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SCOPO DEL LAVORO 
 

 
Il tirocinio che ho svolto presso l’Oasi Lipu Massaciuccoli (Lu) 

nel periodo compreso tra marzo e giugno 2006, ha avuto come 

fine la partecipazione ai censimenti al canto dell’avifauna 

presente nell’area. Questa attività era già stata svolta nei due 

anni precedenti (primavera 2004 e 2005) e fa parte di uno dei 

vari progetti legati alla gestione dell’oasi stessa. La conoscenza 

della composizione e della struttura della comunità ornitica 

presente è infatti uno degli elementi principali in base ai quali si 

indirizzano e stabiliscono gli interventi di gestione e 

conservazione attiva, contenuti nel Piano di gestione dell’oasi. 

In base alla presenza, alla distribuzione, alle preferenze 

ecologiche delle specie più significative si pianificheranno 

interventi quali lo sfalcio programmato del canneto o l’apertura 

di aree leggermente sommerse, i ‘‘chiari’’. 

Il tutto comunque effettuato tenendo conto delle necessità e 

delle problematiche che interessano anche gli altri gruppi 

faunistici e vegetazionali, in una visione globale dell’ecosistema 

lago-palude.
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CAPITOLO 1 
 

Introduzione all’area di studio 
 
 

1.1 CENNI GEOGRAFICI 
 
L’Oasi Lipu Massaciuccoli si trova sulla sponda orientale dell’omonimo lago, 

diviso tra le province di Lucca e Pisa, nella Toscana nord occidentale. 

Le coordinate geografiche sono 43°51’ N e 10°20’ E rispetto al meridiano di 

Greenwich. 

L’area, del tutto pianeggiante, ha un’altezza che varia da 0 a 1 m.s.l.m. e 

un’estensione di 59 ettari (Fontanelli, 2004). 

L’oasi fa parte del più esteso sistema (circa 2000 ettari) formato dal Lago e dalla 

palude di Massaciuccoli. Il Lago di Massaciuccoli, con circa 700 ettari di acque 

aperte, è il più grande specchio d’acqua toscano, circondato da un sistema palustre 

di 1.300 ettari, costituito prevalentemente da canneti e falascheti che bordano per 

intero il perimetro del lago e si estendono verso nord in direzione di Viareggio 

(Cavalli e Lambertini, 1990). 

I confini dell’oasi, che coincidono completamente con quelli della Riserva 

Naturale del Chiarone, sono individuati ad ovest da alcuni isolotti oltre i quali si 

trovano le acque aperte del lago; a nord dal Fosso della Samminiata e dal Parco di 

Villa Ginori; ad est dal limite tra gli ambienti palustri e le aree coltivate ed 

urbanizzate; a sud da un canale che si diparte dal Fosso del Porto per poi sboccare 

nel lago (Fontanelli, 2004). 
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Figura 1: I confini della Riserva Naturale del Chiarone. 
 
 
 
1.2 ORIGINE DEL LAGO E CENNI STORICI 
 
I 2000 ettari di zone umide sono solo una piccola parte, circa il 30%, dell’area 

paludosa che in età storica si espandeva in tutta la piana versiliese, da Viareggio 

fino al fiume Serchio (Fontanelli, 2004). 

Questa pianura costiera si sviluppò a partire dal Miocene superiore, quando 

durante l’orogenesi appenninica una serie di faglie distensive di direzione NW-SE 

dislocò il substrato roccioso. Nella depressione così creatasi si depositarono a 

partire dal Pleistocene depositi di origine continentale e marina, dovuti alla serie 
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di successive regressioni e trasgressioni marine. Queste ultime termineranno con 

la trasgressione Versiliana, posteriore all’ultima acme glaciale intorno ai 20000-

18000 anni fa, con la sedimentazione di sabbie e limi provenienti dai fiumi e dai 

torrenti che scaricavano lungo la costa (Cavalli e Lambertini, 1990). Intorno a 

4000-3000 anni fa si formarono i primi cordoni litoranei, dovuti all’azione delle 

maree e si stabilizza una prima linea di costa che continuerà in seguito ad 

avanzare. 

Nelle aree depresse comprese tra i cordoni litoranei e le colline dell’entroterra si 

sviluppa così la pianura versiliese, con terreni in gran parte paludosi e torbosi, il 

cui totale consolidamento non è ancora completamente avvenuto.(Cavalli e 

Lambertini, 1990). 

In epoca storica questa zona è stata soggetta a numerose opere di bonifica da 

quelle compiute dai romani in età augustea, dai Medici e dalla Repubblica di 

Lucca nel Rinascimento e negli anni ’30 del secolo scorso (Cavalli e Lambertini, 

1990). 

Questi ultimi lavori sono stati quelli più estesi e significativi e hanno portato 

all’attuale configurazione del territorio, in seguito all’arginatura della riva 

meridionale del lago, alla creazione di canali interni e all’installazione di idrovore 

per lo smaltimento delle acque di drenaggio dei terreni bonificati (AA VV, 1983). 

Attualmente sono in funzione 6 impianti, 4 nelle bonifiche settentrionali e 2 in 

quelle meridionali (Franceschi, 1997). 
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1.3 IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

 
 
Il bacino idrografico del Lago di Massaciuccoli è ampio 89 chilometri quadrati ed 

interessa i comuni di Viareggio e Massarosa in provincia di Lucca e quello di 

Vecchiano in provincia di Pisa. 

Il 90% di questo territorio è costituito da pianura, mentre il resto interessa i rilievi 

collinari di Massarosa e dei Monti d’oltre Serchio, costituiti in prevalenza da 

rocce carbonatiche e da un’arenaria feldspatica localmente denominata Macigno 

(Spandre e Meriggi, 1997). Da queste colline scaturiscono brevi torrenti, le 

“gore”, come il Rio Quiesa e il Rio di Bozzano, alimentati spesso da sorgenti di 

contatto, in questo caso tra Maiolica e Scaglia, la cui scarsa portata è quasi 

irrilevante nei confronti delle immissioni d’acqua nel lago. Inoltre queste sorgenti 

sono quasi sempre captate ed utilizzate ad uso idropotabile, rendendo così ancor 

più esiguo tale apporto (Spandre e Meriggi, 1997). 

Le acque del lago provengono dunque in larga misura dalla falda acquifera e sono 

rilevanti anche le immissioni da parte delle idrovore che drenano i terreni agricoli 

bonificati delle aree limitrofe. In un anno viene infatti immessa una quantitità 

d’acqua pari a 2,5 volte il volume del lago (Franceschi, 1997). 

Queste acque sono cariche di sedimento fine e di nutrienti, in particolare azoto e 

fosforo, derivanti dai fertilizzanti agricoli ed hanno caratterizzato nel corso degli 

ultimi decenni un netto peggioramento della qualità delle acque lacustri 

(Pensabene et al, 1997).Anche nel Lago di Massaciuccoli si sono presentati tipici 

fenomeni di eutrofizzazione quali improvvise e notevoli fioriture algali, 

diminuzione della trasparenza delle acque, scomparse delle macrofite e 

diminuzione del popolamento ittico (Baldaccini et al, 1997). 

Per quanto riguarda invece una classificazione genetico morfologica può essere 

definito come un lago costiero, caratterizzato da una profondità media tra 1,5 e 2 

metri, con massimi intorno a 2,5 metri (Spandre e Meriggi, 1997). 
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1.4 TUTELA LEGISLATIVA E VINCOLI PRESENTI 

 
La Riserva Naturale del Chiarone,la cui area coincide con quella dell’ Oasi LIPU 

Massaciuccoli, fa parte del Parco Naturale Regionale Migliarino - S. Rossore - 

Massaciuccoli istituito con la LR 61/79, ed in particolare del comparto 

denominato “ Padule settentrionale e Lago di Massaciuccoli” sottoposto al 

maggior grado di tutela (zona A) (Cavalli e Lambertini, 1990). 

Essa gode inoltre di altri riconoscimenti: 

 

- Oasi di tutela della flora e della fauna a partire dal 1985 e la cui gestione è 

affidata alla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) 

- “Zona umida di importanza internazionale” in base alla Convenzione di Ramsar, 

come deliberato dal Comitato per le aree naturali protette il 2/12/96. 

