza 
delle abitazioni. 
Cala delle Cannelle, 
Isola del Giglio

Appezzamenti agricoli 
a frutteto e vigneto 
confinanti con macchia 
mediterranea all’Isola d’Elba.

Gli agroecosistemi
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A 

Capraia le superfici coltivate coprono 
circa 35 ha; tra questi sono compresi an-
che piccoli appezzamenti di prati in fase 
di abbandono e quindi di colonizzazione 
da parte della vegetazione arbustiva. Per 
il resto sono occupati prevalentemente 
da vigneti su terrazzamenti; questa colti-
vazione è in fase di espansione grazie alla 
messa nuovamente a coltura di superfici 
invase dalla vegetazione spontanea dopo 
anni di abbandono.
All’Elba gli agroecosistemi si estendono 
per oltre 2200 ha, un quarto dei quali 
suddivisi in frammenti di modesta esten-
sione. Gli spazi coltivati sono occupati 
prevalentemente da vigneti (circa 25%), 
oliveti (circa 18%) e per il 30% circa da 
una varietà di situazioni che comprendo-
no frutteti, colture orticole, erbacee e 
promiscue, talvolta in mosaico con am-
bienti naturali; per il resto le superfici 
ascrivibili ad agroecosistemi sono risulta-
te incolte (circa 24%). Gli appezzamenti 
coltivati sono a contatto principalmente 
con la macchia mediterranea o con aree 

urbanizzate.
Pianosa è l’isola in cui gli agroecosistemi 
occupano, teoricamente, 500 ha, ovvero 
circa la metà della superficie complessiva. 
Tuttavia, l’espansione della vegetazione 
spontanea sta riducendo ulteriormente 
tale estensione che ora per quasi l’80% è 
occupata da appezzamenti incolti, e per il 
resto da oliveti.
Al Giglio vi sono circa 160 ha teorica-
mente ascrivibili ad agroecosistemi ma in 
molti casi si tratta di spazi di pertinenza di 
abitazioni. Le modeste superfici coltivate 
sono in effetti occupate prevalentemente 
da oliveti, frutteti e, in misura minore, vi-
gneti o da mosaici di campi e spazi natu-
rali. Le aree coltivate risultano comunque 
disperse tra vaste estensioni di macchia 
mediterranea e aree edificate.

Il piccolo vigneto in località 
Torre Vecchia nell’Isola di Gorgona    

Terrazzamenti e vigne a Capraia

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Distribuzione delle diverse colture nelle zone  
agricole comprese nell’area di studio
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che trovano nella prossimità delle aree na-
turali a quelle coltivate situazioni a loro fa-
vorevoli. Un’altra specie di questa famiglia,  
il fanello, un tempo ben diffuso nell’Ar-
cipelago, risulta oggi scarso, probabilmen-
te per la riduzione di aree a vegetazione 
naturale bassa mantenute con il pascolo. 
Di particolare interesse è il venturone 
corso, un endemismo mediterraneo che 
si ritrova solo in Sardegna e Corsica ol-
tre all’Arcipelago (Gorgona, Capraia ed 
Elba): sebbene nidifichi nella macchia me-
diterranea, utilizza le aree coltivate per 
alimentarsi, in particolare in inverno.
Assenti dalle isole fino a pochi anni fa, al-
cune specie vi hanno fatto recentemente 
la loro comparsa: cornacchia, gazza e 
taccola sono in via di espansione, la ni-
dificazione dello storno è invece ancora 
un fatto marginale mentre gufo comu-
ne, ghiandaia marina e lodolaio potreb-
bero essere in fase di colonizzazione di 
Pianosa e forse dell’Elba. Questi anda-
menti riflettono l’espansione generale di 
queste specie.
Sull’Arcipelago è ancora presente, anche 
se non più in gran numero, l’averla pic-
cola, un insettivoro caratteristico delle 
campagne che in tutto il suo areale è di-
minuito tantissimo negli ultimi decenni. 
Legato soprattutto alle siepi presenti ne-
gli agroecosistemi è l’usignolo, che trova 
nelle aree coltivate dell’Elba le condizioni 
per una buona diffusione mentre a Piano-
sa e Giglio risulta localizzato e assente da 
Gorgona e Capraia come nidificante.

Sono però diverse le specie comuni le-
gate agli agroecosistemi che probabil-
mente nell’Arcipelago sono in difficoltà 
per la riduzione delle pratiche agricole: 
torcicollo, passera d’Italia e pas-
sera mattugia, saltimpalo e bec-
camoschino hanno oggi una diffusione 
minore rispetto ad un recente passato, 
mentre sono scomparsi la sterpazzola 

Data la natura degli agroecosistemi 
dell’Arcipelago, le specie che li frequenta-
no raramente lo fanno in via esclusiva ma 
utilizzano anche gli ambienti circostanti. 
Questo non impedisce di identificare alcu-
ne specie caratteristiche. La pernice rossa 
è un galliforme endemico di Penisola Ibe-
rica, Francia ed Italia mediterranea nord-
occidentale che ha subito un drastico de-
cremento negli ultimi decenni a causa dei 
cambiamenti del paesaggio rurale e delle 
pratiche colturali oltre che della pressio-
ne venatoria. Essa è stata anche oggetto 
di immissioni a fini venatori di soggetti 
allevati in cattività da cui oggi dipendono 
la maggior parte delle popolazioni italia-
ne; tali immissioni sono state fatte rego-
larmente con soggetti ibridati con altre 

specie. Non ha fatto eccezione l’Arcipe-
lago, con storie diverse nelle diverse iso-
le: all’Elba la specie non si è mai estinta 
pertanto la popolazione, pur inquinata 
geneticamente, conserva ancora in parte 
le caratteristiche primigenie; a Pianosa e 
a Capraia la locale popolazione è com-
pletamente frutto di ripopolamenti erro-
nei. Allo stesso modo, al pari di quanto 
succede in qualsiasi altra zona d’Italia, la 
presenza a Pianosa del fagiano, specie 
esotica, dipende da introduzioni a fini ve-
natori. Per questo motivo su quest’isola 
è in corso un progetto LIFE finalizzato a 
ripristinare quanto più possibile popola-
menti naturali e che prevede la rimozio-
ne di queste due specie. L’Arcipelago ha 
ospitato le ultime popolazioni toscane di 
piccione selvatico, riconoscibile per 
alcuni tratti morfologici e comportamen-

tali, ma che di fatto nel tempo sono 
state assorbite dalla popolazione 

domestica, disperdendo la loro 
particolarità genetica.
Sull’Arcipelago non nidifica-
no alaudidi, specie tipiche 
soprattutto delle colture 
cerealicole; fino a pochi 
anni fa a Pianosa nidificava 
la calandrella, scomparsa 
in seguito alla rinatura-
lizzazione degli agroeco-
sistemi. Sono invece ben 
diffusi in tutte le isole alcu-
ni fringillidi (cardellino, 
verzellino e verdone) 

