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Premessa 

A partire dal mese di gennaio del 2016 il Cutgana (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione 

degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi) ha avviato una stazione di monitoraggio a sforzo 

costante dell’avifauna, attraverso la tecnica dell’inanellamento scientifico, nella Riserva Naturale 

Integrale “Complesso Immacolatelle e Micio Conti” a San Gregorio di Catania. 

L’attività svolta è inquadrata nel programma nazionale di monitoraggio dell’avifauna promosso 

dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di Bologna e denominato 

“MonITRing”, presentato con nota prot. 0028506 del 09/07/2014. Viene di seguito presentata una 

sintesi del primo anno di attività. 

 

 

Area di studio e metodi 

La stazione di monitoraggio è posta nella Riserva Naturale Integrale “Complesso Immacolatelle e 

Micio Conti”. La Riserva si estende per circa 25 ettari, tra i centri abitati di San Gregorio, Catania 

ed Aci Castello, è stata istituita nel 1998 allo scopo di tutelare il patrimonio di grotte a scorrimento 

lavico presenti. L’area è stata inoltre inserita nella Rete Natura 2000, SIC ITA070008, con una 

superficie più ampia, comprendente circa 68 ettari. Sebbene istituiti principalmente per le 

peculiarità ipogee, i vincoli apposti hanno permesso di salvaguardare un’importante zona naturale 

superficiale, zona B della Riserva, miracolosamente sfuggita ad un intenso fenomeno di 

urbanizzazione che ha riguardato le zone circostanti. Oggi l’area riveste un importante ruolo anche 

da un punto di vista biologico, ospitando comunità animali e vegetali non frequenti in altre zone del 

comprensorio etneo. 

La Riserva occupa una fascia altitudinale compresa tra i 200 e 300 m slm e dista dalla costa, nel 

tratto più breve, circa 2.8 chilometri. Il sito rientra nella fascia bioclimatica termomediterranea con 

ombrotipo subumido superiore. Il paesaggio è caratterizzato da un mosaico vegetazionale 

estremamente eterogeneo costituito prevalentemente da ex-coltivi e aspre zone rocciose sulle quali 

si è sviluppata una florida copertura vegetazionale spontanea (figura 1). Si evidenzia in particolare 

la presenza di lembi di macchia ad Euphorbia dendroides, nuclei sparsi a Quercus virgiliana, zone 

rocciose aperte colonizzate da aspetti casmofili a Cheilanthes maderensis, superfici pianeggianti 

coperti da praticelli effimeri. 



 

 

 

Figura. 1. Scorcio della Riserva, macchia a dominanza di Euphorbia dendroides 19/04/14. 
 

 

 

Figura. 2. I due transetti di reti mist-net, 19/03/16.  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura. 3. Calendario delle uscite. La freccia rossa indica i giorni in cui sono stati svolti gli 
inanellamenti, in verde il periodo indicato dal CNI per effettuare i rilievi.  
 
 
 
  



 

 

Le attività di inanellamento sono state svolte seguendo le procedure emanate dall'ISPRA (ex INFS) 

con apposito regolamento (Regolamento INFS per lo svolgimento dell’attività di inanellamento a 

scopo scientifico). Il responsabile dell’attività di inanellamento è stato Renzo Ientile (codice 

inanellatore ISPRA 0149), coadiuvato nell’attività dal personale del centro e da volontari. 

Per la cattura temporanea degli uccelli sono state utilizzate reti di tipo “mist-net” a quattro sacche, 

con maglia da 16 mm. Le reti impiegate sono sei, ciascuna da 12 metri, suddivise in due transetti 

ciascuno costituito da tre reti disposte consecutivamente (figura 2). Il primo prelievo degli uccelli è 

avvenuto un’ora dopo l’apertura delle reti ed è stato ripetuto le volte successive alla stessa ora.  Gli 

uccelli prelevati dalle reti in attesa di essere inanellati e misurati sono stati posti in sacchetti di tela 

traspiranti. Le operazioni di rilievo e rilascio degli uccelli sono state svolte a circa 100 metri di 

distanza dall’impianto di cattura. Gli uccelli sono stati marcati con anelli INFS, di ciascun 

esemplare sono state rilevate: specie, età e sesso, biometria (misura della corda massima, terza 

remigante e tarso), condizione fisiologica (stima del grasso e del muscolo, stadio di muta) e peso.  

La durata della sessione di cattura, intesa dall’apertura alla chiusura delle reti, è stata di circa sei 

ore, lo sforzo è stato mantenuto costante per ciascuna uscita. 

I rilievi sono stati svolti in corrispondenza dei periodi indicati dal CNI con nota prot. 58374 /T-C10 

del 22/12/2015, viene di seguito riportato il calendario con evidenziate le uscite effettuate (figura 3). 

 

Risultati 

Sono state effettuate nell’anno 31 sessioni di inanellamento, superando il valore minimo del 75% di 

uscite previste dal protocollo. Sono stati inanellati 403 uccelli, 102 sono state le ricatture dei 

soggetti già marcati ripresi nei giorni successivi all’inanellamento; non sono state effettuate 

ricatture di soggetti provenienti da altri siti. Il campione di dati raccolti è relativo a 31 specie. 

L’ordine maggiormente rappresentato è quello dei Passeriformi, 27 specie; sono singolarmente 

rappresentati invece i seguenti ordini: Columbiformi, Accipitriformi, Piciformi e Coraciformi.  

La specie più inanellata è stata la Capinera, la specie più ricatturata è l’Occhiocotto (tabella 1 e 2). 