- Sito ZPS dal 1995 ai sensi della Direttiva “Uccelli” 409/79/CEE, recepita in 

Italia dalla Legge 157/92. 

- Sito SIC ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, recepita in Italia dal DPR 

357/97. 

- Sito SIR (Sito di Importanza Regionale)  ai sensi della LR 56/2000 relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatica (Fontanelli, 2004). 

 

I siti SIC, ZPS e SIR sono ufficialmente denominati “Lago e Padule di 

Massaciuccoli”; i rispettivi confini coincidono e la superficie è di 1838 ettari 

compresi tra i comuni di Viareggio e Massarosa (Lu) e di Vecchiano (Pi). Il 

codice di identificazione del sito SIC e ZPS è IT5120017 (Fontanelli, 2004). 

 

La pianificazione e gestione dell’area è soggetta inoltre ai seguenti vincoli e 

riferimenti formali: 

-Vincolo idrogeologico. 

-Vincolo paesaggistico. 

-Piano Territoriale di Coordinamento del Parco-Piano di gestione del Padule 

settentrionale e Lago di Massaciuccoli redatto dall’Ente Parco e da i comuni 

competenti per territorio.  
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-Piano di gestione della Riserva Naturale del Chiarone 2004-2006, redatto dalla 

LIPU ed approvato dall’Ente Parco (Fontanelli, 2004). 

 

1.5 HABITAT E VEGETAZIONE 
 
Seppure l’estensione della riserva non sia così ampia, essa e le aree limitrofe sono 

caratterizzate da un mosaico ambientale alquanto complesso e variegato: in circa 

mezzo chilometro si passa infatti dalle acque aperte del lago alle rive coperte da 

una fascia di vegetazione elofitica a tratti interrotta da canali e ‘‘chiari’’. Fuori dai 

confini dell’area protetta, ma in condizioni di forte interazione ecosistemica, si 

trovano aree coltivate, i residui di  un bosco igrofilo, uliveti e boschi sulle pendici  

collinari. 

In base alle caratteristiche vegetazionali  sono stati individuati i vari habitat a cui 

si possono ricondurre gli ambienti presenti nell’oasi. Questa suddivisione è 

funzionale al successivo studio per stabilire la distribuzione e le preferenze 

ecologiche delle diverse specie ornitiche. 

Di seguito si elencano e descrivono i diversi habitat presenti nella riserva. 

 

Vegetazione erbacea-elofitica: 

 

Falascheto: si tratta dell’habitat più diffuso nella riserva con una copertura 

complessiva pari al 59% ed è direttamente riconducibile all’associazione 

Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935 (Tomei et al.,1997). La specie 

dominante è il falasco (Cladium mariscus (L.) Pohl) a cui si accompagnano canna 

palustre (Phragmites austalis (Cav.) Trin.), Solanum dulcamara L., Galium 

palustre L., Iris pseudocoras L. e specie rare quali Hibiscus palustris L., Orchis 

palustris L. ed Euphorbia palustris L. (Tomei et al., 1997).Questa associazione 

vegetale risulta assolutamente legata alla presenza di acque calcaree, che in 

quest’area provengono dall’acqua di falda che alimenta il lago. La distribuzione 

legata alle zone interne della palude più lontane dai canali,dai ‘‘chiari’’ e dalle 

acque aperte dovuta  al fatto che le zone in cui il livello delle acque si mantiene 

più alto,vengono di norma colonizzate dalla canna palustre, specie antagonista del 

falasco. Le condizioni ottimali di crescita di quest’ultima specie si hanno infatti 
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quando il livello della tavola d’ acqua è compreso tra 15 centimetri sotto e 40 

centimetri sopra il livello del terreno (Rodwell, 1995). In passato fino circa agli 

anni ’60 del secolo scorso inoltre il falasco è stato favorito dalla raccolta che 

veniva effettuata per ottenere materiale per la copertura di capanne e lavori di 

stallaggio (Pedreschi, 1956) e dalla parallela eliminazione della canna palustre, 

considerata come specie infestante (Cavalli e Lambertini, 1990). Con la fine della 

raccolta si è avuta dunque un’inversione di tendenza con quest’ultima specie, 

fortemente invasiva, che ha ricolonizzato numerose aree (Cavalli e Lambertini, 

1990). 

Il falascheto è un habitat prioritario come indicato nell’Allegato I della 

Direttiva“Habitat” 43/92/CEE. 

 

 
 

Figura 2: In primo piano si nota il falascheto, oltre il quale alla base della collina 

si estende la sottile fascia di bosco igrofilo. (Foto di Bruno Golfieri). 
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Canneto: questa fitocenosi occupa il 6,5% dell’area dell’oasi ed è riconducibile 

all’associazione Phragmitetum australis  (Gams, 1927) Shmale 1939 (Tomei et 

al., 1997). 

La composizione floristica è estremamente omogenea con una netta dominanza di 

canna palustre a cui si accompagnano poche altre specie tra cui Solanum 

dulcamara L. e Calystegia sepium R. Br.,;questo proprio a conferma della grande 

capacità competitiva della specie dominante (Tomei et al., 1997). 

La distribuzione del canneto è legata alle zone della palude che rimangono 

maggiormente sommerse come le sponde del lago e dei canali interni, lungo le 

quali forma come un sottile contorno, e le isole galleggianti. La canna palustre si 

sviluppa infatti in un range di valori del livello della tavola d’ acqua molto ampio, 

ben tollerando periodi di forte emersione o sommersione (Rodwell, 1995).Il 

margine della palude verso le acque libere del lago è costituito da lembi di terreno 

galleggiante,formati dai rizomi della vegetazione elofitica e dal materiale organico 

che si accumula sopra di essi. 

Queste aree, denominate ‘‘aggallati’’, da cui si staccano le isole galleggianti 

presenti nella riserva, non vengono dunque mai del tutto sommerse e questo 

permette il ricrearsi di condizioni morfologiche e pedologiche degli ambienti  di 

transizione tra la palude e la terra ferma, su cui si sviluppano particolari 

associazioni vegetali quali l’ontaneta e la sfagneta. 

Quest’ultimo pur occupando solo il 2% dell’area dell’oasi è l’ambiente con la 

maggior importanza dal punto di vista botanico (Fontanelli, 2004). Nella sfagneta, 

definibile secondo Tomei  (1997), Sphagno-Droseretum rotundifoliae ass. nova, si 

ritrovano emergenze floristiche quali varie specie del genere Sphagnum e la 

pteridofita Osmunda regalis L. Nel primo caso si tratta di un relitto glaciale 

quaternario, tipico delle torbiere alpine e boreali che in questa stazione raggiunge 

il limite meridionale del loro areale di distribuzione mentre Osmunda regalis L. 

rappresenta un relitto termofilo terziario (Cavalli e Lambertini, 1990). 

La convivenza di queste specie dalle esigenze ecologiche così diverse è dovuta 

alle particolari condizioni microclimatiche dell’ambiente create in parte dalla 

vegetazione stessa. 

Dal suolo torboso fortemente imbevuto d’acqua si ha infatti una forte 

traspirazione di aria umida e fresca che viene trattenuta dall’alta e compatta 
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vegetazione sovrastante, in buona parte costituita da Osmunda regalis L., cosicchè 

si stabilisce una condizione di inversione termica, con strati d’aria fresca al suolo 

che favoriscono gli sfagni e strati superiori d’aria più calda che  favoriscono il 

relitto terziario (Rapetti et al, 1986). 

 
Figura 3: Tipico esempio della distribuzione della vegetazione palustre con il 

canneto che contorna un canale ed il falascheto che si sviluppa nelle zone più 

interne. (Foto di Bruno Golfieri). 

