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I paesaggi antropizzati sostengono spesso quei processi che risultano influenzati
da una matrice modificata. Tra questi, l’inurbamento della fauna selvatica è un
fenomeno alla cui affermazione concorrono numerose variabili biologiche e non
(Mace et al. 2001, Razzetti et al. 2004, Dinetti 2009a).
I fattori antropogenici sono molte volte responsabili delle dinamiche di
popolazione e distribuzione degli uccelli nell’ecosistema urbano. Tale ambito,
per quanto “permeabile”, può risultare di notevole interesse anche per i rapaci
(Dinetti & Fraissinet 2001, Chace & Walsh 2006, Fraissinet 2008, 2009). Per
questi predatori, all’apice delle catene alimentari, l’inurbamento è un processo
che si misura con risultati diversi, in cui la sola presenza procura generalmente
reazioni positive tra i cittadini. Esso procede più facilmente in accordo con
lo sviluppo urbanistico (Jokimäki & Suhonen 1993, Dinetti 2009a, Pautasso
et al. 2011), a volte dopo precedenti casi di estinzione locale di una specie.
Un esempio: il gheppio Falco tinnunculus mostra nelle città italiane, da oltre
venti anni, una crescita nel numero di coppie e luoghi in cui viene segnalato
(Fraissinet 2008, 2010). A Firenze risulta ancora assente a metà degli anni
‘80 del secolo scorso (Dinetti & Ascani 1990), dopo che Arrigoni degli Oddi
(1929) ne indica la presenza come nidificante. E dunque, la portata della
diffusione in città dei rapaci diurni può trovare un suo apprezzamento con
la realizzazione degli atlanti ornitologici (Dinetti et al. 1995, Gibbons et al.
2007).
Nel presente lavoro vengono presi in considerazione i risultati dei ripetuti atlanti
degli uccelli di Firenze (Dinetti & Romano 2002, Dinetti 2009b), Grosseto
(Giovacchini 2001, 2011) e Napoli (Fraissinet 1995, 2006), comparando
il numero di quadrati (unità di rilevamento UR su cui è impostata la griglia
cartografica) occupati a distanza di almeno dieci anni per le specie dei generi
Circus, Buteo e Falco. Il totale assoluto è fornito, per ogni taxon, dalla sommatoria
delle singole UR con le evidenze di nidificazione (possibile, probabile, certa)
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raccolte nel corso dei due progetti per ogni capoluogo. Il computo tiene anche
conto delle UR ricadenti marginalmente all’interno delle aree di studio.
La Tabella 1 presenta in ordine: città e periodo del progetto, la superficie indagata,
il numero delle UR per ciascuno dei tre capoluoghi, il numero delle UR occupate
dalle singole specie con la cifra tra parentesi che esprime il numero totale delle
UR occupate dal singolo rapace nei due progetti. Per Grosseto la griglia utilizzata
per l’analisi delle presenze fa riferimento alla superficie del primo atlante; griglia
di 1,0 km2 per Firenze e Napoli, 0,25 km2 per Grosseto.
Seguendo le indicazioni del Gruppo di Lavoro “Atlanti Ornitologici Urbani
Italiani” (Dinetti et al. 1995), le inchieste di Firenze e Napoli sono state realizzate
su base comunale perché in questi capoluoghi lo sviluppo urbanistico interessa
oltre il 50% della intera superficie. Tra l’altro, Firenze è l’unica città italiana ad
aver realizzato, sin dal 1986, tre atlanti ornitologici. L’atlante di Grosseto ha
invece coinciso con l’area urbana e con una fascia periurbana, quest’ultima poi
modificata con il secondo progetto a seguito del sensibile accrescimento della parte
edificata. Il confronto tra le due indagini è stato però predisposto tenendo conto
della griglia definita con la prima ricerca, permettendo quindi di omogeneizzare
la successiva analisi statistica delle presenze con gli atlanti delle altre due città. In
tutti i casi la griglia è stata impostata su base UTM.
Mentre sparviere Accipiter nisus e lodolaio Falco subbuteo compaiono solo nelle
ultime edizioni degli atlanti (rispettivamente a Firenze e Napoli per il primo,
Firenze e Grosseto per il secondo), sono quattro le specie di rapaci diurni
nidificanti da oltre dieci anni in almeno uno dei tre capoluoghi provinciali. Di
queste, come era facile attendersi dato l’uso del suolo, l’albanella minore Circus
pygargus compare unicamente nelle aree aperte periferiche di Grosseto, mentre alla
poiana Buteo buteo segnalata a Firenze con regolarità, si affianca il solo capoluogo
partenopeo con l’ingresso del rapace nel periodo 2001-2005. Al contrario, con
la conclusione della seconda indagine nel capoluogo maremmano si rileva, nel
periodo 2009-2010, la scomparsa del falco pellegrino Falco peregrinus: unico
esempio nel suo genere tra le città indagate. Tuttavia, l’area urbana di Grosseto
Atlante

Sup.
(km2)

n°
UR

UR
UR
UR
UR
UR
UR
Autori
CIRPY ACCNI BUTBU FALTI FALSU FALPE

Firenze 1997-1998

102,4

124

-

-

2

3

-

1

Firenze 2007-2008

102,4

124

-

3

6 (8)

23 (25)

1

2 (2)

Grosseto 1998-1999

14,7

75

2

-

-

7

-

4

Giovacchini 2001

Grosseto 2009-2010

17,6

91

3 (5)

-

-

19 (20)

5

-

Giovacchini 2011

7

Fraissinet 1995

Napoli 1990-1994

117,2

144

-

-

-

19

-

Napoli 2001-2005

117,2

144

-

3

13

65 (75)