La composizione della comunità di uccelli è ben diversificata e ricca. Le specie dominanti (sensu 

Macchio et al. 2002) sono: Capinera, Occhiocotto, Luì piccolo, Pettirosso, Passera mattugia, 

Passera sarda e Cinciallegra (figura 5); va evidenziato inoltre che la specie più abbondante, la 

Capinera, è legata al sito nella fase migratoria postriproduttiva, non rientra quindi tra le specie 

residenti. Sono inoltre presenti tra le specie rivenute migratori transahariani esclusivamente di 

passaggio in Sicilia, come Codirosso comune e Canapino maggiore. L’elenco completo delle catture 

per giorno è stato riportato in appendice 1. 



 

 

Tabella 1. Elenco delle specie inanellate e numero di individui, in ordine decrescente. 
 

Nome Italiano specie N° individui  Nome Italiano specie N° individui 

Capinera 85  Storno nero 2 

Occhiocotto 65  Usignolo 2 

Luì piccolo 54  Usignolo di fiume 2 

Pettirosso 46  Canapino maggiore 1 

Passera mattugia 30  Colombaccio 1 

Passera sarda 27  Cinciarella 1 

Cinciallegra 25  Fanello 1 

Merlo 13  Passero solitario 1 

Tordo bottaccio 10  Rampichino 1 

Cardellino 7  Rondine montana 1 

Verdone 7  Scricciolo 1 

Sterpazzolina 6  Sterpazzola 1 

Codirosso spazzacamino 4  Sparviero 1 

Codirosso comune 2  Torcicollo 1 

Ghiandaia 2  Upupa 1 

Pigliamosche 2  

 

 

Figura. 4. Torcicollo fotografato durante la fase dell’inanellamento, 12/2/16. Lo stesso individuo è 
stato ripreso il 4/3/16.  
 

 



 

 

 

 
Tabella 2. Elenco e numero delle specie riprese, in ordine decrescente. 
 

Nome Italiano specie N° individui 

Occhiocotto 42 

Pettirosso 30 

Capinera 13 

Lui' piccolo 9 

Cinciallegra 5 

Ghiandaia 1 

Merlo 1 

Torcicollo 1 
 
 
 
 
Figura 5. Composizione del campione di uccelli marcati. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analizzando il numero di catture e ricatture effettuate per sessione, è possibile evidenziare nel corso 

dell’anno un andamento molto variabile, con estremi compresi tra 3 e 48 uccelli (figura 6). Il 

grafico elaborato ci mostra una presenza maggiore in corrispondenza dei mesi invernali, a gennaio e 

tra novembre e dicembre, e in primavera, tra maggio e giugno (figura 6). L’andamento osservato 

rispecchia i periodi fenologici più ricchi degli ambienti mediterranei con l’intensificarsi delle 

presenze in periodo invernale a seguito del sopraggiungere di uccelli svernanti, migratori 

intrapaleartici, e un aumento primaverile coincidente invece con l’involo dei giovani appartenenti 

alle specie nidificanti nel sito. La differenza nelle fenologie appare evidente separando i dati delle 

tre specie più comuni (figura 7), che sono appunto due migratori intrapaleartici, Capinera e Luì 

piccolo, e una specie sedentaria, l’Occhiocotto.  

Il campione di dati raccolti ben descrive la ricchezza del luogo, associata ad un’elevata diversità 

ambientale, sono infatti contemporaneamente presenti specie tipiche di ambienti aperti, come il 

Codirosso spazzacamino, di macchia, come l’Occhiocotto, con specie di ambienti tipicamente 

boschivi, quali Rampichino e Cinciarella. 

È infine da menzionare il rilevamento di specie poco comuni come il Torcicollo e la Rondine 

montana e di specie scarsamente rilevabili attraverso l’inanellamento come lo Sparviero. 

 

 
 

 

 

Figura 6. Andamento delle catture. I dati riportati nel grafico riuniscono le prime catture e le 
ricatture. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Figura 7. Andamento delle catture di Occhiocotto (blu), Luì piccolo (rosso) e Capinera (verde). 
 

 

 

 

Attività supplementari svolte nel corso del progetto 

Nel corso dell’attività di inanellamento è stato approfondito un aspetto ecologico relativo al ruolo 

degli uccelli nell’impollinazione delle piante. Con la collaborazione di personale specializzato è 

stata avviata una ricerca sui pollini rinvenuti nel piumaggio degli uccelli. Durante l’inanellamento è 

stato effettuato un tampone del polline presente attorno al becco di alcuni uccelli. Il polline è stato 

successivamente identificato in laboratorio con l’uso di un microscopio Zeiss standard obiettivo a 

immersione 100x e oculare complex a 10x. Sono tuttora in fase di elaborazione i risultati della 

ricerca. 

Parallelamente all’attività di inanellamento sono stati programmati incontri e visite didattiche 

durante i quali hanno assistito alle operazioni di inanellamento circa 300 studenti, di vario ordine e 

grado, opportunamente istruiti e indirizzati all’esperienza attraverso incontri preliminari in aula. 

Hanno partecipato inoltre all’attività tirocinanti e stagisti in forza al centro durante il periodo. Sono 

stati poi coinvolte altre figure volontarie (aspiranti e collaboratori). 

Periodicamente la ricerca è stata pubblicizzata attraverso mezzi di stampa, quotidiani locali, e siti 

internet. 

 

 

 



 

 

Figura 8. Un individuo di Capinera con tracce di polline attorno al becco. 

 

 

 

Figura 9. Un gruppo di studenti dell’Università di Catania in visita durante l’attività di 
inanellamento. 
 

 
 

 

 



 

 

APPENDICE 1 

Quadro sinottico delle attività di inanellamento nella Riserva. In rosso sono evidenziate le ricatture. 
L’ultima colonna a destra è relativa al totale delle catture. 
 

 