Gli uccelli
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colonizzazione dell’isola. Analogamente il 
lodolaio potrebbe essere in fase di in-
sediamento a Pianosa. Tutte queste tre 
specie si nutrono di insetti e piccoli ver-
tebrati che però catturano con modalità 
differenti pur cacciando prevalentemente 
in ambienti aperti. Presente anche la po-
iana, che caccia prede di dimensioni mag-
giori e, da pochi anni, il biancone – pre-
datore specializzato in rettili –che nidifica 
all’Elba con 1-2 coppie in aree boscate e 
si alimenta negli agroecosistemi ed altri 
ambienti aperti.
Una specie che può essere considerata 
caratteristica dell’Arcipelago, pur essen-
do diffusa anche sulla terraferma dove 
però è generalmente presente con den-
sità molto inferiori, è il passero soli-
tario, caratteristico per la livrea blu del 
maschio. Nidifica su scogliere, nei centri 
abitati ed in aree dove vi siano grosse roc-
ce affioranti e si alimenta in aree aperte, 
spesso con ampi tratti di terreno scoper-
to, dove preda grossi insetti e lucertole. 
Molto spesso caccia in aree coltivate o 
pascolate; è possibile che anche lui abbia 
risentito della contrazione delle superfici 
occupate dagli agroecosistemi.
La comunità di uccelli degli agroecosiste-
mi dell’Arcipelago è quindi composta da 
specie con storie diverse. La tendenza 
generale è comunque quella della dimi-
nuzione che ha spesso due componenti, 
una più generale, comune alle popolazio-
ni della terraferma e legata al calo demo-
grafico indotto dalle trasformazioni delle 
pratiche agricole degli ultimi decenni, e 
l’altra, più locale, dovuta alla forte ridu-

zione delle aree coltivate e pascolate sul-
le isole.
Certamente non mancano casi di specie 
nuove per l’Arcipelago come nidificanti. 
Si tratta spesso di specie che sono state 
in grado di colonizzare le isole in quan-
to le loro popolazioni sono in aumento 
perché opportuniste ed eclettiche, come 
i Corvidi, oppure perché, un tempo più 
rare come alcune specie di rapaci, han-
no visto ridursi i fattori che le limitavano 
come la persecuzione diretta o altri fat-
tori negativi.
La comunità di uccelli presente negli 
agroecosistemi delle isole ha una compo-
sizione variabile. All’Elba si registra una 
maggior numero di specie per percorso 
campione rispetto alle isole minori, do-
vuto ad una maggior varietà dei popola-
menti: sono più numerose sia le specie 
legate agli agroecosistemi, sia quelle tipi-

(un tempo ben presente all’Elba) e lo 
strillozzo (Pianosa). Le diverse specie 
mostrano gradi diversi di associazione 
con l’uomo (massima per i passeri) e 
sfruttano differenti tipologie di agro-
ecosistemi, ma tutte risultano oggi 
meno abbondanti e diffuse rispetto al 
passato, tanto che per alcune di esse, 
come saltimpalo e torcicollo, il 
numero di contatti ottenuti in questa 
indagine è stato di poche unità. Anche 
in questo caso l’andamento è spesso 
generalizzato ma nelle isole appare 

amplificato dalla rapidità con cui agricoltura e pascolo si sono ridotti.
Alcune specie di rapaci nidificanti utilizzano gli agroecosistemi dell’Arcipelago. La spe-
cie più comune ed anche maggiormente legata a questo tipo di ambienti è il ghep-
pio, che risulta presente in buon numero in tutte le isole: nidifica in cavità su ruderi, 
costruzioni e pareti rocciose. L’albanella minore è tipica delle aree aperte; spes-
so si insedia nei coltivi ma può anche nidificare nelle macchie basse; è stata osservata 
al Giglio in pieno periodo riproduttivo e questo potrebbe essere l’indizio di una 

ALTRA SPECIE
DIDASCALIA
ALTRA SPECIE
DIDASCALIA
ALTRA SPECIE
DIDASCALIA

GHEPPIO

PASSERO
SOLITARIO

Terrazzamenti abbandonati, 
Isola del Giglio    
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degli agroecosistemi (figura 2). Queste 
infatti hanno uno stato di conservazio-
ne delle popolazioni peggiore rispetto a 
quelle di altri ambienti, espressione della 
drammatica riduzione che queste specie 
stanno vivendo anche a scala nazionale e 
continentale.
Mantenere o incrementare le attività 
agricole tradizionali è quindi importan-
te per un numero elevato di specie che 

contribuiscono significativamente alla 
biodiversità delle isole, il cui paesaggio 
è stato forgiato dall’uomo nel corso di 
molti secoli ma che si è profondamente 
trasformato nel volgere di pochi decen-
ni, in particolare per i rapidi cambiamenti 
socio-economici legati al grande sviluppo 
del turismo.

che di altri ambienti, segno che nelle isole 
minori gli agroecosistemi sono secondari 
ed in marcato regresso. Le specie tipiche 
di altri ambienti sono comunque ben pre-
senti ovunque e non di rado rappresen-
tano il raggruppamento principale (figura 
1). L’aumento degli incolti e la conseguen-
te espansione di macchia mediterranea e 
boschi riducono la varietà di specie de-
gli agroecosistemi e la loro abbondanza; 

purtroppo un effetto analogo è provoca-
to anche dai vigneti in quanto le pratiche 
colturali moderne offrono poche oppor-
tunità di nidificazione e di alimentazione 
per gli uccelli. Un effetto positivo lo ha la 
quota, non tanto in sé ma perché allon-
tanandosi dalla costa gli agroecosistemi 
sono più estensivi.
Tra le specie quelle di maggior interesse 
conservazionistico sono proprio le specie 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Numero di specie rilevate nei percorsi nel PN dell’Arcipelago Toscano 
(verde: specie tipica degli agroecosistemi; azzurro: specie che utilizza 
anche gli agroecosistemi; giallo: specie di altri ambienti)

Valore di interesse conservazionistico dei percorsi nel PN del Circeo Ad 
ogni specie è stato assegnato un punteggio in base al suo stato di conser-
vazione (punteggi alti si riferiscono a stati di conservazioni peggiori).
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini

l territorio del PN dei Monti Sibillini è profondamente 
segnato dalla mano dell’uomo, che nei secoli ne ha mo-
dificato l’assetto per poterlo sfruttare per la produzione 
agricola e zootecnica. Le ampie dorsali dei crinali, i vasti 
piani carsici e le dolci pendenze dei fondovalle si presta-
vano a differenti forme di utilizzo e sono state quindi tra-
sformate dall’uomo in base alla loro morfologia ma anche 
alle condizioni climatiche, che in quest’area contemplano 
inverni rigidi e lunghi periodi di innevamento alle quote 
maggiori. 
Gli agroecosistemi occupano quasi la metà della superficie 
del Parco con circa 34.000 ha; di questi oltre 27.000 sono 
occupati da pascoli, situati alle quote maggiori e spesso su 
suoli acclivi, anche se gli altopiani sono destinati in buona 
parte proprio al pascolo. Questa attività ha forgiato una 
buona parte del paesaggio del PN dei Monti Sibillini: le 
praterie montane, di natura primaria ad altitudini supe-
riori ai 1900-2000 m circa, sono state ampliate nei secoli 
grazie al disboscamento per aumentare le estensioni uti-
lizzabili dal bestiame (praterie secondarie). Mucche, caval-
li ma soprattutto pecore pascolano su queste montagne 
dalla tarda primavera fino all’inizio dell’autunno. Per secoli 
le hanno raggiunte spostandosi lungo le vie della transu-
manza che collegavano quest’area in particolare con le 
basse campagne laziali, per mezzo di percorsi prestabiliti 
(tratturi). Il bestiame passava l’inverno alle quote minori, 
approfittando del clima più mite di pianure e colline, e 
tornava in montagna allo scioglimento delle nevi, sfruttan-
do la grande produttività estiva di queste praterie e sfug-
gendo il caldo estivo delle aree di svernamento. I pastori 
seguivano le pecore e pertanto passavano l’inverno lonta-
no dai paesi, dove invece restava il resto della loro fami-
glia. Oggi il fenomeno è enormemente ridotto: il numero 
di capi presenti in estate è solo una piccola percentuale di 
quello che vi si stabiliva fino al secondo dopoguerra e con 

Situato nel cuore dell’Appennino umbro-marchigia-
no tra i 350 ed i 2500 m di quota del monte Vettore, 
questo Parco Nazionale è stato istituito nel 1988 
per tutelare un’area di straordinario valore naturali-
stico, ma anche artistico e culturale. Posto lungo im-
portanti vie di comunicazione, presidiate da castelli 
e fortificazioni e disseminate di abbazie, monasteri e 
ad altri luoghi di culto, nel medioevo conobbe parti-
colare sviluppo, riflesso dai numerosi centri storici. 
Il Parco si estende per circa 70.000 ettari e racchiu-
de un paesaggio particolarmente movimentato, ca-
ratterizzato da estesi crinali prativi dalle forme arro-
tondate, con pendici ripide e spesso boscose, in cui 
si aprono valloni e rupi; la natura carsica di questi 
monti si riflette nella presenza di doline ed inghiot-
titoi ma soprattutto di vasti altipiani, i più famosi dei 
quali sono quelli di Castelluccio di Norcia. Questa 
particolarità dei luoghi ha favorito l’evoluzione di di-
versi endemismi floristici e faunistici.