 

Vegetazione arborea: 

 

Ontaneta: si tratta della fitocenosi che copre una zona di aggallato tra la palude e 

il lago nell’area nord. Essa è costituita da un bosco idrofilo di ontano nero (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertner ) e frangola (Frangula alnus, Miller) con copertura 

arbustiva di rovo (Rubus sp.pl) e presenza  di canna palustre sulle sponde 

(Fontanelli, 2004). La superficie coperta è di circa 2,5 ettari pari a circa il 3% 

dell’area della riserva (Fontanelli, 2004). Un tempo questo ambiente era 

estremamente più  diffuso lungo le  sponde del lago ma venne eliminato per 

favorire la raccolta del falasco e della torba, e solo recentemente si ha avuto 
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un’inversione di tendenza, in seguito al termine di queste attività (Cavalli e 

Lambertini, 1990). L’ontaneta è un habitat prioritario come indicato nell’Allegato 

1 della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. 

 
Figura 4: L’ontaneta che si sviluppa su un aggallato lungo la sponda del lago 

(Foto di Bruno Golfieri). 

 

Bosco igrofilo: pur trattandosi di un’area esterna ai confini della riserva, è stata 

analizzata durante i monitoraggi sull’avifauna. Si tratta di una stretta fascia di 

terreno pianeggante di circa 1,5 ettari d’estensione situata tra il margine della 

palude e le propaggini collinari coperte da uliveti e boschi. La specie dominante 

risulta l’ontano nero con esemplari di olmo campestre (Ulmus minor L.) cui si 

aggiungono specie che denotano il forte rimaneggiamento antropico dell’area 

quali robinia (Robinia pseudo acacia L.), tiglio (Tilia cordata Mill.) e alloro 

(Laurus nobilis L.).La vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco è molto 

sviluppata e composta da sambuco (Sambucus nigra L.), edera (Hedera helix L.), 

ortica (Urtica dioica L.) e pungitopo (Ruscus aculeatus L.). 

Quest’area alberata è dunque importante per la comunità ornitica della riserva 

poiché offre un  habitat praticamente assente dalla stessa, con la possibilità di 
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trovare rifugio e risorse alimentari, fornite dalle specie di arbusti quali rovo e 

sambuco. 

 

Nel resto della riserva la copertura arborea si limita poi a piccoli raggruppamenti  

o esemplari isolati di salice bianco (Salix alba L.), eucalipto (Eucaliptus sp. pl.), 

frangola, ontano nero e tamerice (Tamarix gallica L.) distribuiti lungo le sponde 

dei canali e del lago (Cavalli e Lambertini,1990). 

 

 Gli ulteriori due ambienti presenti  nell’oasi sono caratterizzati dal fatto di essere  

 habitat acquatici con vegetazione idrofitica: 

 

Acque libere del lago: la porzione di queste ultima che rientra nel territorio della 

riserva è una fascia, pari al 25% dell’area, delimitata da una serie di isole 

galleggianti, che fino agli anni ’80 del secolo scorso formavano lungo la sponda 

orientale un continuum quasi  ininterrotto (Fontanelli, 2004). In questo modo 

veniva delimitata un’area di acque basse (80-90 centimetri) denominata 

“Chiarone”, da cui prende il nome la riserva, in cui prosperava una vegetazione 

idrofitica sommersa costituita in prevalenza da Myriophillum verticillatum L. e  

Ceratophyllum demersum L. (Tomei et al., 1997). 

Negli ultimi anni, a causa dei gravi problemi di inquinamento ed eutrofizzazione 

delle acque lacustri questa vegetazione è praticamente del tutto scomparsa 

(Fontanelli, 2004). 

 

 I “Chiari”: si tratta di specchi d’acqua bassa, della profondità massima di circa 

50 centimetriche si trovano all’ interno della palude in cui l’acqua è presente solo 

nei mesi primaverili ed autunno-invernali, secondo il naturale andamento 

dell’altezza del lago. L’origine di questi elementi del paesaggio della palude è 

artificiale; essi vengono preparati tramite lo sfalcio delle elofite a fine estate, 

prima che la zona venga sommersa, di modo da impedire la ricrescita della  

vegetazione(Fontanelli, 2004). 

L’area viene poi colonizzata dalla vegetazione sommersa ed in particolare dalle 

alghe verdi del genere Chara, grazie anche alla maggior qualità e trasparenza 
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delle acque che vi giungono, depuratesi attraversando la vegetazione elofitica 

(Tomei et al, 1997). 

Nella riserva sono presenti due chiari realizzati nel 1998 e 2001 con un’estensione 

rispettivamente di 1,2 e 0,6 ettari, pari nel complesso a circa il 2,5% dell’area 

totale (Fontanelli, 2004). 

 

In maniera riassuntiva si possono esprimere i valori di copertura di ogni habitat, 

fornendo inoltre i codici di classificazione secondo Natura 2000. 

 

Nome habitat Codice Natura 2000 Copertura dell’area 

di indagine 

Falascheto 7210 59% 

Canneto 6420 6,5% 

Sfagneta 7140 2% 

Ontaneta 91D0 3% 

Bosco igrofilo 91E0 2% 

Acque aperte e canali 3150 25% 

Chiaro 3140 2,5% 

 

Tabella 1: Habitat presenti, con i codici classificativi di Natura 2000 e 

percentuale di copertura dell’area. 
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CAPITOLO 2 
 

Materiali e metodi d’indagine ed elaborazione dei dati 

 
2.1 METODO DI CENSIMENTO 

 

Il metodo utilizzato durante il tirocinio per studiare la comunità ornitica della 

riserva è stato quello del mappaggio (Blondel, 1969). Si tratta di un censimento di 

tipo quali-quantitativo in quanto oltre a censire tutte le specie di uccelli presenti, 

fornisce per alcune anche valori riguardo alla consistenza numerica e alla densità 

della popolazione.(Brichetti e Gariboldi, 1997). 

Questo metodo di rilevamento viene utilizzato in aree non molto estese e nelle 

quali si possa stabilire una serie di percorsi attraverso i quali si possa coprire 

l’intera superficie. 

Percorrendo ad una velocità il più possibile costante questi percorsi si rilevano i 

dati relativi a tutti gli uccelli contattati direttamente mediante osservazione visiva 

o indirettamente tramite l’ascolto del canto. Il metodo del mappaggio è infatti 

specificatamente indirizzato allo studio di quelle specie, quali molti piccoli 

Passeriformi, che diventano territoriali durante la stagione riproduttiva e 

segnalano e difendono il proprio territorio attraverso vari comportamenti, tra cui 

spicca un’intensa attività canora. In questo modo si manifesta la presenza di 

specie altrimenti molto elusive per le loro caratteristiche comportamentali o per la 

conformazione degli ambienti da esse frequentato. 

I dati rilevati vengono trascritti su una scheda di campo e il luogo di ogni singolo 

avvistamento viene indicato su una cartina topografica a grande scala (1:2000-

1:5000). 

L’area in esame deve essere visitata più volte e sono consigliabili circa 10 uscite 

durante la stagione riproduttiva, in maniera tale da avere un insieme di dati 

statisticamente significativo (Dobinson, 1979). 

Dalla sovrapposizione e rielaborazione delle cartine di ogni uscita si può ricavare 

una cartina della distribuzione complessiva per ogni specie e in alcuni casi anche 

individuare i territori delle coppie presenti. 
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2.2 MATERIALE PER IL RILEVAMENTO 
 
I dati delle osservazioni compiute sul campo venivano direttamente trascritti su 

due schede. La prima, realizzata dal Responsabile della riserva, Dott. Andrea 

Fontanelli, contiene informazioni generali quali: 

 

-Data  

-Località: zona dell’Oasi visitata(nord, centro o sud) 

-Copertura nuvolosa: indicata con valori crescenti da 0 a 4 

-Vento: la cui intensità veniva indicata con valori da 0 a 4 

-Ora inizio e ora di fine dell’uscita  

 

Inoltre è presente la tabella in cui per ogni avvistamento o contatto sonoro si 

indica: 

-Specie: indicata con una sigla letterale, formata da un numero di lettere variabile 

da 1 a 4 ( per esempio cuc per indicare il cuculo, p per il pettirosso, etc.). 

-Numero: numero degli esemplari di quella specie contattati. 

-Contatto: tipologia del contatto, indicato con un simbolo grafico (• avvistamento 

visivo, + canto, <richiamo). 

