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Parco Naturale
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e di Frasassi

L’utilizzo di anelli colorati nel monitoraggio
del Merlo acquaiolo Cinclus cinclus nel Parco Regionale della
Gola della Rossa e di Frasassi
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Introduzione
L’identificazione individuale a distanza può costituire un contributo fondamentale alle attività di monitoraggio, in particolare per le specie di interesse conservazionistico con basse densità.
Il Parco Regionale della Gola della Rossa e Frasassi in collaborazione con l’A.R.C.A. ha avviato nell’anno 2007 un progetto sperimentale di inanellamento del Merlo acquaiolo (Cinclus
cinclus) con l’utilizzo, oltre ai normali anelli metallici, di specifici contrassegni colorati individuali.
Materiali e metodi e area di studio :
L’area di studio ha interessato i due principali corsi d’acqua che attraversano il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi: il torrente Sentino per un tratto di circa 10,80
km ed un tratto del fiume Esino ricadente entro l’Area Naturale Protetta per circa 6,50 Km.
Per la fase di inanellamento sono stati individuati 5 transetti, sui quali posizionate reti speciali di tipo mist-net a 4 sacche con maglia mm 19, nelle quali la tasca più vicina all’acqua era di
profondità appositamente ridotta. Per ogni esemplare catturato si è provveduto alla annotazione del sito di cattura, alla determinazione del sesso e dell’età, alla raccolta dei dati biometrici
secondo il protocollo EURING, oltre all’apposizione di anelli metallici colorati. In contemporanea alle catture è stato realizzato un monitoraggio a vista della specie, condotto da 8 stazioni
di osservazione, utilizzando strumenti ottici. In base ai dati raccolti è stato calcolato l’ IPA (indice puntuale di abbondanza): mensile, stagionale e per stazione. L’accertamento del numero
di coppie territoriali e l’estensione dei corrispettivi territori riproduttivi, è stato eseguito con il metodo del doubling-back (Balat, 1962; Sarà et al., 1994 ). Il monitoraggio si è sviluppato
nelle principali stagioni biologiche della specie: formazione delle coppie, periodo post riproduttivo, dispersione autunnale e svernamento; in accordo con la dirigenza del parco si è evitato di
effettuare sessioni di inanellamento in periodo riproduttivo per limitare i fattori di disturbo.
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Fig. A. Estensione dei territori delle 5 coppie individuate. La coppia 3 ha occupato il sito lasciato dalla coppia
4, accontentandosi dei 400m rimasti. In giallo i transetti delle reti mistnet.
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Risultati:
Fig.2 percentuale esemplari ricatturati sul totale dei
Complessivamente sono stati inanellati 23 esemplari diversi per un totale di 40 catture/ricatture. Dall’analisi
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delle osservazioni dirette, il numero complessivo di avvistamenti è stato di 13 esemplari diversi pari al 56% del
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sono state individuate 5 coppie, 3 delle quali nidificanti nella gola di Frasassi (fig.A). Di queste la coppia 4, dun.= 17
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rante la fase di costruzione del nido, ha abbandonato il sito di nidificazione a causa di piene ricorrenti, spostan20
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dosi più a valle dal precedente e portando a termine la stagione riproduttiva con successo. Il territorio lasciato
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libero dalla coppia 4 è stato immediatamente occupato da una nuova coppia, la 3; la distinzione dalla precedente è stata possibile solo grazie agli anelli colorati. Prima di questi eventi inoltre, la femmina della coppia 3 era
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stata osservata introdursi più volte nel territorio della coppia 4 quando questa era ancora nel sito precedente,
inanellati
ed essere scacciata dal maschio della coppia residente particolarmente aggressivo. Infine, si è potuto osservare
la coppia 2 che rispetto alle altre, è rimasta territoriale anche al termine della stagione riproduttiva: il maschio
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e la femmina rimanevano in prossimità del nido sui posatoi, difendendo un raggio di circa 5 m di territorio dal
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nido stesso. Sono state osservate interazioni aggressive nei confronti di due giovani dell’anno, che potrebbero
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essere i giovani involati della coppia stessa. Tramite il metodo del doubling-back è stato rilevato come l’area
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di studio è stata utilizzata durante la stagione riproduttiva per l’83,1% e l’abbondanza delle coppie si attesta
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su 0,29 coppie/Km. Analizzando gli indici puntuali di abbondanza e quantificando la diversità delle stazioni
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di monitoraggio attraverso l’analisi statistica, è emerso che l’area di studio, in relazione alle sue caratteristiche
Tab. B. Produttività media; * la coppia 2 si è riprodotta due volte; DS: deviazione standard.
Fig. A. Estensione dei territori delle 5 coppie indivi
ambientali, risulta particolarmente idonea per la specie oggetto di studio sia per la riproduzione sia per lo sverdalla coppia 4, accontentandosi dei 400m rimasti.
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