Il Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini

Tipico paesaggio 
degli altipiani carsici 
dei Sibillini, di 
Macerato (MC)

Gli agroecosistemi
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l’autunno il bestiame è spostato per lo 
più su automezzi o ricoverato in stalle.
Le coltivazioni, limitate anche dalla na-
tura dei suoli oltre che dalla morfologia 
dei terreni, si sviluppano soprattutto tra 
i 500 e gli 800 m ma possono arrivare 
fino ad oltre 1300 m, ad occupare le par-
ti periferiche degli altopiani. Le colture 
principali sono i prati da sfalcio (circa il 
5% della superficie delle aree campione), 
utilizzati per produrre foraggio, i cereali 
(in particolare grano; circa il 10%), e di-
versi tipi di altre colture erbacee (ancora 
circa il 10%). Tra questi alcuni legumi, il 
più famoso dei quali è la lenticchia in par-
ticolare quella prodotta a Castelluccio di 
Norcia.
Al pari di altre aree montane, il PN dei 
Monti Sibillini ha conosciuto a partire dal 
secondo dopoguerra una forte riduzione 
della attività agricole e zootecniche, so-
prattutto nelle zone meno produttive o 
più acclivi, associata ad un netto spopo-

lamento. Le aree attivamente utilizzate 
per coltivazioni e pascolo sono quindi 
da anni in riduzione e tale andamento è 
stato purtroppo accelerato dagli eventi 
sismici del 2016, che rischiano di portare 
ad una perdita netta e forse irreversibile 
di superfici utilizzate. All’abbandono delle 
pratiche colturali e del pascolo fa seguito 
l’espansione della vegetazione naturale: 
boschi ed arbusteti tornano ad occupare 
zone da cui erano stati rimossi nei secoli 
con il lavoro quotidiano della popolazio-
ne e l’azione continuativa del bestiame.

Distribuzione delle diverse colture nelle zone  
agricole comprese nell’area di studio

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Paesaggio alto collinare della 
porzione settentrionale del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini

ll versante settentrionale dei Monti Sibillini,  
che guarda verso Camerino, si presenta 
caratterizzato da ampie distese erbacee, 

e formazioni arboree, ancora relativamente 
utilizzate per l’allevamento ovino. 

Le faggete, trovandoci a circa 1400 m s.l.m., 
sono molto ridotte e degradate e spesso 

limitate a piccoli nuclei localmente chiamate 
“merigge” destinate a fornire ombra alle greggi 

e ai pastori nelle calde giornate estive
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da noi, in zone climaticamente favorevoli); 
l’allodola è invece presente con popola-
zioni differenti, alcune delle quali svernano 
in Africa, altre giungono da noi in inverno, 
ma in quest’area montana la neve costi-
tuisce un importante fattore limitante in 
inverno. La quaglia comune e l’allodola 
sono ampiamente diffuse in tutto il Parco, 
limitate dalla presenza di siepi, boschi ed 
arbusteti ed evitando le zone con maggio-
ri pendenze; i campi di cereali, che sono 
pure un ambiente frequentato, non sem-
brano qui particolarmente importanti. 
L’averla piccola, che ha bisogno anche 
di alberature e cespugli per porvi il nido, si 
rinviene nei pascoli con arbusti e alberi ma 
anche presso le aree edificate grazie alla 
diversificazione ambientale generalmente 
presente nelle loro adiacenze.
Altre specie molto diffuse ma anche di 
notevole interesse sono la tottavilla, il 
culbianco, il prispolone, il fanello e 
lo strillozzo. La prima è un alaudide è 
frequente nei pascoli contornati da boschi 
e con alberature discontinue. Il culbianco 
è diffuso nei pascoli su suolo sassoso e con 
rocce affioranti. Il prispolone è invece una 
specie tipicamente montana che si insedia 
al limite della vegetazione arborea, dove i 
boschi cedono progressivamente il posto 
alle praterie di vetta. In situazioni analo-
ghe ma con presenza di arbusteti si ritrova 
invece il fanello, un fringillide che in Italia 
ha una distribuzione molto discontinua, 
dal livello del mare fino a quote montane. 
Lo strillozzo è un’altra specie caratteri-

stica degli agroecosistemi italiani e che in 
quest’area è presente con buone densità, 
sia nei pascoli che nei campi di cereali. 
Completano il quadro delle specie molto 
diffuse la cornacchia grigia, un’oppor-
tunista molto comune in tutto il territo-
rio nazionale, capace di insediarsi in una 
vasta gamma di ambienti aperti intervallati 
da boschetti e siepi arboree, e lo zigo-
lo nero, un granivoro molto comune in 
ambienti aperti con presenza di siepi ed 
arbusteti.
Un folto gruppo di specie fa registrare un 
grado di diffusione intermedio, sottoli-
neando la varietà di situazioni ambientali 
presenti nel Parco. Molte di queste sono 
ampiamente diffuse nel territorio naziona-
le mentre la presenza di altre denota la 
particolarità e la rilevanza di questa area 
protetta. La più importan-
te di questo gruppo è 
l’ortolano. Gli 
ornitologi otto-
centeschi rife-
rivano la sua 

Gli agroecosistemi caratterizzano il pae-
saggio dei Monti Sibillini dalle quote mino-
ri fino alle praterie di vetta, usate da secoli 
per il pascolo estivo del bestiame, che ha 
così segnato in maniera profonda tutta 
l’area. Oggi boschi ed arbusteti sono in 
aumento grazie alla loro spontanea espan-
sione in aree abbandonate e a rimboschi-
menti artificiali, tuttavia la composizione 
dell’avifauna di quest’area è determinata 
principalmente proprio dagli agroecosiste-
mi ed in particolare dalle grandi estensio-
ni di pascoli. Tra i cinque Parchi indagati, 
quello dei Monti Sibillini ha fatto registrare 
un numero complessivo di specie legate 
agli agroecosistemi leggermente più alto 
(46) ma, in media, il numero più basso per 
area campione. Questo è dovuto al fatto 
che, all’interno di un paesaggio diversifica-
to, i pascoli sono molto estensi ma vi si in-
sedia un numero contenuto di specie che, 
peraltro, non raggiungono densità molto 