-Note: eventuali annotazioni riguardo a sesso, attività legate alla riproduzione 

(imbeccate, trasporto di materiale per la costruzione del nido o comportamenti  

particolari quali scambio di preda etc.). 
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Figura 5: Esempio della scheda di campo utilizzata per annotare specie, numero 

di esemplari, tipo di contatto, etc. 

 

La seconda scheda di campo consiste in un ingrandimento al formato A4 

dell’elemento n° 261130 Massaciuccoli della Carta Tecnica Regionale (CTR) 

della Regione Toscana in scala 1:5000. In questo modo sono state ottenute carte 

topografiche con scala circa di 1: 3800, relative alle tre zone in cui è stata divisa la 

riserva ai fini del rilevamento,sulle quali veniva indicata la sigla della specie 

contattata nel punto in cui si localizzava il contatto. 
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Figura 6: Esempio della scheda di campo utilizzata per la localizzazione dei 

contatti. 

 

 

2.3 SUDDIVISIONE DELL’AREA ED USCITE 

 

Come sopra accennato la riserva è stata suddivisa in 3 zone per facilitare l’opera 

di rilevamento.La zona centro, che si estende dal Fosso del Porto a sud alla Palude 

del Nelli a nord, è attraversata da un camminamento lungo circa 650 metri, dotato 

di 3 capanni di avvistamento, utilizzato come percorso standard. In questa zona 
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ricade anche l’area del bosco igrofilo esterno alla riserva , che veniva attraversato  

con un sentiero e poi costeggiato lungo una strada provinciale. 

Le zone nord e sud, inaccessibili via terra, venivano visitate in barchino, seguendo 

sempre dei percorsi prestabiliti, in maniera tale che non rimanessero aree della  

riserva lontane più di un centinaio di metri dal tragitto di rilevamento.  

 

 
Figura 7: Tracciati dei percorsi standard seguiti durante le uscite di rilevamento. 
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Le uscite venivano compiute nella prima mattina tra le 7 e le 9 circa, infatti in 

questa parte della giornata l’attività di canto degli uccelli è maggiore (Dobinson, 

1979). Ad ogni uscita corrispondeva la visita di una zona della riserva, cosicchè in 

3 giornate, possibilmente il più ravvicinate tra loro, si copriva l’intera superficie. 

Questa serie di 3 uscite è stata ripetuta con cadenza regolare ogni decade mensile 

a partire da fine marzo fino a fine giugno. 

Le uscite sono state compiute in preferenza in condizioni di tempo favorevole, 

evitando giornate di pioggia o particolarmente ventose, visto che in queste ultime 

l’attività degli uccelli è alquanto minore. 

Durante queste uscite sono stato sempre accompagnato dal Responsabile della 

riserva, Dott. Andrea Fontanelli, che mi ha così insegnato direttamente sul campo 

il riconoscimento del canto delle principali specie ornitiche presenti. Mi sono 

inoltre esercitato in questa attività utilizzando dei supporti informatici, Guida 

degli uccelli d’Europa – ETI. 

Per l’osservazione degli uccelli ho utilizzato binocoli 8 x 30 e 10 x 50 e mi sono 

avvalso di una guida tascabile per aiutarmi nel riconoscimento degli uccelli. 

 

 

2.4 ELABORAZIONE DATI 

 

I dati compilati sulle due tipologie di schede cartacee sono stati successivamente 

trasferiti ed organizzati con il software Arc GIS 9, un programma per la gestione e 

l’elaborazione dei dati geografici. Ho infatti riportato su una versione digitale 

della CTR della Regione Toscana (foglio D261130), la localizzazione di tutti gli 

avvistamenti compiuti durante il periodo di tirocinio e compilato una tabella degli 

attributi, con i dati relativi a ciascuno di essi. 

In seguito si possono così evidenziare le distribuzione spaziali delle varie specie, 

tenendo conto anche degli altri valori rilevati (data, numero di individui,tipo di 

contatto..). 

Un ulteriore elemento di analisi, su cui si basa gran parte del mio lavoro, è quello 

relativo alla vegetazione. In base alla Carta della Vegetazione delle Paludi e del 

Lago di Massaciuccoli (Tomei et al, 1997) leggermente riveduta, ho elaborato con 

il software ArcGIS 9 una Carta della vegetazione e degli habitat della riserva. 
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 Le variazioni apportate al lavoro sopra citato riguardano soprattutto la modifica 

delle aree di alcune associazioni e raggruppamenti vegetali, dovute ai vari incendi 

ed all’evoluzione della vegetazione, sono state effettuate in base all’analisi di foto 

aeree del 2004, dei dati contenuti nel Piano di Gestione e di osservazioni 

personali. 

In questo modo si può analizzare la distribuzione delle diverse specie in relazione 

alla vegetazione presente ed evidenziarne le preferenze ecologiche. 

 

 

2.5 METODI D’ANALISI DELLA COMUNITA’ ORNITICA 

 
Nello studio della comunità ornitica presente nella riserva ho utilizzato i seguenti 

parametri ed indici ecologici: 

 

 S = Ricchezza del popolamento, cioè il numero complessivo delle specie 

presenti in quel determinato ambiente. 

 Pi = Dominanza, dove pi è la proporzione della specie i esima. Le specie 

di ciascuna comunità sono state poste nelle tabelle in ordine di dominanza 

decrescente. Per specie dominanti abbiamo inteso le specie con pi>5% 

(Turcek, 1956). 

 Nd = Numero specie dominanti. 

 H’ = Diversità, per misurare la diversità ho impiegato la funzione di 

Shannon & Wiener (Shannon & Weaver, 1963), H’ =  pi ln pi dove pi è 

la proporzione degli individui della specie i esima. 

 J’ =Equiripartizione, misura la ripartizione dell’abbondanza delle specie. 

Si è utilizzata l’espressione J’ = H’/H’max (Pielou, 1966), in cui H’max = 

ln S. 
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CAPITOLO 3 

Risultati 
 

Nel corso delle 27 uscite di rilevamento sono stati registrati 2698 contatti, per un 

numero totale di 5146 uccelli. 

I dati relativi alle singole uscite sono riportati nella seguente tabella. 

DATA NUMERO 

CONTATTI 

NUMERO 

ESEMPLARI 

ZONA DI 

RILEVAMENTO 

30/03/06 103 278 Centro 

31/03/06 92 198 Sud 

03/04/06 117 141 Nord 

12/04/06 88 292 Centro 

13/04/06 93 313 Sud 

14/04/06 125 156 Nord 

19/04/06 93 184 Centro 

21/04/06 57 75 Sud 

22/04/06 103 162 Nord 

28/04/06 88 237 Centro 

29/04/06 61 82 Sud 

03/05/06 135 190 Nord 

07/05/06 95 248 Centro 

10/05/06 80 113 Sud 

13/05/06 152 179 Nord 

16/05/06 105 268 Centro 

17/05/06 92 114 Sud 

18/05/06 160 200 Nord 

23/05/06 89 243 Centro 

30/05/06 93 111 Sud 

01/06/06 115 161 Nord 

08/06/06 102 314 Centro 

10/06/06 152 264 Nord 
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 NUMERO 

CONTATTI 

NUMERO 

ESEMPLARI 

ZONA DI 

RILEVAMENTO 

15/06/06 77 140 Sud 

18/06/06 90 156 Nord 

19/06/06 78 215 Centro 

21/06/06 63 82 Sud 

 

Tabella 2: Date delle uscite e relativi contatti. 

 

Le uscite con il maggior numero di contatti (152) sono state quelle del 15/05 e del 

10/06, il giorno 8/06 è stato registrato il maggior numero di uccelli, pari a 314 

esemplari. 

I valori medi risultano essere 100 contatti e 191 esemplari per uscita. 

Le ore di rilevamento sono state complessivamente 60. 

Le specie di uccelli rilevate sono 72 e questi risultano i valori relativi a ciascuna 

di esse. 

