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ANDAMENTO DELLE POPOLAZIONI NIDIFICANTI 

Nei grafici degli andamenti di 

popolazione l’asse delle ordina-

te rappresenta i valori 

dell’indice in ciascun anno di 

monitoraggio; il valore 100 cor-

risponde, per convenzione, 

all’indice dell’anno di confronto 

(nel presente caso indica il pri-

mo anno di monitoraggio, cioè 

l’anno 2000). 
 
Legenda dei grafici 

 

Definizione della tendenza in atto: 

 aumento marcato ‘ ’  

 aumento moderato ‘ ’  

 stabilità ‘=’ 

 diminuzione moderata ‘ ’ 

 diminuzione marcata ‘ ’ 

 non certa ‘ ’ 

 

Significatività della tendenza: 

 ‘*’:   P < 0,05 

 ‘**’: P < 0,01  

Distribuzione dei 6.312 punti d’ascolto (pallini rossi e quadratini blu) effettuati 

nell’ambito degli anni 2000-2013. I quadratini blu evidenziano i rilevamenti pun-

tiformi utilizzati per il calcolo degli andamenti. Vengono anche evidenziate le 

ZPS (in verde) ed i SIC terrestri (in giallo) della Regione Liguria.  

La valutazione complessiva degli indicatori calcolati porterebbe quindi ad ipotizzare u-

na relativa stabilità delle popolazioni che compongono l’ornitocenosi considerata, in-

fluenzata però negativamente dall’elevato numero di specie in diminuzione, in partico-

lare per alcuni dei gruppi considerati. Tale influenza negativa sembrerebbe essere rap-

presentata, in ordine di importanza decrescente, dalle specie degli agro ecosistemi, con 

abitudini migratorie trans-sahariane, ed ampiamente distribuite; mentre, per le specie 

stanziali o migratrici intra-paleartiche si riscontrano tendenze alla stabilità, e di incre-

mento moderato per le specie legate agli ambienti di prateria e forestali.  

Andamento degli indicatori relativi alle praterie (in alto a sinistra), agli agroecosistemi (in alto a destra) ed alle 

specie forestali (in basso) calcolati per la Liguria (anni 2000-2013) ed a livello nazionale (anni 2000-2013; 

Rete Rurale Nazionale & LIPU 2014).  

Rapporti intercorrenti tra i valori percentuali di variazione media annua e differenza percentuale media 

dell’indice, calcolati per gli anni 2000-2013 relativamente all’indicatore complessivo ed agli indici di popola-

zione delle specie individuate per il calcolo del Farmland Bird Index, degli agroecosistemi, delle praterie, fore-

stali, ampiamente distribuite, con abitudini migratorie trans-sahariane oppure intra-paleartche e stanziali.  

Va comunque tenuto nella dovuta considerazione il fatto che le tendenze in atto, sia per 

quanto riguarda l’indicatore complessivo che, in particolare, gli indicatori delle specie 

forestali e degli agroecosistemi, nonché il Farmland Bird Index, sono sostanzialmente in 

linea con quanto riscontrato sia in altre regioni del Nord Italia (De Carli et al. 2010, Tof-

foli 2012, Rete Rurale Nazionale & LIPU 2013), che a livello nazionale (Rete Rurale 

Nazionale & LIPU 2014) ed europeo (Vo íšek et al. 2010). Particolarmente interessante 

risulta poi la tendenza all’aumento moderato riscontrata per l’indicatore delle praterie li-

guri, considerando che a livello nazionale l’indicatore relativo alle praterie montane pre-

senta una tendenza alla diminuzione (Rete Rurale Nazionale & LIPU 2014).  

La valutazione degli andamenti delle specie comuni è stata effettuata utilizzando il software TRIM (TRends & Indices for Monitoring Data; Pannekoek e van Strien 

2001; van Strien et al. 2001) liberamente utilizzabile e scaricabile dal sito www.ebcc.info. Il software viene normalmente utilizzato per stimare indici e andamenti di 

popolazione, ed è il principale strumento attualmente utilizzato dall’EBCC per il calcolo degli indici e degli andamenti dell’avifauna nidificante in Europa 

nell’ambito del programma di monitoraggio pan-europeo (Gregory et al. 2005). Tra le numerose opzioni possibili, sono state selezionate le seguenti: �calcolo della 

tendenza di popolazione utilizzando il modello di tipo lineare, con “changepoints” (anni con cambiamenti significativi di tendenza), selezionati “stepwise”. Benché il 

software sia stato appositamente creato per l’analisi di serie temporali di conteggi in cui vi siano osservazioni mancanti (ad esempio una o più aree non rilevate in uno 

degli anni considerati), è consigliabile, ai fini di una corretta valutazione degli andamenti, che i dati mancanti non eccedano i dati presenti. Per tale ragione si è scelto 

di utilizzare solo quelle particelle nelle quali i conteggi siano stati ripetuti almeno 7 volte, su di un totale di 14 anni di rilevamento. Inoltre, sono state escluse dalle a-

nalisi le particelle con meno di 5 campionamenti puntiformi all’anno. All’interno delle singole particelle sono poi state selezionate le stazioni di rilevamento maggior-

mente ripetute nel corso degli anni. In base a questi criteri i dati utilizzati per il calcolo degli andamenti sono pertanto relativi a 21 aree e 2.728 punti d’ascolto. 