elevate. Rispetto agli altri Parchi, quindi, 
quello dei Monti Sibillini ospita una comu-
nità meno diversificata e anche meno va-
riabile in termini di composizione tra aree 
diverse al suo interno. Il suo popolamen-
to, però, è uno dei più interessanti da un 
punto di vista conservazionistico.
Tre specie dominano e caratterizzano le 
comunità di uccelli degli agroecosistemi 
dei Sibillini: la quaglia comune, l’al-
lodola e l’averla piccola. Sono tre spe-
cie simbolo del declino degli uccelli degli 
agroecosistemi; comunissime fino al se-
condo dopoguerra, hanno conosciuto nei 
decenni successivi un continuo decremen-
to che ne ha assottigliato notevolmente 
le popolazioni, aprendo grandi vuoti nella 
loro distribuzione e portandole ad essere 
oggi considerate di interesse conservazio-
nistico. In molte zone d’Italia e d’Europa è 
oggi difficile trovarle laddove invece era-
no un tempo presenti. Nei Sibillini esse 

sono ancora presenti con 
popolazioni numerose e 
tutte e tre sono state rile-
vate in almeno metà delle 
aree campione: un risultato 
senz’altro straordinario per 
il periodo attuale! In Italia la 
quaglia comune e l’averla 
piccola sono nidifican-
ti estive, vale a dire che al 
termine dell’estate lasciano 
i quartieri riproduttivi (seb-
bene alcune quaglie possa-
no anche passare l’inverno 
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nell’area che comprende le Marche e la 
dorsale appenninica di Umbria e Abruzzo 
sopravvive una popolazione importante e 
apparentemente in crescita, anche se pro-
babilmente non molto consistente. Nel 
Parco la presenza dell’ortolano si riscon-
tra in aree agricole diversificate dove siano 
presenti colture erbacee di diversa natura, 
prati e alberature, mentre è penalizzato 
dall’espansione di boschi ed arbusteti.
Il calandro in Italia ha una distribuzione 
molto discontinua lungo un ampio gradien-
te altitudinale; nel Parco ha un buon grado 
di diffusione in corrispondenza di pascoli 
e prati dove siano presenti ampie porzio-
ni di terreno scoperto. Sterpazzola e 
saltimpalo sono diffusi nei pascoli con 

un certo grado di copertura di arbusti: la 
prima specie ha subito in passato un cer-
to decremento, mentre la seconda sta fa-
cendo registrare un marcato decremento 
in tutto il territorio nazionale. Calandro, 
sterpazzola e saltimpalo sono dunque di 
interesse conservazionistico.
La compagine degli uccelli con un buon 
grado di diffusione negli agroecosistemi 
del Parco include una serie di specie sensi-
bili alla presenza di differenti elementi del 
paesaggio rurale. Mentre lo spioncello è 
tipico delle praterie montane, tortora 
selvatica, upupa, picchio verde, ri-
gogolo, rondine, storno, usignolo, 
passera d’Italia, ballerina bianca, 
verdone, cardellino e verzellino si 

capillare diffusione nelle 
campagne italiane ed eu-
ropee, dove, per la sua ab-
bondanza numerica e per 
la delicatezza delle carni, 
era oggetto di specifiche e 
tradizionali attività di cat-
tura, in particolare alla fine 
dell’estate, prima della mi-
grazione verso i quartieri di 
svernamento africani. L’in-

tensificazione delle pratiche agricole a partire dal secondo dopoguerra ha 
cancellato questa specie da gran parte del suo areale riproduttivo europeo 
tanto da renderlo praticamente un simbolo dell’impatto dell’agricoltura 
moderna sulla biodiversità ed una specie di elevato valore conservazionisti-
co. In Italia, come nidificante, è ormai praticamente scomparso da tutto il 
territorio nazionale; a parte piccoli nuclei dispersi nelle aree collinari, solo 

Veduta panoramica del Pian 
Grande di Casteluccio di Norcia 
con sullo sfondo il versante 
sud-occidentale del Vettore

Piano di Santa Scolastica 
di Norcia; una delle 
poche porzioni del 
Parco con presenza 
relativamente diffusa 
di siepi e filari alberati 
in cui il paesaggio 
è dominato dai seminativi 
in rotazione.

ORTOLANO
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In conclusione, il Parco dei 
Monti Sibillini ospita popola-
zioni rilevanti a livello nazio-
nale di quaglia comune, aver-
la piccola, tottavilla, allodola, 
culbianco, calandro, prispo-
lone, strillozzo ed ortolano. 
Questo dato ribadisce l’im-
portanza di quest’area pro-
tetta nel contesto italiano e 
ne richiama la responsabilità 
per la conservazione della 
biodiversità, per la quale il 
mantenimento degli agro-
ecosistemi costituisce un 
punto essenziale.

insediano in aree con differenti assetti col-
turali dove siano presenti alberature, frut-
teti, siepi di diversa natura e costruzioni, 
che offrono opportunità di nidificazione 
ed alimentazione secondo le loro specifi-
che esigenze. Alcune di queste specie sono 
oggi considerate di interesse conservazio-
nistico per via del loro recente declino e 
la distribuzione locale di diverse di esse 
risente negativamente dell’espansione di 
boschi ed arbusteti.
Il quadro degli uccelli degli agroecosistemi 
è completato da un gruppo di specie che 
ha nel Parco una distribuzione localizzata: 
il fagiano, specie di origine esotica in-
trodotta e diffusa in Italia a fini venatori; il 
torcicollo, specie in grande decremento 
generale; la gazza, corvide opportunista 
che però diviene sempre meno frequen-
te con il salire della quota. Interessante, 
anche se puntiforme, la presenza dello 
stiaccino, che nell’Italia peninsulare è 
confinato ai settori più elevati dell’Ap-
pennino centrale, e dello zigolo giallo, 
presente localmente in pascoli cespuglia-
ti. La scarsa presenza del gheppio deve 
essere ricondotta alla limitata disponibili-
tà di siti di nidificazione, spesso costituiti 
in ambiente montano da pareti rocciose, 
mentre il codirossone potrebbe essere 
limitato dalla ridotta disponbilità di affiora-
menti rocciosi e rupi in pascoli e praterie.
Molto importante è il fatto che gli agroe-
cosistemi siano frequentati per l’alimenta-

zione da alcune altre specie di particolare 
interesse conservazionistico, o comunque 
rare, che nidificano però in altri ambienti. 
La coturnice ed il gracchio coralli-
no sono quelle più importanti: legata ad 
ambienti aperti acclivi con suolo pietroso, 
la coturnice (peraltro non rilevata nel cor-
so di questa indagine) può alimentarsi in 
appezzamenti coltivati e la diminuzione di 
questi ultimi in aree montane, legata all’ab-
bandono ed al successivo imboschimento, 
è considerata una delle principali minacce 
per questa rara specie; il gracchio co-
rallino nidifica invece in ambienti rupe-
stri ma si alimenta in praterie e pascoli 
montani, dove la riduzione del carico di 
bestiame costituisce una delle principali 
minacce in Europa.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Numero di specie rilevate nei percorsi nel PN dei Monti 
Sibillini (verde: specie tipica degli agroecosistemi; azzur-
ro: specie che utilizza anche gli agroecosistemi; giallo: 
specie di altri ambienti)

Valore di interesse conservazioni-
stico dei percorsi nel PN del Cir-
ceo Ad ogni specie è stato asse-
gnato un punteggio in base al suo 
stato di conservazione (punteggi 
alti si riferiscono a stati di conser-
vazioni peggiori).

