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1.  Introduzione

Per il terzo anno consecutivo il personale guardiaparco della riserva, in stretto raccordo con la

Direzione ed il tecnico naturalista, ha eseguito specifiche attività di monitoraggio faunistico su

specie e gruppi di specie prioritarie e di importanza conservazionistica, in accordo al mansionario

Det. Dir. Regionale Ambiente e Protezione civile n.526 del 19.05.2002 e di quanto previsto dallo

schema di Regolamento del Ruolo Unico Regionale (Determinazione B2461 del 14.07.2006).

Di seguito si relaziona in merito alle varie attività realizzate nel corso dell’anno fornendo al

contempo un quadro riassuntivo delle principali e più importanti osservazioni faunistiche nell’anno

solare 2007. Quest’anno parte delle attività di monitoraggio svolte sull’avifauna sono state

raccordate, come metodo di raccolta dati, e finalizzate per contribuire al PAUNIL (Progetto Atlante

degli Uccelli Nidificanti del Lazio).

2.  Attività di monitoraggio faunistico nel territorio della riserva

2.1 Monitoraggio Chirotteri

Metodologia ed analisi dei dati

Come per gli anni precedenti per questo gruppo si è proceduto al rilievo delle specie, effettuando

alcune misure biometriche (lunghezza avambraccio e testa-corpo, peso) ed alla stima degli

esemplari durante il periodo di letargia invernale (da gennaio a marzo). Nel mese di luglio è stato

compiuto un sopralluogo all’interno della Miniera abbandonata (poco al di fuori del perimetro della

riserva) per la verifica della consistenza della colonia riproduttiva di Myotis myotis/Myotis blythii,

mentre durante il periodo estivo è stata verificata la presenza di Chirotteri anche in alcune cavità

dell’abitato di Monterano e di Ara del Tufo. Anche per quest’anno per ogni cavità si proceduto al

rilievo dei parametri di Temperatura e di Umidità relativa con termoigrometro HD 9216.

Tabella 1: Cavità artificiali visitate nel periodo di letargia nell’Anno 2007

Cavità Tipo Data visita T C° – U % ingresso T (C°) – U % interna Specie (Rif.
Nota)

Fosso
Palombara

 Luogo di culto 24.01.07
28.02.07
21.03.07

11,6 – 72
14 - 83
11,2 – 78

15,3 – 61
15 – 77,3
14,7 – 66,3

-

Rf(1)

Fosso Bicione Saggio
Minerario

24.01.07
28.02.07
21.03.07

9,4 – 68
14,5 – 81,6
10,2 – 57,6

12,1 – 90,2
14,1 – 85,7
12,1 – 87

-
Rf (2)
Rf (3)

Monterano Rudere antico
abitato1  e
cavità presso
Fontanile2

24.01.07
28.02.07
21.03.07

8,4 – 831

12,7 – 88,31; 14,2 –81,62

12,2 – 55,61

10,1 – 93,81; 10,8 – 91,31

13,2 – 83,61; 13,4 – 86,52

12,8- 771

Rf + Ms (4)
Rf (5)
Rf(6)