 
Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Usignolo di 

fiume 

Cettia cetti 

 

505 536 Sedentaria Sì Sì N N  

Cannaiola Acrocephalus 

scipaceus 

483 516 Estiva Sì Sì N N  

Capinera Sylvia 

atricapilla 

246 272 Sedentaria Sì Sì N N  

Porciglione Rallus 

acquaticus 

142 154 Sedentaria Sì Sì N N II/2 

Germano reale  Anas 

platyrhinchos 

139 1333 Sedentaria Sì Sì N F II 

Passera d’ Italia  Passer italiae 95 368 Sedentaria Sì Sì N N  

Merlo Turdus merula 72 80 Sedentaria Sì Sì N N  
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Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Cannareccione Acrocephaleus 

arundinaceus 

76 85 Estiva Sì Sì N N  

Gallinella 

d’acqua 

Gallinula 

chloropus 

65 70 Sedentaria Sì Sì N N II/2 

Verzellino Serinus serinus 62 67 Sedentaria Sì Sì N N  

Falco di palude Circus  

aeroginosus 

55 62 Sedentaria Sì Sì EN C  

Cuculo  Cuculus 

canorus 

53 60 Estiva Sì Sì N N I 

Beccamoschino Cisticola 

juncidis 

51 52 Sedentaria Sì Sì N N  

Pendolino Remiz 

pendolinus 

48 60 Sedentaria Sì Sì N N  

Cornacchia 

grigia 

Corvus corone 

cornix 

45 67 Sedentaria Sì Sì N N II/2 

Passera 

mattugia  

Passer 

montanus 

45 132 Sedentaria  Sì Sì N N  

Verdone Carduelis 

chloris 

40 50 Sedentaria Sì Sì N N  

Ballerina 

bianca 

Motacilla alba 37 40 Sedentaria Sì Sì N N  

Cardellino Carduelis 

carduelis 

34 49 Sedentaria Sì Sì N N  

Airone rosso Ardea 

purpurea 

31 36 Estiva No Sì N C I 

Folaga Fulica atra 31 41 Sedentaria Sì Sì N N II 

Forapaglie Acrocephalus 

schoenobaenus 

28 35 Migratrice No No CR /  
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Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Storno Sturnus 

vulgaris 

27 84 Sedentaria  Sì Sì N N II/2 

Fringuello Fringilla 

coelebs 

26 26 Sedentaria Sì Sì N N  

Luì grosso Phyllocopus 

trochilus 

21 27 Migratrice No No / /  

Martin 

pescatore 

Alcedo atthis 15 16 Sedentaria Sì Sì LR N I 

Tuffetto Tachybaptus 

ruficollis 

15 17 Sedentaria Sì Sì N N  

Pettirosso Erithacus 

nubecola 

14 18 Sedentaria Sì Sì N N  

Usignolo Luscinia 

megarhynchos 

14 14 Estiva Sì Sì N N  

Cinciallegra Parus major 14 25 Sedentaria Sì Sì N N  

Gabbiano reale Larus 

cachinnans 

13 31 Sedentaria No Sì  N II/2 

Rondine 

comune 

Hirundo 

rustica 

12 227 Estiva Sì Sì N N  

Garzetta Egretta 

garzetta 

11 29 Sedentaria No No N C I 

Torcicollo Jynx torquilla 11 11 Estiva Sì Sì N N  

Cinciarella Parus 

caeruleus 

9 10 Sedentaria Sì Sì N N  

Forapaglie 

castagnolo 

Acrocephalus 

melanopogon 

8 8 Sedentaria Sì Sì VU C  

Cormorano Phalacrocorax 

carbo 

8 24 Sedentaria No No EN / I 

Migliarino di 

palude 

Emberiza 

schloenicus 

8 25 Svernante No No N C  
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Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Cutrettola Motacilla flava 7 48 Migratrice No No N N  

Gabbiano 

comune 

Larus 

ridibundus 

7 99 Sedentaria No No VU / II/2 

Luì piccolo Phyllocopus 

collybita 

7 8 Sedentaria No No N N  

Airone cinerino Ardea cinerea 5 7 Sedentaria No No N C  

Spioncello Anthus 

spinoletta 

5 15 Svernante No No N N  

Tortora comune Streptopelia 

turtur 

5 5 Estiva Sì Sì N N II/2 

Beccaccino Gallinago 

gallinago 

4 5 Svernante No No NE /  

Tarabusino Ixobrychus 

minutus 

4 4 Estiva Sì Sì N N I 

Bengalino 

comune 

Amandava 

amandava 

3 3 Sedentaria Sì Sì NE E  

Averla piccola Lanius collirio 3 3 Estiva Sì Sì N N I 

Salciaiola Locustella 

luscinoides 

3 3 Estiva  No Sì VU C  

Topino  Riparia riparia 3 29 Estiva No No N N  

Codibugnolo Aeghitalos 

caudatus 

3 12 Sedentaria No No N N  

Albanella 

minore 

Cyrcus 

pygargus 

2 2 Estiva No No VU B 1 

Gruccione Merops 

apiaster 

2 4 Estiva No No N N  

Marzaiola Anas 

querquedula 

2 3 Migratrice No No VU C II 

Nitticora Nychtycorax 

nychtycorax 

2 2 Estiva No No N C I 
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Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Falco pescatore Pandion 

heliatus 

2 2 Migratrice No No / / I 

Piro piro 

boschereccio 

Tringa 

glareola 

2 2 Migratrice No No / / I 

Rigogolo Oriolus oriolus 2 2 Estiva No No N N  

Saltimpalo Saxicola 

torquata 

2 2 Sedentaria No Sì N N  

Basettino Panurus 

biarmicus 

1 1 Sedentaria No Sì LR C  

Cavaliere 

d’Italia 

Himantopus 

himantopus 

1 2 Estiva No Sì LR C I 

Colombaccio Columba 

palumbus 

1 1 Sedentaria No No N N  

Gheppio Falcus 

tinnunculus 

1 1 Sedentaria No No N B  

Forapaglie 

macchiettato 

Locustella 

naevia 

1 1 Migratrice No No N /  

Pispola Anthus 

pratensis 

1 1 Migratrice No No / /  

Poiana Buteo buteo 1 1 Sedentaria No No N N  

Piro piro 

piccolo 

Actitis 

hypoleucos 

1 1 Migratrice  No No VU E  

Sgarza ciuffetto Ardeola 

ralloides 

1 1 Estiva No No VU C I 

Svasso 

maggiore 

Podiceps 

cristatus 

1 1 Sedentaria No Sì N C  

Tortora dal 

collare 

orientale 

Streptopelia 

decaocto 

1 1 Sedentaria No No N N  
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Nome volgare Nome specifico N ° 

contatti 

N ° 

esemplari 

Categoria 

Fenologica 

Nid. 

nella 

riserva 

Nid. nel 

Sic  

Lista 

rossa 

Italia 

Lista 

rossa 

Toscana 

Dir.’Uc

celli’ all. 

Upupa Upupa epops 1 1 Estiva No No N N  

Voltolino Porzana 

porzana 

1 1 Migratrice No No EN E I 

 

Tabella 3: Specie di uccelli avvistate e relativo numero di contatti ed esemplari, 

fenologia e status  di conservazione. 

Legenda: 

Lista Rossa Italia: CR = in pericolo critico, EN = in pericolo, VU = vulnerabile, 

LR = a basso rischio, N = non minacciata, NE = non valutata. 

Lista Rossa Toscana: A = minacciata d’estinzione, B = altamente vulnerabile, C 

= rara, D = status indeterminato, E = occasionale o insufficientemente conosciuta, 

F = popolazioni autoctone minacciate da inquinamento genetico, N = non 

minacciata. 

 

Per quanto riguarda i termini della categoria fenologica, sono stati adottati quelli 

utilizzati nei volumi ‘Aves’ della Fauna d’Italia (Brichetti et al., 1992)in  

riferimento dello status delle specie a livello regionale, facendo riferimento 

all’Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (Tellini et al., 1997). 

Secondo i dati raccolti sono  presenti 35 specie nidificanti nell’area della riserva 

e nel boschetto igrofilo ad essa contiguo. Sono state considerate come nidificanti 

quelle specie per cui sono state raccolte prove dirette della riproduzione quali 

osservazione di piccoli, trasporto di materiale per la costruzione del nido e di 

imbeccate ed osservazione di maschi in canto per buona parte della stagione 

riproduttiva. 