L’immagine mostra una delle porzioni del Piano di Santa Scolastica 
di Norcia in cui l’attività agricola è più intensa. Il paesaggio assume le 
forme tipiche di gran parte della aree pianeggianti dell’Italia centrale 
con scarsa o nulla presenza di elementi arborei o arbustivi sebbene 
sia evidente come il contesto circostante mostri invece spiccati 
caratteri di naturalità con i versanti montani ampiamente boscati.
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Sebbene il PN del Gran Sasso abbia caratteristiche stret-
tamente montane con condizioni climatiche molto dure 
in inverno, le attività rurali hanno segnato profondamente 
il paesaggio, fino ad almeno i 2000 m di quota. Le dorsa-
li che caratterizzano il territorio – il massiccio del Gran 
Sasso, i Monti della Laga ed i più piccoli Monti Gemelli – si 
innalzano ripidamente originandosi da un territorio movi-
mentato, dove lunghi dossi e cupole si alternano a corri-
doi e conche, talvolta estese fino a formare veri e propri 
altopiani come quello di Campo Imperatore, il più vasto 
della catena appenninica. I Monti della Laga, costituiti da 
arenarie, garantiscono abbondanza di acqua, mentre a sud 
del Valico delle Capannelle le rocce prevalentemente cal-
caree del massiccio del Gran Sasso convogliano le acque 
in profondità, conferendo un aspetto arido e sassoso ai 
terreni. Raccolte di acqua più o meno temporanee si for-
mano nelle bassure delle grandi conche di natura carsica 
che si estendono ai piedi dei rilievi. L’acclività dei versanti, 
particolarmente elevata su quello occidentale dei Monti 
della Laga e a ridosso dei maggiori rilievi del Gran Sasso, 
impedisce l’insediamento di attività colturali. Le coltiva-
zioni si sono quindi diffuse sui terreni più dolci e produtti-
vi localizzati ad ovest dei Monti della Laga, intorno al Lago 
di Campotosto, a sud del Gran Sasso e ad ovest dei Monti 
Gemelli.
Come accaduto comunemente nelle aree montane italia-
ne, anche qui a partire dal secondo dopoguerra si è avuta 
una forte contrazione delle attività rurali. Le colture erano 
costituite principalmente da cereali, patate, prati da sfalcio 
e legumi, prodotte spesso in appezzamenti di estensione 
contenuta, movimentati, specialmente nel settore laziale, 
da siepi e muretti. L’attività che però segnava più profon-
damente il paesaggio e la vita delle genti era l’allevamen-
to del bestiame, costituito in misura largamente preva-

Ubicato nel cuore della catena appenninica, al cen-
tro di uno dei comprensori più ricchi di beni naturali 
e storico culturali, questo Parco Nazionale confi-
na con quelli dei Monti Sibillini e della Majella ed è 
a breve distanza da altre aree protette. Costituito 
nel 1991, il Parco si estende per oltre 140.000 ha a 
cavallo di tre Regioni ed è dominato dal massiccio 
del Gran Sasso, disposto in senso est-ovest e che 
con i 2912 m del Corno Grande costituisce la più 
alta vetta appenninica, e da quello dei Monti della 
Laga, più settentrionale ed orientato in senso nord-
sud. Il suo territorio è costellato di eremi, monaste-
ri e fortificazioni, disseminati tra antichi borghi, ed 
annovera oltre a popolazioni importanti di grandi 
mammiferi, numerosi endemismi botanici e l’unico 
ghiacciaio appenninico, ormai molto ridotto e forse 
prossimo a scomparire. Il Lago di Campotosto, ri-
costituito con uno sbarramento nel luogo di un an-
tico bacino, è una zona umida di grande importanza 
per gli uccelli acquatici.

Il Parco Nazionale 
del Gran Sasso 
e dei Monti della Laga

Foraggere con alberi sparsi,
Santo Stefano di Sessanio (AQ)
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lente da pecore, che nella buona stagione 
caratterizzava tutte le praterie del Parco. 
Queste sono sia primarie che secondarie, 
cioè naturali le prime e favorite dall’uo-
mo le seconde, ed occupano enormi 
estensioni, in particolare nella porzione 
meridionale del Parco, dove assumono 
l’aspetto di vere e proprie steppe. La for-
te stagionalità di queste ambienti, sepolti 
dalla neve per molti mesi e lussureggian-
ti nel periodo estivo, era all’origine del-
la transumanza, ovvero lo spostamento 
come una vera e propria migrazione ver-
so aree di svernamento. L’area del Gran 
Sasso era utilizzata da alcuni milioni di 
pecore che con l’arrivo dell’autunno ve-
nivano portate dai pastori nel Tavoliere 
delle Puglie percorrendo una fitta rete di 
vie, i tratturi. L’origine della transumanza 
si perde nei secoli, sicuramente attuata 
già molto prima della civiltà romana. Tale 
attività scandiva la vita delle popolazioni 
che abitavano queste aree ed i tratturi 
divenivano importanti vie di comunica-

zione, nei cui pressi sorgevano luoghi di 
culto e altre strutture. Oggi l’allevamento 
delle pecore è drasticamente ridotto ed 
in inverno vengono semplicemente por-
tate a quote inferiori, spesso a bordo di 
automezzi.
Attualmente gli agroecosistemi sono in 
regresso e spesso colonizzati da arbusti 
e boschi. Nel Parco, considerando anche 
le praterie, si estendono per circa 60.000 
ha. La presente indagine ha preso in con-
siderazione prevalentemente le aree col-
tivate, compresi i prati da sfalcio, anche se 
in fase di rinaturalizzazione, per un’esten-
sione complessiva di quasi 29.000 ha. Le 
aree campione sono risultate utilizzate da 
pascoli (per circa il 30%), da cereali (9%) 
e da praterie (5%). Una parte consistente 
era poi occupata da arbusteti (24%) e bo-
schi (19%), a riprova dell’espansione della 
vegetazione naturale su terreni oramai 
abbandonati. Oliveti, colture di legumi 
ed altri tipi di coltura occupano superfici 
modeste.

Distribuzione delle diverse colture nelle zone  
agricole comprese nell’area di studio

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Fioritura di papaveri 
nelle praterie contigue  
Piani di Fugno, L’Aquila
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ed europee, la prima ha visto declinare 
le sue popolazioni nel corso di diversi 
decenni mentre il secondo in tempi più 
recenti. Entrambe le specie sono ormai 
molto poco numerose in Italia ma qui 
sono ancora presenti con un buon grado 
di diffusione. L’allodola, specie simbolo 
delle aree rurali europee dove occupa so-
prattutto campi di cereali, prati e pascoli, 
sta conoscendo ormai da lungo tempo un 
continuo declino delle sue popolazioni: è 
quindi un buon segnale il fatto che nel 
Parco del Gran Sasso e dei Monti della 
Laga sia ancora ben presente nei coltivi, 
nei pascoli e nelle praterie montane. Alle 
quote maggiori dove pascoli e arbusteti 
si mescolano, si ritrova lo zigolo gial-
lo, una specie granivora che in Italia è 
diffusa lungo l’arco alpino mentre in Ap-
pennino ha una distribuzione fortemente 
discontinua, salvo che nella sua porzione 
centrale: qui ha fatto registrare la popola-
zione più consistente tra i Parchi oggetto 
di indagine. Condivide gli stessi ambienti 
con lo zigolo giallo il fanello, che 
però si spinge anche 
nelle praterie di alta 
quota: questo fringil-
lide, presente in Ita-
lia anche al livello del 
mare, si insedia in am-
bienti aperti di diverso 
genere ma ad elevata na-
turalità. Diffuso un po’ in 
tutti gli ambienti aperti è 
lo strillozzo, così come 

la cornacchia grigia che però ha biso-
gno di alberi, isolati o in piccole forma-
zioni, per nidificare; anche il verzellino 
frequenta molti tipi di ambienti aperti in 
cui siano presenti filari alberati o siano al 
margine di boschi. La presenza di albera-
ture e boschi discontinui, alternati ad am-
bienti aperti, favorisce l’insediamento del 
rigogolo, mentre l’usignolo frequenta 
tutte le aree alle quote medio-basse dove 
gli ambienti coltivati siano in mosaico con 
siepi, arbusteti e margini di boschi.
Un altro cospicuo gruppo di specie ha 
una distribuzione più discontinua negli 
agroecosistemi del Parco ma comunque 
vi è presente regolarmente. Tra queste, 
quella più rilevante da un punto di vista 
conservazionistico è il codirossone, 
una specie legata ai pascoli montani ove 
siano presenti rocce, rupi ed affioramenti 
rocciosi; in forte decremento in tutta Ita-
lia, nel Parco si ritrova in aree acclivi tra 
i 1000 ed i 1500 m di 
quota. 