Grotta dei
Serpenti

Tomba estrusca 24.01.07
28.02.07
21.03.07

7,8 – 82,4
13,4 – 85
8,4 – 64,2

8,5 – 86,4; 8 – 85,5
14,2 – 86,9
11,7 – 74

Rh+Rf (7)
-

Rf (8)
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Note
(1): un individuo femmina di Rhinolophus ferrumequinum, peso 20,49 g, avambraccio 53,1 mm
(2): un individuo maschio (testicoli evidenti) di Rhinolophus ferrumequinum: peso di 20,4 g, avambraccio 53,5 e
lunghezza testa-corpo di 50,05 mm
(3): un individuo maschio di Rhinolophus ferrumequinum con il peso di 18,8 e avambraccio di 54,6
(4): un Rhinolophus .ferrumequinum ed un Miniopterus schreibersi a contatto non manipolati, avambraccio 53,9
il primo e 40,03 il secondo nella camera terminale; un Rhinolophus ferrumequinum peso 19,5 e avambraccio
54,3 nella 2a camera a cui si riferiscono le seconde misure di T e U
(5): due Rhinolophus ferrumequinum nella cavità presso il Fontanile, uno misurato maschio con peso di 18 g,
avambraccio di 54,6 e lunghezza testa-corpo 55 mm
(6): un Rhinolophus ferrumequinum maschio con peso di 20,5 g e avambraccio di 54,6
(7): un Rhinolophus hipposideros con peso di 4,9 g e avambraccio di 35,5 mm nella camera terminale a cui si
riferiscono le prime misure di T e U ed un Rhinolophus ferrumequinum con peso di 19,1 g ed avambraccio di 55,5 mm
nella 1a camera a destra rispetto all’entrata a cui si riferiscono le seconde misure di T e U
(8): un Rhinolophus ferrumequinum femmina con peso di 16,7 g e 51,6 mm di avambraccio

Dai dati raccolti nelle 4 cavità investigate la specie più comune è risultata il Rinolofo maggiore

(Rhinolophus ferrumequinum) che è il più comune rinolofide dell’Italia centrale (Crucitti &

Tringali, 1985); la sua presenza è stata riscontrata costantemente nelle cavità di Monterano (1-2

esemplari), mentre nelle altre cavità è stato rinvenuto sempre solo un esemplare e non per tutto il

periodo. Una specie riscontrata quest’anno e che rappresenta una entità faunistica nuova per la

riserva è il Rinolofo minore (R. hipposideros) diffusa nel Lazio, ma presente a bassissime densità

(Crucitti & Tringali, 1985). La specie, segnalata anche da Contoli (1977) per il comprensorio

tolfetano, è stata rinvenuta anche in altre cavità non lontane come quelle presso il centro urbano di

Blera (Crucitti et al., 1991). La sua presenza è stata riscontrata solo nel mese di gennaio all’interno

della grotta dei Serpenti. Una specie nota per la riserva, ma raramente abbondante, riscontrata anche

quest’anno è il Miniottero (Miniopterus schreibersi) entità localizzata, ma spesso molto abbondante

nel Lazio (Crucitti & Tringali, 1985); l’unico individuo rinvenuto e solo in gennaio era a stretto

contatto con un Rinolofo maggiore.

Relativamente ai rilievi effettuati in altre cavità in periodo estivo si segnala l’interesse della seconda

cavità prima del Fontanile di Monterano (mentre la prima è stata indagata in inverno) dove nel mese

di settembre si è riscontrata la presenza di ben 8 individui di Myotis myotis/Myotis blythii in tre

cavità verticali poste sul soffitto. Si conferma inoltre l’importanza della Miniera abbondanata come

nursery per le stesse specie sopra citate con il ritrovamento, nel mese di agosto, di una numerosa

colonia (difficile una stima: forse più di 500 esemplari). Per quanto riguarda invece la necropoli di

Ara del Tufo è stato rinvenuto, nel mese di agosto, un esemplare di Rinolofo maggiore.

2.2 Monitoraggio Lepre italica

Metodologia ed analisi dei dati

Per questa specie sono stati raccolti dati durante i periodici controlli di sorveglianza del territorio e

durante specifiche sessioni di censimento al faro. Nel 2007 sono state compiuti 12 avvistamenti di

Lepre italica (contro i 29 del 2006) in 7 diverse località, mentre il numero massimo di individui
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osservati è stato di 6 nella sessione di censimento al faro dell’ 11 Luglio. Tali sessioni di

censimento sono state effettuate percorrendo con autovettura di servizio su strada carrabile le zone

più idonee per la specie del territorio della riserva (Gatta Pelosa, Bandita, Ara del Tufo, Li Cioccati,

Frassineta, Pignano, Ferriere). Di seguito sono riassunti in forma tabellare i dati raccolti.

Tabella 2: Avvistamenti di Lepre italica nell’anno 2007

Data N° Ind. Località Orario
25 Gennaio 1 Gatta Pelosa -
31 Gennaio 1 Gatta Pelosa 18,15
8 Luglio 1 Casale Palombara (1) 18,00
11 Luglio 1

4
1

Ferriere/Pignano
Frassineta
Ara del Tufo

22,20-23,20

19 Luglio 1
1
1

Diga Mignone
Frassineta
Gatta Pelosa

7,30
23,30
24

Note: in grassetto gli avvistamenti effettuati durante le sessioni specifiche di censimento al faro
(1) L’esemplare visto di sfuggita ed in zona di agricoltura estensiva su terreni semi-pianeggianti non può essere attribuito
con certezza a Lepus corsicanus.