Nel calcolo degli indici ecologici relativi alla comunità ornitica della riserva sono 

state prese in considerazione tutte le specie ivi nidificanti e le specie che 

nidificano nelle più immediate vicinanze o che comunque si sono trattenute con 

regolarità nell’area nel corso del periodo d’indagine. 

La struttura della comunità ornitica presente risulta dunque così caratterizzata: 
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 S = 45 

 Nd = 5: germano reale pi = 28%, usignolo di fiume pi = 11%, 

cannaiola pi = 10%, passera d’Italia pi = 8 % e capinera pi = 7 %  

 H’ = 2,72 

 J’ = 0,72 

 

Utilizzando la carta vegetazionale e degli habitat preparata con il software ArcGIS 

9, si è potuto inoltre suddividere tutti i contatti in base all’habitat in cui erano stati 

effettuati. In questo modo si cerca di stabilire come le diverse specie utilizzano il 

territorio. 

 

Specie Canneto Falascheto Aree alb. 

Acque libere, canali 

e chiari 

Nid. nella 

Riserva 

Airone cinerino 80% 20% - - No 

Airone rosso 71% 10% 10% 9% No 

Averla piccola - - 100% - Sì 

Ballerina bianca 76% 11% 8% 5% Sì 

Basettino 100% - - - No 

Beccamoschino 49% 51% - - Sì 

Bengalino comune 100% - - - Sì 

Cannaiola  66% 22% 12% - Sì 

Cannareccione 67% 18% 15% - Sì 

Capinera  38% 7% 55% - Sì 

Cardellino 44% 15% 35% 6% Sì 

Cavaliere d'Italia 100% - - - No 

Cinciallegra 72% 14% 14% - Sì 

Cinciarella 44% - 56% - No 

Cormorano - - - 100% No 

Cornacchia grigia 60% 18% 18% 4% Sì 

Cuculo 60% 15% 25% - Sì 

Falco di palude 30% 48% 7% 15% Sì 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 33

Specie Canneto Falascheto Aree alb. 

Acque libere, canali 

e chiari 

Nid. nella 

Riserva 

Folaga 6% 16% 4% 74% Sì 

Forapaglie 

castagnolo 29% 71% - - Sì 

Fringuello - - 100% - Sì 

Gabbiano comune - - - 100% No 

Gabbiano reale 8% - - 92% No 

Gallinella d'acqua 21% 10% 3% 66% Sì 

Garzetta 36% 28% - 36% No 

Germano reale 12% 6% 3% 79% Sì 

Martin pescatore 60% 7% 7% 26% Sì 

Merlo 51% 15% 34% - Sì 

Passera mattugia 60% 13% 27% - Sì 

Passera d'Italia 60% 11% 27% 2% Sì 

Pendolino 69% 25% 6% - Sì 

Pettirosso 29% 7% 64% - Sì 

Porciglione 35% 56% 6% 3% Sì 

Rondine comune 25% - - 75% Sì 

Salciaiola 34% 66% - - No 

Saltimpalo 100% - - - No 

Usignolo 8% - 92% - Sì 

Storno  59% 15% 26% - Sì 

Tarabusino 100% - - - Sì 

Torcicollo 45% 10% 45% - Sì 

Tortora 60% - 40% - Sì 

Tuffetto - - - 100% Sì 

Usignolo di fiume 59% 27% 13% 1% Sì 

Verdone  25% 20% 53% 2% Sì 

Verzellino 43% 8% 49% - Sì 

Tabella 4: Preferenze ambientali delle specie costituenti la comunità ornitica. 
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Nella categoria aree alberate sono stati considerati il bosco igrofilo e l’ontaneta, 

nella categoria del canneto è stata inclusa anche la sfagneta ed i ‘‘chiari’’ e le 

acque libere sono stati considerati in un’unica categoria. 

 

Si è cercato inoltre di quantificare il numero di coppie delle specie nidificanti. Nel 

caso dei Passeriformi ci si è basati soprattutto sull’analisi del numero dei maschi 

in canto, mentre per le altre specie si è analizzata la distribuzione spaziale. Per 

fare questo ho confrontato la distribuzione dei contatti nelle diverse aree nel corso 

delle uscite. 

Di alcune specie considerate nidificanti, non sono state forniti valori a causa delle 

particolari abitudini riproduttive(cuculo), della periodo riproduttivo che non si 

sovrappone a quello di indagine (bengalino comune) o delle abitudini gregarie e 

per l’uso di edifici  situati appena fuori dalla riserva ( passera d’Italia, passera 

mattugia e rondine). 

 

Specie Stima numero coppie nidificanti 

Averla piccola 1 

Ballerina bianca 12-13 

Beccamoschino 10-12 

Cinciallegra 1-2 

Cornacchia grigia 1-2 

Cardellino 6-7 

Cinciarella 0-2 

Cannaiola 66-78 

Cannareccione 18-20 

Capinera 20-22 

Fringuello 2-3 

Forapaglie castagnolo 1-2 

Falco di palude 2 

Folaga 4-5 

Gallinella d’acqua 14-16 

Germano reale  65-70 
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Specie Stima numero coppie nidificanti 

Merlo 8-10 

Martin pescatore 3-4 

Pettirosso 1 

Pendolino 5-6 

Porciglione 14-16 

Storno 4-6 

Tarabusino 3-4 

Torcicollo 2-4 

Tortora 1-2 

Tuffetto 4-5 

Usignolo di fiume 58-62 

Usignolo 2-3 

Verdone 3-4 

Verzellino 12-14 

 

Tabella 5: Stima numero di coppie nidificanti. 
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CAPITOLO 4 

 

Discussione 

 
4.1 ASPETTI GENERALI DELLA COMUNITA’ ORNITICA 

 
La Riserva Naturale del Chiarone ospita una comunità ornitica ricca di 72 specie 

di cui 35 risultano nidificanti. Per le restanti 37 specie contattate nel corso delle 

indagini, si tratta in gran parte di specie che sostano nell’area durante le 

migrazioni, come per esempio forapaglie, luì grosso, luì piccolo, cutrettola, 

marzaiola ed i vari limicoli. Altre nidificano invece nelle zone limitrofe e 

utilizzano la riserva a scopo trofico. Tra queste ultime possiamo distinguere un 

gruppo di specie legate agli ambienti acquatici quali airone rosso, gabbiano reale, 

cavaliere d’Italia, salciaiola, basettino, svasso maggiore nidificanti in altre aree 

adatte del Sic; mentre provengono dai coltivi e dai boschi circostanti gli esemplari 

di poiana, gheppio, gruccione, saltimpalo, upupa e colombaccio. Un ulteriore 

gruppo è costituito da 3 specie di Ardeidi, (garzetta, nitticora, e sgarza ciuffetto) 

che pur non nidificando nel Sic e nelle sue vicinanze, sono comunque presenti con 

regolarità nella riserva. 

La comunità ornitica risulta dunque ricca per l’alto numero di specie nidificanti e 

ben diversificata, come dimostra il valore di H’ = 2,72. Anche il valore relativo 

all’omogeneità (J’ = 0,72) è abbastanza elevato: pur essendo presenti infatti solo 5 

specie dominanti, le altre partecipano con un numero simile di esemplari, 

contribuendo ad innalzare il valore dell’indice. 

Tale situazione rispecchia le caratteristiche ambientali stesse dell’area: le acque 

libere e la vegetazione palustre elofitica che occupano gran parte della riserva 

sono ambienti strutturalmente omogenei ed habitat ideale solo per specie 

estremamente adattate quali gli Acrocefalini ed Anatidi, gruppi a cui 

appartengono 3 specie dominanti (usignolo di fiume, cannaiola e germano 

reale).D’altra parte però l’ambiente della palude fornisce risorse trofiche utilizzate 

anche da specie tipiche coltivi e a zone boscate, a cui si possono ricondurre le 
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altre 2 specie dominanti, capinera e passera d’Italia. La gran parte delle altre 

specie legate agli ambienti sopracitati sono però presenti in maniera meno 

regolare e con un numero di esemplari minore. 