Gli agroecosistemi del PN del Gran Sas-
so e dei Monti della Laga accolgono una 
comunità di uccelli particolarmente ricca, 
tanto che, nell’ambito di questa ricerca, 
questo Parco ha fatto registrare la mag-
gior diversità media per area campione. 
Come in molte aree montane, meno 
produttive rispetto a quelle di pianura, 
il numero di individui rilevati in ciascuna 
area campione non è stato molto alto, 
ma in molti casi le specie presenti sono di 
particolare interesse conservazionistico. 
Alcune di queste rientrano addirittura 
tra quelle più frequenti in questo Parco e 
che quindi ne caratterizzano gli agroeco-
sistemi. È il caso, in primis, della totta-
villa che è risultata la specie più diffusa 
insieme allo zigolo nero. Ma, mentre 
quest’ultimo è molto abbondante nelle 
aree collinari e di media montagna italia-
ne, la tottavilla ha una distribuzione meno 
continua e quest’area probabilmente rap-
presenta il cuore della sua presenza in 
Italia. Questo alaudide, a distribuzione 

quasi esclusivamente europea, frequenta 
pascoli arborati, aree coltivate con alberi 
camporili ed in generale aree aperte con 
alberature sparse o al margine di boschi 
ed ha fatto registrare qui i valori più alti 
di abbondanza nel corso di questa ricer-
ca. È una specie di elevato interesse con-
servazionistico perché le sue popolazioni 
europee, e dunque mondiali, sono dimi-
nuite in passato. Un’altra specie che è 
risulta particolarmente diffusa è la ster-
pazzola, un silvide migratore che si in-
sedia in aree con arbusteti bassi ed in col-
tivi di diversa natura bordati da siepi; essa 
ha fatto registrare un grande declino in 
passato, causato sia dall’inaridimento del 
clima nell’areale africano di svernamento 
che da cambiamenti ambientali nell’areale 
di nidificazione europeo, legati all’inten-
sificazione delle pratiche agricole. Nei 
pascoli montani con suolo sassoso, affio-
ramenti rocciosi e ampi tratti di terreno 
nudo, spesso su terreno acclive, sono fre-
quenti altre due specie di interesse con-

servazionistico: il culbianco 
ed il calandro. L’averla 
piccola ed il saltimpalo si 
insediano invece in pascoli ed 
aree coltivate con presenza 
di cespugli e zone marginali 
incolte, così come negli arbu-
steti che si espandono sulle 
aree abbandonate, prima che 
si trasformino in boschi. En-
trambe molto comuni in pas-
sato nelle aree rurali italiane 
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ma anche dei giardini, mentre oggi la sua 
presenza è divenuta sporadica; nel Parco 
è stato trovato con una certa regolari-
tà nella parte meridionale, dove pascoli, 
prati e colture erbacee sono costellati da 
alberature sparse. Oltre al prispolone, 
che frequenta la fascia di transizione tra 
pascoli e boschi, vi è un gruppo di specie 
che si insedia nelle aree coltivate e pasco-
late, in base alla presenza di una serie di 
elementi del paesaggio importanti per la 
localizzazione del nido o per l’attività ali-
mentare: tortora selvatica, upupa e 
picchio verde richiedono la presenza 
di una certa copertura boschiva; gazza, 
verdone e cardellino richiedono al-
berature sparse e siepi; rondine, stor-
no, passera d’Italia e ballerina 
bianca nidificano soprattutto su edifici 
e manufatti o comunque in prossimità di 
costruzioni. Tra queste, la passera d’Ita-

lia, specie endemica del nostro paese, è 
quella considerata di maggior interesse 
conservazionistico per il rilevante declino 
che la sua popolazione sta subendo.
Vi è, infine, un gruppo di specie che è 
presente nel Parco in maniera molto lo-
calizzata. Tra queste, quelle più interes-
santi sono lo stiaccino, la passera 
lagia e l’ortolano. Il primo in Italia è 
presente sull’arco alpino mentre nella 
catena appenninica è localizzato in pochi 
settori in corrispondenza di praterie di 
alta quota e pascoli montani. La passera 
lagia è oggi presente prevalentemente 
nell’Italia centro-meridionale, in ambienti 
aperti di diversa natura, comprese le aree 
coltivate, spesso con ridotta presenza di 
alberi e ricchi di rocce; nel Parco è stato 
trovata in un paio di località, distanti tra 
loro, con pascoli su terreno sassoso, vi-
cini a costruzioni. L’ortolano, di grande 

interesse conservazionistico per-
ché nell’ultimo secolo le sue po-
polazioni dell’Europa occidentale 
si sono fortemente ridotte fino 
a quasi scomparire, ha nel ver-
sante orientale dell’Appennino 

centrale l’ultima area italia-

La quaglia, una specie estremamente comune in passato, oggi in Italia ha una di-
stribuzione molto discontinua dovuta alla riduzione numerica della popolazione, pur 
presente in un ampio areale; nel Parco mostra un buon grado di diffusione, in parti-
colare nei campi di cereali a quote elevate (800-1000 m) e nei pascoli. Il torcicollo 
nidifica nelle cavità degli alberi e si nutre di insetti, soprattutto formiche, spesso cat-
turati al suolo; il suo canto ripetitivo era in passato un suono tipico delle aree rurali 
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na in cui sia presente con un buon grado 
di diffusione. Nel Parco è stato rilevato in 
un paio di località con colture erbacee o 
pascoli, in appezzamenti non molto este-
si contornati da cespugli. Cappellac-
cia, canapino e passera mattugia, 
specie diffuse in molte zone d’Italia, sono 
presenti in maniera sporadica nel Parco 
perché divengono meno frequenti nelle 
aree montane. Anche il gheppio, picco-
lo rapace in genere molto diffuso, qui è 
poco presente, forse per la scarsa dispo-
nibilità di pareti rocciose su cui nidificare, 
anche per l’eventuale competizione con 
altre specie di rapaci più grandi.
Nel Parco del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga vi sono poi altre due specie di 
grande interesse conservazionistico, che 
possono utilizzare gli agroecosistemi per 
alimentarsi, almeno in alcuni momenti 
dell’anno. La coturnice è un gallifor-
me tipico di contesti rocciosi che può 
alimentarsi in piccoli appezzamenti colti-
vati posti a breve distanza dalle aree che 
frequenta. La riduzione dell’agricoltura di 
montagna costituisce una minaccia per 
questa specie. Il gracchio corallino è 
un corvide che nidifica su pareti rocciose 
ma si alimenta in diversi ambienti; si nutre 
prevalentemente di insetti, che cattura al 
suolo con il robusto becco in particolare 
nei pascoli, la cui riduzione può quindi co-
stituire un fattore negativo.
Gli agroecosistemi del PN del Gran Sasso 
e dei Monti della Laga sono quindi ambien-
ti molto importanti per la conservazione 

della biodiversità. Essi ospitano comunità 
di uccelli composte da specie in molti casi 
divenute rare, o comunque in marcata 
diminuzione, nel resto del territorio ma 
che qui invece sono ancora presenti con 
popolazioni molto consistenti. È il caso 
in particolare di tottavilla, allodola, 
sterpazzola, calandro, fanello, zi-
golo giallo o quaglia, mentre per al-
tre come codirossone, culbianco ed 
ortolano, il cui areale si è molto ridot-
to, siamo di fronte a veri e propri rifugi. 
Questi ecosistemi dunque sono ancora 
ricchi e vitali ma sono fortemente mi-
nacciati dall’abbandono, dalla cessazione 
della coltivazione e del pascolo legate allo 
spopolamento della montagna, a rischio di 
accelerazione nelle aree colpite dal sisma 
del 2016. Il mantenimento della produzio-
ne agricola e zootecnica secondo proce-
dure tradizionali è quindi un importante 
strumento per la conservazione della bio-
diversità di quest’area.