Rispetto agli anni precedenti si può riscontrare un decremento degli avvistamenti (ciò che potrebbe

non essere correlato con una diminuzione della densità della popolazione), mentre nell’unica

sessione di censimento al faro dell’11 luglio il numero di individui censito (6) è simile a quello

riscontrato nella sessione del 30 Agosto del 2006 (5); tali censimenti, effettuati in periodo tardo

estivo, sono utili per avere un’idea della consistenza post-riproduttiva della specie prima

dell’apertura della caccia.

2.3 Monitoraggio avifauna della zona umida di Mercareccia

Metodologia e analisi dei dati

Come da metodologia sperimentata negli anni scorsi, per il censimento dell’avifauna acquatica sono

state compiute sessioni di avvistamento settimanali della durata di un’ora, impiegando uno/due

unità guardiaparco. Tali sessioni sono state effettuate dalle consuete postazioni fisse sopra le due

zone umide. In totale nel corso del 2007 sono state compiute 36 sessioni di censimento con la

seguente ripartizione tra mesi (cfr. tabella seguente). In ragione della massima completezza

dell’informazione, i dati raccolti nelle sessioni periodiche sono stati integrati da quelli occasionali al

di fuori delle suddette sessioni.

Tabella 3 : Numero di rilevamenti mensili - Anno 2007

Mesi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Sessioni 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3
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Nel corso della ricerca sono state rilevate 13 specie di uccelli che hanno frequentato l’area umida

(di cui 2 specie il Cormorano Phalacrocorax carbo ed il Martin pescatore Alcedo atthis in maniera

occasionale). Nel 2006 il numero di specie rilevato è stato di 16; nel complesso nei tre anni l’area

umida è stata frequentata da 19 specie: quelle indicate in tabella, più le 6 avvistate negli anni

precedenti cioè: Canapiglia Anas strepera, Moriglione Aythya ferina, Beccaccino Gallinago

gallinago, Piro piro piccolo Actitis hypoleucos, Gabbiano reale Larus cachinnans e Cavaliere

d’Italia Himanthopus himanthopus, mentre il Tarabuso Botaurus stellaris è stato eccezionalmente

avvistato solo nel 2007.

Nella seguente tabella vengono prese in rassegna le diverse specie osservate nel 2007

descrivendone fenologia, periodi e zone di frequentazione dell’area umida, consistenza delle

popolazioni.

Tabella 4: Presenza avifauna acquatica nella zona umida di Mercareccia – Anno 2007
________________________________________________________________________________

Specie     Fen. Mesi Consistenza  Gg  Set
________________________________________________________________________________
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)   S,W,N I-XI          1-8  27            A+B
Cormorano (Phalacrocorax carbo)   M III-IV          1   2            A+B
Tarabuso (Botaurus stellaris)   M III          1   1            A
Nitticora (Nycticorax nycticorax)   M III-V          1-2  4            A
Airone cenerino (Ardea cinerea)   W,E III-XII         1-3   16            A+B
Garzetta (Egretta garzetta)   M,E,W IV,VI,VIII-XI 1-10  10            A+B
Alzavola (Anas crecca)    W I-II,XII           2-6   4            A+B
Germano reale (Anas plathyrhynchos)  S,N I-XII       1-27   24            A+B
Marzaiola (Anas querquedula)   M  III       2    1  A
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)  S,W,N I-XII       2-15   35  A+B
Folaga (Fulica atra)    N,W I-VII, IX      1-9   23  A+B
Piro piro culbianco (Tringa ochropus) *  M,E       III-VIII         1-2   6   A
Martin pescatore (Alcedo atthis)    S I,X,XII        1   3  B

Legenda

Fen. (Fenologia): N = Nidificante;  S = Sedentaria, presente tutto l’anno;  W = Svernante, presente nel periodo
internuziale M= presente durante le migrazioni E = visitatrice estiva, non nidificante
Consistenza: numeri minimo e massimo individui osservati
Gg: numero di giorni di rilevamento in cui la specie è stata osservata (totale rilevamenti:36)
Set: settore in cui la specie è stata osservata (totale settori utilizzati: 3; zona umida A, lago B, terreni umidi circostanti
C)
*: Specie osservata solo al di fuori delle periodiche sessioni di monitoraggio



7

Nel seguente grafico viene riportato l’andamento della ricchezza di specie rilevato durante i tre anni
di monitoraggio dell’area umida.