TRIM stima inoltre quale sia, nell’arco temporale considerato, la variazione percentuale media annua e la tendenza in atto. La classificazione della tendenza in atto 

viene effettuata su base statistica attraverso un modello lineare generalizzato. Il modello calcola per coppie di anni la dimensione media della popolazione e l’errore 

standard (che è più o meno ampio a seconda del numero di campioni disponibili e del numero di anni mancanti) e verificando dove si collocano i valori del limite in-

feriore e superiore dell’intervallo di confidenza rispetto al valore centrale, distinguendo così tra aumento marcato, aumento moderato, stabilità, diminuzione modera-

ta, diminuzione marcata, andamento non certo. La tendenza in atto “non certa”, presente in modo frequente nei casi esaminati, include tuttavia situazioni molto diver-

se fra di loro; sono infatti presenti oscillazioni più o meno ampie e regolari, oscillazioni con tendenza alla diminuzione o all’aumento, o anche situazioni caratterizza-

te da diminuzioni seguite da successivi aumenti.  

Per ciascun gruppo è stato inoltre elaborato un indicatore di stato di conservazione complessivo, calcolando la media geometrica degli indici di popolazione di cia-

scuna specie appartenente al gruppo (Gregory et al. 2005).  

Confronto tra le tendenze medie all’interno (linee verdi) ed al di fuori (linee blu) della Rete Natura 2000 rela-

tivamente agli indici di popolazione delle specie individuate legate a praterie (in alto a sinistra), agroecosiste-

mi (in alto a destra) e forestali (in basso). L'andamento degli indicatori dentro e fuori i Siti della Rete Natura 

2000 risulta nettamente differenziato per quanto riguarda le specie forestali e delle praterie, con tendenze po-

sitive all’interno dei Siti Natura 2000 e negative all’esterno; nell’indice relativo alle specie degli agroecosiste-

mi la tendenza, pur essendo simile, si inverte, ma ciò è probabilmente riconducibile alla scarsa disponibilità di 

questi ambienti, dovuta all’abbandono delle attività agricole nelle aree svantaggiate come quelle appennini-

che, nei settori  interessati dal campione analizzato.  

Confronto tra le tendenze medie all’interno (linee verdi) ed al di fuori (linee blu) della Rete Natura 2000 re-

lativamente agli indici di Biancone (in alto a sinistra), Tottavilla (in alto a destra), Magnanina comune (in 

basso a sinistra) ed Averla piccola (in basso a destra), specie incluse nell’allegato 1 della direttiva 2009/147/

CE e s. m. i.. Per Biancone, Tottavilla, Magnanina comune ed Averla piccola l'andamento degli indici dentro 

e fuori i Siti della Rete Natura 2000 risulta nettamente differenziato, con tendenze positive all’interno dei Si-

ti Natura 2000 e di stabilità all’esterno per Biancone e Magnanina comune, o di stabilità all’interno dei Siti 

Natura 2000 e tendenze negative all’esterno per Tottavilla ed Averla piccola.  

Si è inoltre provveduto a svolgere ulteriori analisi di tendenza demografica, verificando eventuali differenze esistenti all'interno e all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e 

SIC). Per fare ciò una particella è stata considerata afferente alla Rete Natura 2000 quando almeno il 50% dei suoi punti risultavano ricompresi all'interno di uno o più Siti della rete; 

successivamente l'appartenenza della particella alla Rete Natura 2000 è stata utilizzata direttamente come covariata categoriale nell'analisi di TRIM. Nel complesso 1.179 punti 

d’ascolto (il 43,2% del campione) ricadono in Siti della rete ed otto particelle sulle 21 selezionate per il calcolo degli andamenti, rispondono ai criteri sopra esposti. 

L'andamento degli indicatori principali dentro e fuori i Siti della Rete Natura 2000 (fig. 3.3.3.22) risulta nettamente differenziato per quanto riguarda le specie forestali e delle prate-

rie, con tendenze positive all’interno dei Siti Natura 2000 e negative all’esterno; l’indicatore complessivo ed il Farmland Bird Index mostrano invece un andamento simile e coerente 

sia all'interno che all'esterno dei siti Natura 2000, ma con una tendenza meno negativa per questi ultimi; solo per l’indice relativo alle specie degli agroecosistemi la tendenza, pur es-

sendo simile, si inverte, ma ciò è probabilmente riconducibile, nei settori  interessati dal campione analizzato, alla scarsa disponibilità di questi ambienti, dovuta all’abbandono delle 

attività agricole nelle aree svantaggiate come quelle appenniniche.  