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Numero di specie rilevate nei percorsi nel 
PN del Gran Sasso e dei Monti della Laga  
(verde: specie tipica degli agroecosistemi; 
azzurro: specie che utilizza anche gli agroe-
cosistemi; giallo: specie di altri ambienti)

Valore di interesse conservazioni-
stico dei percorsi nel PN del Cir-
ceo Ad ogni specie è stato asse-
gnato un punteggio in base al suo 
stato di conservazione (punteggi 
alti si riferiscono a stati di conser-
vazioni peggiori).

CULBIANCO
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Risultati

mine intensificazione, hanno comportato la 
trasformazione del paesaggio rurale, adatta-
to alle nuove esigenze produttive nelle aree 
pianeggianti o comunque più redditizie. In 
montagna e nelle zone collinari più povere, 
invece, lo scarso reddito e la durezza delle 
condizioni di vita per la popolazione conta-
dina hanno indotto l’abbandono diffuso di 
coltivazioni ed allevamento, accompagnato 
dall’emigrazione verso i centri urbani, dove 
le industrie ed altre nuove realtà produt-
tive assorbivano la manodopera. I terreni 
abbandonati si sono coperti di arbusti (gi-
nestre, rovi, prugnoli) e poi sono stati nuo-
vamente occupati dai boschi, che erano 
stati rimossi secoli prima per lasciare posto 
a campi e pascoli.
Queste trasformazioni hanno avuto un 
grande impatto sulla Natura. Specie quasi 
scomparse, come i cinghiali e altri Ungu-
lati, il lupo e molti rapaci, hanno beneficia-
to della riduzione della presenza umana in 
vasti territori, ma per molte specie legate 
agli agroecosistemi sono cominciati tempi 
durissimi. Nelle aree montane e collinari 
hanno perso grandi estensioni di habitat 
ma nel resto del territorio le pratiche in-
tensive hanno avuto un grandissimo im-
patto diretto sulle loro popolazioni. Le co-
munità di uccelli rurali, costituite da molte 
specie, alcune delle quali abbondantissime 
in passato, hanno subito un declino mar-
cato e continuo, a testimonianza del fatto 
che gli ecosistemi di cui fanno parte sono 
in profonda crisi. Non è un caso se oggi 

l’agricoltura intensiva viene considerata la 
minaccia principale a scala mondiale per la 
conservazione degli uccelli e che in Europa 
i principali fattori di impatto legati all’agri-
coltura siano l’incremento della produttivi-
tà agricola, l’uso dei pesticidi e l’abbandono 
dei terreni ‘marginali’.

In questo mutato contesto, è cambiato 
completamente il ruolo degli agroecosiste-
mi nella strategia di conservazione di cui i 
Parchi Nazionali sono il cardine: non più 
semplice matrice ambientale in cui sono 
inserite le aree a maggior naturalità da tu-
telare, ma essi stessi aree di grande valore 
per la conservazione della biodiversità.
I cinque Parchi Nazionali protagonisti di 
questa indagine tutelano territori molto di-
versi tra loro, in cui gli agroecosistemi hanno 
caratteristiche e dinamiche molto differen-
ti. Nei Parchi montani (PN dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, PN dei Monti Sibillini, PN 
del Gran Sasso e dei Monti della Laga) la 
riduzione delle aree coltivate e pascolate si 
è accompagnata a quella della popolazione 
residente; nel PN dell’Arcipelago Toscano, 
invece, a questa riduzione si è accompagna-
ta la trasformazione dell’economia, ora ba-
sata prevalentemente sul turismo; nel PN 
del Circeo, costiero e planiziale, le pratiche 
colturali si sono intensificate grazie all’alta 
produttività dei terreni.
Nei PN dei Monti Sibillini e PN del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga, ed in misura 
minore per il PN dell’Appennino Tosco-

Se potessimo viaggiare nel tempo e visitare 
una qualsiasi area rurale italiana, compien-
do una fermata ogni cinquanta-cento anni, 
ci accorgeremmo che negli ultimi cinquan-
ta anni si sono verificati più cambiamenti 
nell’assetto del territorio di quanti  se ne 
fossero verificati nei precedenti due o tre-
cento anni. Per secoli, infatti, i terreni col-
tivati sono stati suddivisi in piccoli appezza-
menti, coltivati grazie all’uso di animali da 
lavoro o addirittura direttamente a mano, 
intervallati da alberature, siepi e fasce mar-
ginali incolte; le coltivazioni erano soggette 
a rotazione e le aree coltivate si spingeva-
no fino alle alte quote o su terreni imper-
vi, dove piccoli spazi pianeggianti venivano 
creati mediante terrazzamenti. I terreni che 
non erano coltivabili per l’acclività o per la 
povertà del suolo erano utilizzati per il pa-
scolo, mentre i boschi residui erano utiliz-
zati per ricavarne il legname, principale ma-
teria prima per creare oggetti ed utensili, e 
legna da ardere, fonte di energia quotidiana 
per la popolazione e cibo (castagne, frutti 
di bosco). La crescita della popolazione in 
questa Italia contadina si accompagnava alla 
ricerca di nuovi terreni da coltivare e ad 
ondate di emigrazione. Le grandi bonifiche 
compiute nella prima metà del XX secolo 
hanno dato l’ultimo grande contributo alla 
conquista di nuovi terreni coltivabili, libe-
rando al contempo le popolazioni dall’in-
cubo della malaria. In questo contesto, i 
primi Parchi Nazionali avevano lo scopo di 
preservare gli ultimi territori dove la natura 

selvaggia dei luoghi, in alcuni casi destinati 
a Reali Tenute di caccia, aveva impedito o 
limitato lo sfruttamento antropico.
Dopo la Seconda guerra mondiale, la cre-
scita economica ha introdotto numerose 
profonde modificazioni l’uso delle macchi-
ne agricole ha ridotto le necessità di mano 
d’opera, ha reso inutili gli animali da lavo-
ro e, in pianura e in parte anche collina, ha 
portato a ridisegnare i campi, ora di grandi 
dimensioni e conformati in modo da faci-
litare il lavoro ai mezzi meccanici e privati 
o fortemente ridotti di alberature e siepi, 
divenuti ostacoli per lavorare la massima 
superficie possibile. La disponibilità di pro-
dotti chimici per apportare in abbondanza 
sostanze nutrienti al terreno e per combat-
tere piante ed animali indesiderati, l’utilizzo 
di sistemi di irrigazione massiccia, la colti-
vazione di varietà di piante selezionate in 
laboratorio hanno consentito lo sviluppo di 
monocolture ed aumentato notevolmente 
la resa dei terreni, ma anche i costi per 
coltivarli. Ecco che allora nelle aree dove 
i terreni non avevano una conformazione 
adatta alla lavorazione con trattori o fos-
sero più poveri, la coltivazione è divenuta 
non più redditizia. Nell’allevamento del be-
stiame, invece, è stata introdotta la prati-
ca di tenere gli animali in stalla, nutriti con 
mangimi prodotti anche a grandi distanze 
e si è ridotto drasticamente l’allevamento 
all’aperto, con l’alternanza stagionale dei 
pascoli.
Queste modificazioni, sintetizzate dal ter-