Grafico 1: Ricchezza di specie rilevato durante i cicli annuali di censimenti – Anni 2005, 2006
e 2007
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Come negli anni scorsi il picco principale di specie è stato rilevato durante il periodo di passo

primaverile (in particolare nel mese di marzo), dove il contingente migratorio si aggiunge a quello

presente tutto l’anno. Per il 2007 tale contingente è rappresentato da un’Anatide, la Marzaiola (Anas

querquedula), da tre Ardeidi, la Nitticora (Nictytorax nictycorax) della quale anche un individuo in

livrea nuziale ed il Tarabuso, specie scarsa e localizzata nel Lazio e la Garzetta (Egretta garzetta),

dal Cormorano e dal Piro piro culbianco (Tringa ochropus).

Un secondo picco di specie, differentemente dagli anni scorsi, si è avuto nel periodo di giugno nel

quale al contingente nidificante si sono aggiunte alcune specie di passo come Garzetta e Piro piro

culbianco. Nel 2007, a causa della prolungata siccità estiva protrattasi da circa metà giugno a metà

ottobre, si è verificato il totale prosciugamento della zona umida con il livello delle acque che si è

tenuto ai livelli minimi fino a dicembre. Questo evento climatico, che ha ridotto anche in modo

notevole il livello idrico del lago, ha permesso così solo in modo limitato la frequentazione di tale

zona umida riducendo di fatto i contingenti ed il numero di specie di acquatici.

Alcune delle specie stanziali che frequentano l’area risultano essere nidificanti e sono: Tuffetto

(Tachybaptus ruficollis), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)  e Folaga (Fulica atra), presente

per la maggior parte dell’anno anche se con contingenti numerici maggiori in inverno-primavera, ed

il Germano reale (Anas plathyrinchos), della quale nel 2007 è stata accertata la nidificazione di una

coppia con 10 piccoli.
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Tra le specie solo svernanti è da annoverare l’Alzavola (Anas crecca) nel periodo gennaio –

febbraio e dicembre, mentre tra le specie estivanti si segnalano due specie di Ardeidi (Airone

cenerino Ardea cinerea e Garzetta Egretta garzetta) e un Limicolo (Piro piro culbianco).

Al termine di questo terzo anno di monitoraggio si può confermare l’importanza di questa zona

umida in particolare per i contingenti di passo ed in minor misura per quelli nidificanti. Nel 2007 i

bassi livelli delle acque per circa metà dell’anno hanno influito negativamente sulla presenza delle

varie specie; tra le specie più comuni che sembrerebbero aver sofferto di più questa situazione sono

il Tuffetto e la Folaga.

2.4 Monitoraggio Avifauna nidificante

A partire dalla stagione riproduttiva 2007 il personale della Riserva è stato coinvolto nel Progetto

PAUNIL Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio (2006-2008), alla cui realizzazione

partecipano, oltre all’Agenzia Regionale dei Parchi, alcune importanti gruppi ornitologici da anni

attivi nel Lazio. Per la raccolta dati è stata redatta una specifica scheda di rilevamento di campagna

e predisposto un apposito protocollo. I rilievi sull’avifauna hanno riguardato in particolare due unità

di rilevamento costituite da griglie a maglia quadrata UTM 10x10 Km, denominate TG 56 e TG 57

(che includono la riserva ed il SIC) e per le quali, grazie ai contatti con il Dott. Stefano Sarrocco

dell’ARP, siamo venuti in possesso già di un preliminare elenco di specie rilevate, da verificare ed

aggiornare. Su questa base ed anche grazie all’esperienza formativa che ci vede coinvolti

nell’ambito del Monitoraggio del popolamento ornitico del SIC Fiume Mignone coordinato dal

Dott. Fabio Scarfò della R.N.R. Lago di Vico utilizzando il metodo I.P.A (Indice Puntuale di

Abbondanza), si è proceduto in una serie di specifiche attività finalizzate ad accertare la

nidificazione in particolare di quelle specie di cui si disponevano di un minor numero di dati certi.