In generale riscontriamo differenze significative nelle tendenze all’interno ed all’esteno dei Siti della Rete Natura 2000 (P < 0,05) per sei specie forestali (Cuculo, Pettirosso, Cincia 

dal ciuffo, Picchio muratore, Rampichino comune e Fringuello), sei specie delle praterie (Biancone, Prispolone, Tottavilla, Saltimpalo, Sterpazzola ed Averla piccola), quattro degli 

agroecosistemi (Ballerina bianca, Usignolo, Codirosso comune e Gazza) e due degli arbusteti (Sterpazzolina comune / di Moltoni ed Occhiocotto).  

Per il dettaglio riguardante materiali, metodi e risultati si rimanda alle relazioni tecniche conclusive delle singole campagne di rilevamento annuali, ed in particolare a quelle relative agli anni 2012 e 2013.  
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PARAMETRI AGGREGATI DI RIFERIMENTO 

Per il dettaglio riguardante materiali, metodi e risultati si rimanda alle relazioni tecniche conclusive delle singole campagne di rilevamento annuali, ed in particolare a quelle relative agli anni 2012 e 2013.  

Mappe interpolate dell’area di studio raffiguranti valori medi di ricchezza specifica, indice di diversità di Shannon, valore ornitologico medio e numero di specie incluse nell’allegato 1 della direttiva ‘Uccelli’ (Direttiva 2009/147/CE e s. m. i.), calcolati sulla base dei dati rac-

colti mediante punti d’ascolto nel periodo 2008-2013 considerando un raggio di 1.500 metri intorno ad ogni stazione di rilevamento.  

I risultati derivanti dall’analisi relativa alla tipopogia di protezione 

del territorio confermano l’importanza conservazionistica del siste-

ma delle Aree Protette e della Rete Natura 2000. Inoltre, in accordo 

con la teoria della biogeografia insulare (MacArthur e Wilson 1967), 

si osserva come il numero di specie nidificanti (Pearson = 0.694, P < 

0,01) assuma andamento lineare dipendente dall’estensione delle a-

ree indagate (nel nostro caso 36 ZPS, SIC ed Aree Protette Naziona-

li, Regionali e di interesse provinciale indagate in maniera significa-

tiva durante le stagioni riproduttive degli anni 2008-2012), e la me-

desima correlazione positiva si riscontri anche per il numero di spe-

cie che siano incluse nell’allegato 1 della direttiva ‘Uccelli’ (Pearson 

= 0.653, P < 0,01), ed il valore ornitologico nazionale medio 

(Pearson = 0.427, P = 0,009); ciò evidenzia ulteriormente 

l’importanza di vaste aree protette e della loro connessione mediante 

appropriati corridoi ecologici.  
Distribuzione delle stazioni di rilevamento effettuate durante le sta-

gioni riproduttive degli anni 2008-2013.  

Mappa dell’area di studio raffigurante le Aree protette e della Rete 

Natura 2000 in relazione alla densità dei punti d’ascolto eseguiti nel 

periodo 2008-2013, calcolata considerando un raggio di 3.000 metri 

intorno ad ogni stazione di rilevamento.  

 1 - Dati di base (esempio)  2 - Interpolazione: parametri singoli 

Interpolando i risultati ottenuti dalla correlazione dei dati avifaunistici con le informazioni 

contenute nella Carta di Uso del Suolo (Regione Liguria, anno 2012, scala 1:10.000), è possi-

bile produrre mappe che permettono di caratterizzare, anche se in maniera preliminare, la va-

lenza ornitologica di settori meno indagati della Regione, sia considerando i singoli parametri 

(ricchezza specifica media, indice medio di diversità di Shannon, valore ornitologico medio, 

numero medio di specie incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, …) che indici ag-

gregati.  

 3 - Interpolazione: aggregazione in indici 

Mappe interpolate dell’area di studio raffiguranti valori medi di ricchezza specifica, indice di diversità di Shannon, valore ornitologico medio e numero di specie incluse nell’allegato 1 della direttiva ‘Uccelli’ (Direttiva 2009/147/CE e s. m. i.), correlati alle informazioni con-

tenute nella Carta di Uso del Suolo. 

Le cartografie sopra riportate (disponibili in formato vettoriale) possono servire, oltre che da supporto per individuare le aree di maggiore interesse ornitologico presenti in Liguria e definire le zone in cui concentrare eventuali misure finalizzate alla tutela della 

biodiversità, anche ad una prima e speditiva valutazione delle aree indagate.  

Restituzione  mediante 
poligoni della Carta di 
Uso del Suolo. 

Mappe interpolate del valore ornitologico potenziale (versione preliminare), ottenuta correlando un indice derivante da differenti parametri avifaunistici (ricchezza specifica media, indice medio di diversità di Shannon, valore ornitologico medio, numero medio di specie in-

cluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, …) con le informazioni contenute nella Carta di Uso del Suolo. A sinistra: restituzione mediante poligoni della Carta di Uso del Suolo; a destra: restituzione mediante celle di 500 x 500 metri. 

Restituzione  mediante 
celle di 500 x 500 metri. 
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