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Introduzione

Grazie al LIFE Gestire 2020 sono state finanziate ricerche sugli uccelli nidificanti delle aree umide
di Rete Natura 2000, nella fascia pedemontana della Lombardia. Sono stati considerati 21 siti umidi
in  cui  sono  state  fatte  sessioni  di  ricerca  per  le  specie  di  allegato  I  della  direttiva  Uccelli
potenzialmente nidificanti in questi siti.

Le 21 aree umide (nelle province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e Brescia):
A: Palude Bruschera
B: Sabbie d'oro
C: Palude Bozza-Monvallina
D: Lago di Comabbio
E: Paludi di Arsago
F: Palude Brabbia
G: Lago di Biandronno
H: Lago di Varese
I: Alnete del Lago di Varese
J: Palude di Albate
K: Lago di Montorfano
L: Lago di Piano
M: Lago di Alserio
N: Lago di Pusiano
O: Lago di Segrino
P: Pian di Spagna e L. di Mezzola
Q: Lago di Olginate
R: Lago di Sartirana
S: Palude di Brivio
T: Il Toffo
U: Torbiere d'Iseo

Le specie e come censirle

Tra le specie anche due rallidi: la schiribilla (Porzana parva) e il Voltolino (Porzana porzana).
Schiribilla e voltolino sono uccelli acquatici di piccola-media dimensione, adattati a vivere nascosti
tra la vegetazione delle zone umide.  Hanno versi  rumorosi e forti,  nidificano nella vegetazione
palustre  fitta.  In  primavera  compiono migrazioni  notturne  dalle  zone  di  svernamento  (Africa  e
Asia).  Emettono  il  canto  di  notte,  con  momenti  di  maggiore  intensità  e  frequenza  in  ore
crepuscolari,  con predilezione delle ore intorno ad alba e/o tramonto a seconda della specie.  In
particolare, da studi effettuati da Polak (2005) è emerso che la schiribilla mostra una preferenza per
l'emissione  del  canto  nei  minuti  che  precedono  il  sorgere  del  sole,  mentre  il  voltolino  emette
vocalizzazioni più frequenti appena dopo il tramonto.
Per lo studio sono stati eseguiti dei punti d'ascolto con la tecnica del playback (stimolazione del
canto tramite emissione acustica).
I rilievi sono stati effettuati fra marzo e giugno nelle due ore precedenti l'alba oppure nelle due ore
successive al tramonto. L'ascolto è stato fissato in 8 minuti



È stata confermata al rarità di nidificazione per questi uccelli (sono una coppia di schiribilla è stata
accertata in periodo post migratorio e quindi in fase riproduttiva). Tuttavia si è rilevata una buona
presenza in migrazione.
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I risultati

Lo studio ha confermato la rarità delle specie nella nostra regione e per la stagione 2017 la presenza
come nidificanti è risultata essere nulla o estremamente scarsa.
Per la schiribilla si può confermare la presenza di una coppia ai canneti del Lago di Mezzola CO),
mentre per il voltolino la presenza è stata accertata solamente in periodo di migrazione.
Prevedere interventi di gestione degli habitat idonei alla riproduzione di queste specie può essere
una strategia da mettere in campo per la loro tutela.
Dallo  studio  emerge  infatti  che  molte  zone  umide  vedono  un  invecchiamento  dei  canneti  che
tendono a prosciugarsi, riducendone l'interesse per questi uccelli. Interventi di gestione attiva come
sfalci  o  scavi  nei  canneti  della  nostra  regione  potrebbero  essere  soluzioni  con  risvolti  anche
importanti.

A sinistra osservazioni di schiribilla, a destra quelle di voltolino nel periodo compreso tra il 24
marzo e il 17 giugno 2017.
In  giallo  le  osservazioni  in  periodo  di  migrazione  primaverile,  in  rosso  quelle  in  periodo
riproduttivo. Quella segnata in verde indica l'unica coppia confermata in riproduzione.