2.4.1 Monitoraggio Occhione

Metodologia ed analisi dei dati

I dati su questa specie sono stati raccolti durante i periodici controlli di sorveglianza del territorio,

nonché durante specifiche sessioni al crepuscolo per il censimento al canto. Per il 2007 per la prima

volta si è riusciti a verificare la nidificazione nella zona di Frassineta di almeno di una coppia di

Occhione (Burhinus oedicnemus) con l’osservazione di un pullo appena nato e si tratta del primo

caso accertato per il territorio della provincia di Roma. Nel mese di ottobre sono stati osservati

raggruppamenti post-nuziali fino a 9 individui nei pascoli arborati e cespugliati con roccia

affiorante delle pendici occidentali di Poggio Martino. Rispetto al 2006 si è riscontrato un notevole

incremento delle osservazioni (7 contro 15). Il dato di nidificazione è stato trasmesso sotto forma di
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scheda cartacea al Coordinamento del Progetto PAUNIL (Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti

nel Lazio). Si sottolinea infine che tale specie è inserita come vulnerabile nella lista rossa degli

uccelli del Lazio (Boano et al., 1995) e come in pericolo per la nuova lista rossa degli uccelli

d’Italia (Calvario et al., 2000).

Di seguito si riportano in forma tabellare i dati raccolti.

Tabella 5: Quadro riassuntivo delle osservazioni di Occhione- Anno 2007

Data N° Ind. Località Orario
8 Maggio  2 Fontanile della Bandita 12,00
22 Maggio 2 Poggio Martino 12,40
23 Maggio 2-4 Poggio Martino 17,30
29 Giugno 1 Poggio Martino 18,45
19 Luglio 2 (canto) Poggio Martino/F.Castagno/Li Cioccati  21,15-22,10
23 Luglio 1 Frassineta 18,00
25 Luglio 4 (1 pullo) Frassineta 16,30-19,30
29 Luglio 3 (1 pullo) Frassineta 13,45
2 Agosto 1 (canto) F. Castagno 9,00
8 Agosto 1 (canto) Frassineta 11,00
22 Agosto 2 Frassineta -
14 Settembre 1 Frassineta 9,00
25 Settembre Almeno 5 Poggio Martino -
18 Ottobre 9 Poggio Martino 10,30
23 Ottobre 8 Poggio Martino -

2.4.2 Monitoraggio Falco pellegrino

I dati su questa specie sono stati raccolti, a seguito della scoperta di una femmina in cova,  durante

un sopralluogo effettuato il 17 marzo con Massimo Brunelli della S.R.O.P.U. (Stazione Romana

Osservazione Uccelli) e Stefano Sarrocco dell’ARP esperti ornitologi. Si tratta del primo caso di

nidificazione accertato all’interno della riserva. Il nido era posto all’interno di una cavità di una

piccola parete tufacea.  Di seguito si forniscono in forma tabellare le osservazioni periodiche di

controllo della nidificazione effettuate muniti di cannocchiale.

Tabella 6: Quadro riassuntivo delle osservazioni al nido di Falco Pellegrino - Anno 2007

Data Orario Osservazioni
17 Marzo 11,10 Femmina in cova
30 Marzo 15,25 Femmina in cova
21 Aprile 14,15-14,30 Adulto con preda in volo, posato e poi al nido
10 Maggio 16,00-17,20 Pullo con piumino bianco con meno di 10 gg, adulto con preda

imbecca pullo
25 Maggio 14,25-16,00 Un giovane che vocalizza più volte e si muove al bordo della cavità del

nido
30 Maggio 18,00-18,10 Giovane involato visto posato su parete; visto anche adulto
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2.4.3 Monitoraggio lungo itinerari campione

Una delle attività svolte per il monitoraggio dei nidificanti è stata quella di effettuare alcuni itinerari

campione che coprissero le due unità di rilevamento PAUNIL. Sono state scelte tre aree dove

effettuare i rilievi: l’area di Monte Angiano (TG 56), l’area compresa tra la castagneta di Monterano

ed il Sassone (TG 56) e quella compresa tra quest’ultimo e C. Mola della Cava lungo la valle del

Mignone (TG57). Di seguito si presentano i dati più significativi raccolti, mentre le schede

compilate sono state inviate al Coordinamento del Progetto.