Gli agroecosistemi 
e la conservazione della natura
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Emiliano, la grande estensione che ancora 
hanno gli agroecosistemi, condotti in larga 
parte in maniera piuttosto estensiva, garan-
tisce le condizioni per la presenza di popo-
lazioni consistenti di uccelli che oggi si tro-
vano in grandissima difficoltà sul resto del 
territorio. Nel PN dell’Arcipelago Toscano 
e nel PN del Circeo, la presenza di condi-
zioni particolari, legate rispettivamente alle 
coltivazioni in ambito insulare ed alla zoo-
tecnia a ridosso di importanti zone umide, 
aggiunge pregio a territori dal grande valo-
re naturale.
Da questa indagine scaturisce l’importanza 
degli agroecosistemi per la conservazione 
della biodiversità e della necessità di por-
re grande attenzione a questi ambienti 
per mantenerli e migliorarli. Al contempo 
emerge anche l’importanza del ruolo di 

guida che i Parchi Nazionali svolgono per 
la conservazione e la valorizzazione degli 
agroecosistemi, nell’ambito di un processo 
più generale che riguardi l’intero territorio. 
Non è un caso che i Parchi frequentemente 
diano vita ad esperienze che favoriscono, 
anche grazie a specifiche incentivazioni o 
promozioni, attività colturali e zootecniche 
meno intensive ed il mantenimento di pra-
tiche specifiche dei diversi contesti territo-
riali, in contrapposizione con le pratiche che 
massimizzano la produzione a detrimento 
del patrimonio naturale o con il definitivo 
abbandono delle pratiche tradizionali, non 
più redditizie quando l’unico metro di valu-
tazione è la quantità di prodotto.
Il ruolo dei Parchi Nazionali diviene quindi 
non solo quello di tutelare le aree più sel-
vagge in cui vivano specie rare e preziose, 

ma anche un’agricoltura ed una zootecnia 
tradizionali, che diventano mezzi per la 
conservazione dell’eterogeneità ambientale 
e della diversità biologica. Da esse dipendo-
no moltissimi servizi ecosistemici (cui si è 
accennato nell’introduzione) di cui l’uomo 
beneficia in maniera consistente. Inoltre, la 
conservazione di varietà locali di piante col-
tivate ed animali allevati, oggi anch’esse in 
drastica riduzione, è considerata dalla FAO 
un elemento importante per la nostra stes-
sa salvaguardia, in quanto diminuisce la vul-
nerabilità delle produzioni ai cambiamenti 
che si stanno verificando a grande scala, a 
cominciare da quelli climatici.
È dunque necessaria una nuova consapevo-
lezza delle conseguenze dell’intensificazione 

dell’agricoltura, che porti alla valorizzazione 
di pratiche meno impattanti e alla riscoper-
ta di pratiche colturali e zootecniche e va-
rietà e razze tradizionali. I cittadini devono 
quindi essere in grado di comprendere che 
la produzione che avviene nei Parchi Nazio-
nali dove questa politica viene già adottata, 
ha un elevato valore aggiunto, perché porta 
con sé, oltre alla qualità di prodotti miglio-
ri, la conservazione di specie ed ambienti 
altrove scomparsi ed il mantenimento di 
processi ecologici per noi fondamentali e 
in forte crisi altrove. L’abbondanza di allo-
dole, quaglie, saltimpali, strillozzi ed averle 
piccole, diviene allora la garanzia della bon-
tà di quello che mangiamo ed una polizza 
per il nostro futuro.

Risultati

Uno stagno 
naturale fra i campi 
in Loc. Cicerchia 
(Fogliano, LT)

Terrazzamenti
sfalciati, Isola d’Elba
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ATE AT C MS GSML

Culbianco Oenanthe oenanthe • • •

Passera d’Italia Passer italiae • • • • •

Passera mattugia Passer montanus • • •

Passera lagia Petronia petronia •

Cutrettola Motacilla flava •

Ballerina bianca Motacilla alba • • • •

Calandro Anthus campestris • (•) • •

Prispolone Anthus trivialis • • •

Spioncello Anthus spinoletta • •

Verdone Chloris chloris • • • • •

Fanello Linaria cannabina • • • •

Cardellino Carduelis carduelis • • • • •

Verzellino Serinus serinus • • • • •

Strillozzo Emberiza calandra • • • •

Zigolo giallo Emberiza citrinella • • •

Zigolo muciatto Emberiza cia • •

Ortolano Emberiza hortulana • •

Zigolo nero Emberiza cirlus • • • •

Coturnice Alectoris graeca •

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus • • • •

Biancone Circaetus gallicus (•) (•)

Aquila reale Aquila chrysaetos (•)

Poiana Buteo buteo • • • •

Piccione domestico Columba livia • • • •

Tortora dal collare Streptopelia decaocto • • • • •

Lodolaio Falco subbuteo (•) •

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax • •

Taccola Coloeus monedula • • • •

Corvo imperiale Corvus corax • •

Pigliamosche Muscicapa striata •

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros • • •

Passero solitario Monticola solitarius (•)

Venturone corso Carduelis corsicana •

Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius (•)

Cuculo Cuculus canorus • • • • •

Cinciarella Cyanistes caeruleus • • • • •

Cinciallegra Parus major • • • • •

Codibugnolo Aegithalos caudatus • (•) • • •

Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus • • • •

ATE AT C MS GSML

Pernice rossa Alectoris rufa (•)

Quaglia comune Coturnix coturnix • • •

Fagiano comune Phasianus colchicus • •

Albanella minore Circus pygargus • (•)

Tortora selvatica Streptopelia turtur • • • • •

Assiolo Otus scops (•)

Civetta Athene noctua •

Gufo comune Asio otus (•)

Succiacapre Caprimulgus europaeus (•) •

Ghiandaia marina Coracias garrulus •

Gruccione Merops apiaster • •

Upupa Upupa epops • • • •

Torcicollo Jynx torquilla • • • • •

Picchio verde Picus viridis • • • •

Gheppio Falco tinnunculus (•) • • • •

Averla piccola Lanius collurio • • • •

Rigogolo Oriolus oriolus • • • •

Gazza Pica pica • • • • •

Cornacchia grigia Corvus cornix • • • • •

Tottavilla Lullula arborea • • •

Allodola Alauda arvensis • • •

Cappellaccia Galerida cristata • •

Rondine Hirundo rustica • • • • •

Canapino comune Hippolais polyglotta • •

Beccamoschino Cisticola juncidis • •

Sterpazzola Sylvia communis • • •

Occhiocotto Sylvia melanocephala •

Storno Sturnus vulgaris • • • • •

Usignolo Luscinia megarhynchos • • • • •

Codirossone Monticola saxatilis • • •

Stiaccino Saxicola rubetra • •

Saltimpalo Saxicola torquatus • • • •

Elenco delle specie rilevate in ciascun Parco Nazionale. Per ogni specie lo stato 
di conservazione è indicato secondo il gradiente di colore (rosso: peggiore; verde: 
migliore). Le specie sono divise in tre gruppi: quelle del primo nidificano e si alimen-
tano prevalentemente negli agroecosistemi, quelle del secondo possono frequentarli 
per alimentarsi o per altri scopi, quelle del terzo possono essere osservate in alcuni 
tipi di agroecosistemi.
ATE P.N. Appennino Tosco Emiliano, AT P.N. Arcipelago Toscano, C P.N. Circeo  
MS P.N. Monti Sibillini, GSML P.N. Gran Sasso Monti della Laga
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