Confrontando i valori degli indici ecologici da me calcolati con quelli del lavoro 

di Farina (1981) relativo all’avifauna nidificante nella Lunigiana si nota come 

siano riscontrabili valori simili nel bosco di carpino nero (H’ = 2,73 e J’ = 0,84) e 

nei coltivi misti (H’ = 2,77 e J’ = 0,90). 

È comunque interessante notare che in entrambi gli ambienti il valore di J’ è 

maggiore di quello calcolato per la riserva e questo è probabilmente spiegabile per 

il fatto che nell’area di indagine confluiscono specie legate ad ambienti diversi. 

Inoltre il numero di esemplari con cui esse sono presenti è molto variabile, 

cospicuo per le specie ben adattate all’ ambiente palustre e inferiore per quelle 

tipiche dei coltivi, ed anche questo fattore contribuisce ad abbassare il valore 

dell’indice di omogeneità.  

 
4.2 CANNETO 

 

Il canneto risulta essere l’ambiente in cui è stato registrato il maggior numero di 

contatti e la presenza della quasi totalità (32/35) delle specie nidificanti. Ritengo 

che questo sia dovuto al fatto che è un ambiente di transizione, spazialmente 

localizzato tra le acque aperte del lago e le parti più interne della palude, occupate 

dal falascheto. In questo modo viene ad essere frequentato a scopo trofico e come 

rifugio da specie tipicamente acquatiche quali il germano reale, la folaga e la 

gallinella d’acqua e allo stesso tempo da Passeriformi caratteristici del  falascheto 

più interno, come il forapaglie castagnolo e il beccamoschino. 

Inoltre è presente una componente di vegetazione arborea, sia pure limitata ad 

alberi sparsi lungo rive e canali che favorisce la presenza di torcicollo, tortora, 

cinciallegra e  passera mattugia ed è interessante notare come queste specie, 

tipiche di aree alberate, presentino in quest’ambiente tra il 45% ed il 72% dei 

propri contatti. 

Le specie contattate in maggior numero nel canneto risultano essere cannaiola ed 

usignolo di fiume che dimostrano inoltre una  preferenza ecologica, più marcata 
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per quanto riguarda la prima, nei confronti di questo ambiente. Le percentuali dei 

contatti sono rispettivamente 66% e 59%. 

Cannaiola-Preferenze ecologiche

66%

22%

12% 0%

Canneto

Falascheto

Aree alberate

Acque libere, canali e chiari

Figura 8: Preferenze ecologiche della cannaiola 

 

Le campagne di inanellamento svolte nella riserva tra il 1999 ed 2003 hanno 

evidenziato valori abbastanza simili: nelle aree coperte da canneto sono state 

catturati il 73% degli individui di cannaiola ed il 50% di quelli di usignolo di 

fiume (Corsi e Fontanelli, in stampa). 

 

 
Figura 9: Cannaiola (Foto di Bruno Golfieri). 
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Altre specie strettamente legate a questo habitat sono il tarabusino e la ballerina 

bianca con il 76%, il pendolino con il 69% e il cannareccione con il 67%. 

 Componenti numericamente significativi sono invece capinera e passera d’Italia, 

ma la prima ha percentuale di contatti nell’area relativamente bassa. 

 

 

4.3 FALASCHETO 

 

Pur possedendo un’area molto più estesa del canneto, si sono avuti meno della 

metà dei contatti effettuati in quest’ultimo. I motivi di questo risultato derivano 

probabilmente dal fatto che il falascheto è un ambiente ancor più omogeneo nella 

struttura e nella composizione vegetazionale rispetto al canneto, caratterizzato da 

una maggiore produttività primaria (Rodwell, 1995). Un ulteriore elemento che 

può aver in parte influito è legato ai percorsi di rilevamento che, utilizzando i 

canali e le sponde del lago nelle zone sud e nord, costeggiano da vicino la fascia 

di canneto, mentre i falascheti  che si trovano all’interno non vengono 

direttamente attraversati. 

 

 
Figura 10: Porciglione (Foto di Iacopo Corsi). 
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Tra le specie rilevate quelle che mostrano una certa preferenza per questo 

ambiente sono il porciglione con il 56% degli avvistamenti compiuti in 

quest’habitat, il beccamoschino (51%) ed il forapaglie castagnolo (71%). 

Porciglione-Preferenze ecologiche

35%

56%

6% 3%

Canneto

Falascheto

Aree alberate

Acque libere, canali e chiari

 
Figura 11: Preferenze ecologiche del porciglione 

 

4.4 AREE ALBERATE 

 

Il popolamento ornitico si caratterizza per la presenza di specie legate agli 

ambienti boschivi e coltivati, tra queste fringuello, usignolo ed averla piccola 

sono del tutto assenti nell’area palustre e sono state contattate solo nel bosco 

igrofilo. Altri uccelli come capinera, che è la specie più presente, verzellino, 

verdone, pettirosso, torcicollo, cinciarella e cinciallegra sono invece presenti 

anche nelle più piccole aree alberate interne alla palude e di conseguenza 

frequentano anche la vegetazione palustre circostante. 

.  

Figura 12: Cinciallegra (Foto di Nicola Maggi). 
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Al contrario, proprio per questa stretta compenetrazione tra i due diversi habitat, 

ritroviamo abbondantemente presenti specie tipiche del canneto e del falascheto, 

come cannaiola ed usignolo di fiume. In particolare quest’ultima utilizza spesso 

come posatoi per il canto alberi ed arbusti sparsi che si trovano nei canneti lungo 

le rive del lago e dei canali. I valori di preferenza ambientale della capinera verso 

questo habitat (55% dei contatti), sono confermati dai dati relativi agli 

inanellamenti, in cui nell’ontaneta sono state effetuate il 59% delle catture (Corsi 

e Fontanelli, in stampa). 

Figura 13: Preferenze ecologiche della capinera 

 

4.5 ACQUE APERTE, CANALI E CHIARI 

 

Tipici di questi ambienti sono gli uccelli nuotatori ed i trampolieri. 

Le specie nettamente più frequente risulta essere il germano reale, i cui esemplari 

contattati sono 1333. Con una certa frequenza è stata ritrovata la gallinella 

d’acqua, soprattutto nei canali che attraversano la parte più interna della palude, 

mentre minori sono stati i contatti relativi alla folaga. 

Questa specie frequenta invece preferenzialmente i ‘‘chiari’’, in cui in primavera è 

presente un’ abbondante vegetazione sommersa di cui si nutre. Anche garzetta e 

airone rosso sono stati rinvenuti frequentemente in questi ambienti.  

 Sono inoltre presenti in maniera regolare, anche se non nidificanti, cormorano, 

gabbiano reale e gabbiano comune. 

Capinera-Preferenze ecologiche

38%

7%

55%

0%

Canneto

Falascheto

Aree alberate

Acque libere, canali e chiari
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Sulle sponde del lago si trovano diverse ‘‘bilance’’ (palafitte utilizzate dai 

pescatori)  sulle quali osservate anche specie più prettamente legate ad ambienti 

terrestri quali passera d’Italia, ballerina bianca, cornacchia grigia, cardellino e 

rondine che utilizzano queste strutture per nidificare e come posatoio. 

Tra le specie non nidificanti, merita attenzione il dato relativo ad un individuo di 

falco pescatore che durante il mese di giugno si è trattenuto con regolarità 

nell’area della riserva e utilizzava come posatoio abituale i pali sistemati nel lago 

di fronte ad un capanno di osservazione, per favorire la sosta degli uccelli. Romè 

(1980) descrive la specie come presente in migrazione, ma raramente in più di un 

esemplare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ballerina bianca (Foto di Iacopo Corsi). 
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4.6 CONFRONTO CON ALTRI STUDI 

 

L’avifauna del Lago di Massaciuccoli è stata oggetto di numerosi studi ed i più 

completi sono quelli di Romè (1980), Baccetti (1980) e Quaglierini (2000). 

Numerosi riferimenti sono inoltre presenti nell’Atlante degli uccelli nidificanti e 

svernanti in Toscana (Tellini et al, 1997). 