Area di Monte Angiano

L’itinerario si snoda  in ambiente prevalente di pascoli arborati (abbondante Pero mandorlino Pyrus

amygdaliformis) sulle pendici occidentali di M.Angiano (329 m s.l.m.m.) a quote tra 250 ed i 300 m

per una lunghezza complessiva di circa 1,5 Km con tempo di percorrenza di circa 2 h. Sono presenti

nuclei di bosco rado a dominanza di Roverella (Quercus pubescens).

Nell’area, il giorno 27 aprile, sono state rilevate 17 specie di cui 4 Non-Passeriformi e 13

Passeriformi. Dei primi è stata rinvenuta solo una nidificazione probabile (Cuculo in canto), dei

secondi sono state rinvenute 5 nidificazioni probabili (Usignolo, Beccamoschino, Luì piccolo,

Cinciallegra, Strillozzo in canto) ed una certa (Storno con imbeccata).

L’area in  questione è stata interessata da un vasto incendio che provocato la bruciatura di una

buona parte degli ambienti pascolivi e cespugliati indagati; per il 2008 il monitoraggio dei

nidificanti permetterà di poter osservare eventuali cambiamenti nella comunità ornitica.

Area tra la castagneta di Monterano ed il Sassone

L’itinerario si snoda in ambiente prevalente di bosco misto con diverse tipologie che vanno dalla

Castagneta e dalla Cerreta spesso compenetrate, al bosco con Carpino bianco (Carpinus betulus) e

Ontano nero (Alnus glutinosa) lungo l’asse fluviale a quote comprese tra i 180 ed i 280 m per una

lunghezza complessiva di circa 1 Km con tempo di percorrenza di circa 3 h. Nell’area, il giorno 17

maggio, sono state rilevate 16 specie di cui 5 Non-Passeriformi e 11 Passeriformi. Dei primi è sono

state rinvenute 3 nidificazioni probabili (Tortora, Cuculo, Upupa in canto) ed una certa (Picchio

verde nido con pulli), dei secondi sono state rinvenute 6 nidificazioni probabili (Scricciolo, Merlo,

Capinera, Cinciallegra, Rigogolo, Fringuello in canto) ed una certa (Storno trasporto materiale per il

nido). Di interesse l’osservazione della Ballerina gialla (Motacilla cinerea) lungo il Mignone in

habitat idoneo; tale specie infatti non compare nell’elenco preliminare dell’unità di rilevamento TG

56.
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Area tra il Sassone e C. Mola della Cava

L’itinerario si snoda in ambiente di bosco misto in prossimità del corso del Fiume Mignone con

tipologie vegetazionali analoghe all’area precedente a quote comprese tra i 180 ed i 250 m per una

lunghezza complessiva di circa 1,5 Km con tempo di percorrenza di circa 2 h. Nell’area, il giorno

17 maggio, sono state rilevate 10 specie di cui 4 Non-Passeriformi e 6 Passeriformi. Dei primi è

stata rinvenuta una nidificazione probabile (Cuculo in canto), dei secondi anche una nidificazione

probabile (Fringuello in canto).