-

Tabella 1

Dinetti & Romano 2002
Dinetti 2009b

13 (18) Fraissinet 2006

Distribuzione dei rapaci diurni nelle tre aree urbane esaminate in base ai dati
dei relativi atlanti ornitologici. Distribution of diurnal raptors among the three
urban areas considered, according to their ornitological atlases.
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sembra essere nuovamente interessata da segnalazioni in periodo riproduttivo
dalla stagione 2012 (Giovacchini oss. pers.).
In linea con un trend del tutto favorevole in Italia (Dinetti & Fraissinet 2001),
il gheppio è l’unico rapace diurno a comparire sempre nelle città in esame. In
particolare sono le evidenze di nidificazione probabile e certa che contribuiscono
a delineare le modalità di ingresso del taxon.
Nei tre capoluoghi il numero totale delle UR con i rapaci diurni vede un aumento,
rispetto alle prime edizioni degli atlanti, del 18,7% a Grosseto, 23,4% a Firenze
e del 47,2% a Napoli. Poiana e falco pellegrino, specie ascrivibili tra le stenoecie
in tale ambito, mostrano incrementi, rispettivamente a Firenze con il 3,2% e
Napoli con il 4,1%, senza che questi risultino statisticamente significativi (in
ordine: χ²=1,9, P=0,28, g.l.=1; χ²=1,7, P=0,25, g.l.=1). In questo quadro il dato
per l’albanella minore nel capoluogo maremmano è pari all’1,3%. Il gheppio
comporta aumenti nella diffusione pari al 16,0% a Grosseto, 16,1% a Firenze e
31,9% a Napoli; la specie mostra un incremento altamente significativo a Firenze
(χ²=14; P<0,001; g.l.=1) e Napoli (χ²=19,8; P<0,001; g.l.=1), significativo a
Grosseto (χ²=4,7; P<0,05; g.l.=1). Analogamente, in tutti questi centri si assiste
ad una sua crescita in termini di numero di coppie, passando da 3 a 26 nel
capoluogo regionale toscano (Dinetti & Romano 2002, Dinetti 2009b), da 1-2
a 19 a Grosseto (Giovacchini 2001, 2011), e da 3-4 a circa 40 nel capoluogo
regionale campano (Fraissinet 1995, 2006).
Una breve disamina dei risultati raggiunti dal gheppio con i ripetuti atlanti
ornitologici urbani realizzati nel resto d’Europa, riportati in Tabella 2, contribuisce
a fornire ulteriori indicazioni riguardo i processi di diffusione della specie e del
suo trend.
È nota la tendenza del gheppio ad insediarsi più facilmente in alcune zone interne
delle città (Fraissinet 2008, Sorace & Gustin 2009). Se dunque riferiti soprattutto ai
centri di maggiore dimensione, i nostri risultati offrono l’occasione per focalizzare
l’attenzione sulla possibilità di vedere affermati i processi di colonizzazione attiva
nell’ecosistema urbano. L’elevata territorialità dei rapaci, tale da estendersi oltre i

Città
Londra
Bruxelles

Berlino

Periodi
di indagine
1968-1972

79,00%

1988-1994

94,00%

1989-1991

65,00%

2000-2004

25,00%

1976-1983 (ovest)
1978-1982 (est)
1989-1999

Tabella 2

Diffusione % UR
(n. coppie)

21,00% (70-100 coppie)
19,00%
(200-240 coppie)

Trend Autori
+
-

+

Montier 1977
Hewlett 2002
Rabosée 1995
Weiserbs & Jacob 2007
OAGB 1984
Degen & Otto 1988
Otto & Witt 2002

Gheppio: nidificazione in base agli atlanti di città europee. Nesting of Kestrel
in three European towns.
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confini delle città e viceversa, unitamente all’analisi dell’andamento e distribuzione
delle specie (per esempio del gheppio) su scala di minor dettaglio (Fornasari et al.
2010), possono aiutare nel circostanziare l’idoneità dell’ecosistema urbano in un
rapporto verosimilmente regolato da processi densità-dipendenti e non sempre
influenzato da un gradiente latitudinale.
La prevalenza di prede di piccola taglia tra gli uccelli e la disponibilità di siti
riproduttivi idonei potrebbero aver contribuito, almeno nel periodo della
nidificazione, al rilevamento di tali risultati.
Ringraziamenti. Desideriamo ringraziare l’amico M. Dragonetti per i consigli e
lo scambio di opinioni sul lavoro.
Summary. Trends towards urbanisation in diurnal raptors nesting in some Italian
cities and towns.
The present work shows the results of Firenze (from 2nd edition), Grosseto and
Napoli nesting bird atlases, which were performed two times with an interval
of ten years. We compare the city grid units occupied by diurnal raptors ten
years after the first atlas survey. We find four species regularly nesting in at least
one of the three cities: Montagu’s Harrier Circus pygargus, Common Buzzard
Buteo buteo, Kestrel Falco tinnunculus and Peregrine Falco peregrinus. There is an
increase of the grid units occupied by these four raptor species in all the cities
surveyed, spanning from +18.7% (Grosseto) to +47.2% (Napoli). Common
Buzzard and Peregrine increase in Firenze and Napoli, although these results
are not statistically significant (respectively: P=0.28; P=0.25). Kestrel nests in all
the three cities and always shows a significant increase of grid units occupancy
(P<0.001). A detailed analysis of species trend and distribution can help to find
the urban habitat characteristics useful to host these bird species, which are
probably sensitive to human density and are not always influenced by a latitude
gradient. The availability of small birds as preys and nest sites could support the
increase of diurnal raptors in urban habitats.
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