Tutti questi lavori prendono però in considerazione l’intero comprensorio del lago 

e delle paludi circostanti e sono stati effettuati con altre metodologie di indagine 

rispetto a questo lavoro. In particolare Romè (1980) e Baccetti (1980) hanno 

stilato un elenco completo di tutte le specie nidificanti, migratrici, ed occasionali 

da loro contattate e citate in letteraratura. Quaglierini (2000) ha invece condotto 

un censimento dell’avifauna acquatica nidificante, utilizzando il metodo dei 

transetti lineari. Confrontando i risultati da me ottenuti con quelli di queste 

pubblicazioni, non emergono sostanziali differenze nella composizione specifica e 

nell’ abbondanza del popolamento ornitico. 

Si possono comunque effettuare delle interessanti osservazioni riguardo ad alcune 

specie.  

Il germano reale risulta essere la specie più frequente, ed avvistata con un 

numero elevatissimo di esemplari, ma questa situazione è dovuta a vari rilasci 

effettuati nel 1993 dall’Atc 12 di Lucca. In questo modo si è venuta a creare una 

popolazione semidomestica, favorita dal pane e dalle granaglie gettate da turisti e 

locali, che si è affiancata alla piccola popolazione selvatica presente 

precedentemente nella riserva. Romè (1980) cita infatti questa specie come di 

‘‘doppio passo ed estiva’’, nonché nidificante con una decina di coppie in tutto il 

lago. 

Nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti nella Regione Toscana, il germano reale 

è classificato nella categoria F, che comprende le specie minacciate da 

inquinamento genetico. 

Tra i Rallidi è significativo notare il numero consistente di contatti del 

porciglione, di cui si possono stimare circa 14-16 coppie nidificanti, che risulta 

omogeneamente distribuito in tutta la riserva, a differenza di quanto affermato da 

Quaglierini (2000) che lo riporta come ‘‘quasi assente’’ nell’area corrispondente 

alla zona sud di questa indagine. 
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Si mantengono simili invece i dati relativi a gallinella d’acqua e folaga. Questa 

specie ha subito una forte diminuzione negli anni ’80 del secolo scorso in seguito 

ai gravi fenomeni di eutrofizzazione delle acque lacustri, che hanno drasticamente 

ridotto la vegetazione acquatica sommersa di cui essa si nutre. 

Baccetti (1980) la descrive già ‘‘scarsamente nidificante’’, indicando comunque la 

parte orientale del lago come la più frequentata.  

Per quanto riguarda gli Acrocefalini, le tre specie specie più frequenti nell’area, 

usignolo di fiume, cannaiola e cannareccione, sono comuni e ben distribuite 

come indicato dai vari autori. 

Il forapaglie castagnolo è una delle specie più importanti dal punto di vista 

conservazionistico, poiché considerata Vulnerabile nella Lista rossa degli uccelli 

italiani, ed avente nell’area del Lago di Massaciuccoli la popolazione italiana più 

consistente, pari a circa il 60% del totale nazionale stimata intorno a 550 coppie  

per il biennio 1998-1999 Quaglierini (2002). 

Fontanelli valutava 8 coppie nidificanti all’interno della riserva nel 2004 (oss. 

Pers.) 

Nel corso dei rilevamenti di quest’anno si sono avuti pochi contatti, che 

lascerebbero ipotizzare la presenza di un paio di coppie nidificanti nei falascheti 

dell’area nord. 

Anche per la salciaiola si evidenzia una situazione simile: il numero di contatti 

(3) di maschi in canto non permette neppure di considerarla nidificante nella 

riserva. Bacetti (1980) invece la considera ‘‘abbastanza comune come nidificante 

nella Palude’’, mentre Quaglierini (2000) sottolinea un netto trend negativo 

indicando un lento e costante regresso della specie. 

Al contrario il falco di palude è in forte aumento in questi ultimi anni, come 

indica Quaglierini (2000 ed inedito), che nel corso delle sue ricerche ha osservato 

7-8 coppie nel 1992 e 11-12 del 1997. 

Durante questa stagione riproduttiva sono stati effettuati nella riserva numerosi 

contatti, anche in atteggiamenti quali lo scambio di preda tra maschio e femmina, 

che consentono di stimare due coppie nidificanti e confermare il trend positivo. 

Per quanto riguarda gli Ardeidi, solo per il tarabusino sono stati effettuati contatti 

che indicano una possibile riproduzione della specie e si tratta dell’ascolto di 4 

maschi in canto. 
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Bisogna comunque sottolineare che questi dati sottostimano molto probabilmente 

l’abbondanza di questa specie. Si tratta infatti di un uccello dalle abitudini 

riservate, difficile da osservare, la cui attività canora non è molto sviluppata. Di 

più facile riscontro sono invece i richiami vocali tra i piccoli ed i genitori, di cui 

però non ci si è potuti avvalere a causa della nidificazione tardiva, nel mese di 

luglio, oltre il termine del mio tirocinio. 

Quaglierini (2000) considera la specie relativamente comune ed in sensibile 

aumento. 

Pur non nidificando nelle riserva, l’airone rosso è stato contattato in buon numero 

e con notevole regolarità e questo potrebbe confermare il trend positivo della 

specie nel corso degli ultimi anni. 

Romè (1980) indica alcune coppie nidificanti, Quaglierini(2000) ne valuta 34-38 

nel 1997 e  Puglisi(oss. Pers.) 170 circa per il 2006. 

Il tarabuso, infine, non è stato contattato nel corso delle nostre indagini e già 

Quaglierini (2000) lo considera assente dalla riva orientale del lago.  

Un maschio in canto è stato comunque rilevato nella riserva da parte di Fontanelli 

(oss. Pers.), dal 1998 al 2003. 
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CAPITOLO 5 
 

Conclusioni 
 

Dallo studio effettuato nella Riserva del Chiarone, sono emersi dati che mostrano 

una comunità ornitica ricca di specie, anche se un numero più limitato è 

strettamente legato all’ambiente palustre. 

Va sottolineata la presenza di specie dall’elevato valore conservazionistico, 

segnalate nelle liste rosse regionale e nazionale, nonché negli allegati della 

Direttiva ‘‘ Uccelli’’ 409/79/CEE, tra cui si trovano quelle considerate  prioritarie 

del Sic. Si tratta di tarabusino, falco di palude, folaga, forapaglie castagnolo e 

basettino. 

Il mio lavoro, limitato ad una sola stagione riproduttiva, permette quindi di 

definire lo status attuale del popolamento ornitico  ma il confronto con i dati 

raccolti negli ultimi anni e la continuazione dei censimenti al canto potranno 

indicare un quadro della situazione più completo, valutando anche le dinamiche 

relative alla consistenza delle popolazioni e le possibili cause di queste variazioni. 

Questo lavoro ha cercato inoltre di evidenziare le preferenze ecologiche delle 

specie di uccelli rispetto ai diversi ambienti, considerando il popolamento ornitico 

quale indicatore ambientale. 

In base ai valori di presenza e abbondanza delle diverse specie, ed in particolar 

modo di quelle prioritarie, verrano programmati gli interventi di sfalcio 

programmato della vegetazione elofitica e di mantenimento o creazione di nuovi 

chiari, contenuti nel prossimo Piano di gestione triennale. 

I dati raccolti serviranno inoltre per verificare la validità degli interventi compiuti 

negli anni precedenti. 

Queste informazioni verranno poi integrate con quelle derivanti dalle altre attività 

di ricerca svolte, tra le quali ci sono campi di inanellamento primaverile ed 

autunnale ed il monitoraggio delle fitocenosi più significative, quali sfagneta ed 

ontaneta. 

Tutto ciò per poter operare nei lavori di gestione e conservazione attiva con la 

miglior conoscenza delle varie componenti dell’ambiente palustre, in un’ottica 

olistica di interrelazione ecosistemica tra queste.  
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Un aiuto nella pianificazione di queste attività può essere fornito dai database 

informatici, creati utilizzando il software Arc GIS 9, in cui sono inseriti i dati 

relativi ai censimenti dell’avifauna e alla vegetazione della riserva. 
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