3. Le più importanti osservazioni faunistiche dell Anno 2007 nel territorio della riserva

Relativamente al contingente di avifauna si mettono in evidenza le seguenti osservazioni. Durante i

mesi invernali, anche per quest’anno, il censimento presso il dormitoio abituale (versante Nord di

Monte Angiano) effettuato in data 11/02/2006 ha permesso di individuare una popolazione

svernante di Colombaccio (Columba palumbus) di circa 850 individui (contingente analogo di poco

inferiore a quello del 2006). Un limicolo che frequenta nel periodo autunno-invernale

prevalentemente i campi di Frassineta avvistato nei mesi tra Gennaio e Marzo e Novembre

Dicembre è la Pavoncella (Vanellus vanellus) con un massimo di 17 esemplari avvistati a

Dicembre. Quest’anno sono stati compiuti almeno 4 avvistamenti eccezionali di specie piuttosto

rare. Si ricorda l’Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) (avvistato anche l’anno scorso) sul Mignone

all’altezza della Diga e lungo la Braccianese (dopo Piamozzella) nel mese di Novembre, il Tarabuso

(Botaurus stellaris) avvistato nel mese di Febbraio alla diga e nel mese di Marzo in località

Mercareccia, la Cicogna nera (Ciconia nigra) avvistata lungo il SIC dopo la Casa cantoniera sempre

nel mese di Marzo, il Falco pescatore (Pandion haliaetus) presente un paio di giorni di Settembre

nella riserva ed infine il Gobbo della Giamaica (Oxyura jamaicensis) specie alloctona di incerto

status; l’individuo è stato osservato per circa 12 giorni alla diga del Mignone, tra fine Novembre e

la prima decade di Dicembre, a distanza ravvicinata e si trattava di un maschio in livrea invernale.

Ulteriori presenze avifaunistiche di rilievo sono seguenti i Rapaci diurni:  Albanella reale (Circus

cyaneus) solo di passo, Nibbio reale (Milvus milvus) svernante e nidificante, il Nibbio bruno

(Milvus migrans) di passo ed estivo, ma non nidificante, lo Sparviere (Accipiter nisus) nidificante, il

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e il Biancone (Circaetus gallicus) di passo e nidificanti;

quest’ultima specie è stata monitorata in collaborazione con gli esperti della LIPU, essendone stata

accertata la nidificazione nella zona della Bandita, appena fuori dalla riserva.

Ulteriori presenze avifaunistiche di rilievo sono rappresentate da probabili nidificazioni di Averla

piccola (Lanius collurio) e Averla capirossa (Lanius senator) negli ambienti di pascoli cespugliati

idonei (Bandita, Poggio Martino, Frassineta) e del Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
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(Frassineta, Monte Angiano). Quest’anno gli avvistamenti di Ghiandaia marina (Coracias garrulus)

hanno permesso di individuare con certezza 4 siti di nidificazione di questa specie: Monterano (2

siti, uno a Palazzo Altieri ed uno al Convento di S. Bonaventura), Frassineta e zona Casa cantoniera

(nel SIC). I dati raccolti sono stati inviati al coordinamento del Progetto PAUNIL.

Relativamente al gruppo dei Mammiferi, si segnalano le diverse osservazioni (9) di Scoiattolo

(Sciurus vulgaris) che avvalorano la neo-colonizzazione da parte della specie di diverse zone della

riserva (Valle del Rafanello, boschi di Diosilla, alta valle del Mignone, castagneta Monterano),

anche verso i confini occidentali (Grottini). Infine di rilievo i 2 avvistamenti di Martora (Martes

martes) nel territorio della riserva in zone quali il Sassone (2 individui) e Mercareccia, più un

ritrovamento di individuo investito in località Grottini, a testimoniare la presenza di questa rara ed

elusiva specie nel nostro territorio.

4. Considerazioni finali e proseguo delle attività

A conclusione di questo terzo anno di monitoraggio faunistico svolto dal personale Guardiaparco, lo

sforzo compiuto ha permesso di raggiungere per la prima volta alcuni importanti risultati che ancora

di più testimoniano l’elevato pregio faunistico del nostro territorio. In particolare il rinvenimento di

un’entità faunistica nuova  per la riserva (il Rinolofo minore), nonché l’accertamento di

nidificazione di 3 specie di uccelli di importanza conservazionistica: il Falco pellegrino, il Biancone

e l’Occhione, oltre ad avvistamenti di diverse specie rare durante i periodi di passo. Dopo tre anni di

monitoraggio di base si può dire infine che le nostre conoscenze, pur ancora lacunose, presentano

un dettaglio informativo sconosciuto fino ad oggi e dati gli ottimi risultati conseguiti non ci fanno

che sperare bene per il futuro.
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