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La Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi (AN) si estende su una superficie di 296 ettari, comprendendo al suo
interno il fiume Esino per circa 5 km, oltre a porzioni di bosco ripariale e ambienti agricoli.
A partire dall’anno 2004 è stato avviato il progetto di inanellamento a sforzo costante Pr.I.S.Co., coordinato su base
nazionale dall’ISPRA, per monitorare le popolazioni di piccoli passeriformi durante la nidificazione. In accordo con
quanto richiesto dal protocollo, l’inanellamento è stato condotto per 12 sessioni nel periodo maggio – agosto di ogni
anno. I transetti attivati sono stati distribuiti nelle tipologie ambientali presenti all’interno della Riserva: in prossimità
dell’argine del fiume Esino, all’interno del bosco ripariale e nell’area agricola. Nell’ultimo anno di attività è stato attivato
un nuovo transetto in corrispondenza di un prato allagato realizzato dal soggetto gestore, dove si è progressivamente
consolidato un canneto. Le catture di questo transetto non sono state usate per le elaborazioni relative ai confronti nei
diversi anni tra le specie principali. In queste elaborazioni sono stati presi in considerazione unicamente gli animali
catturati per la prima volta nell’anno.
Nei cinque anni di attività sono state effettuate 3626 catture, ripartite tra 61 specie. Nell’ordine le specie dominanti sono
state: Passera mattugia (Passer montanus), Capinera (Sylvia atricapilla), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Usignolo di
fiume (Cettia cetti), Merlo (Turdus merula) e Pettirosso (Erithacus rubecula).
La Passera mattugia frequenta prevalentemente l’ambiente agricolo come ambiente di alimentazione successivamente
alla raccolta delle colture. La maggior parte delle catture riguarda gruppi di individui in alimentazione, presentando una
forte variabilità tra singole sessioni e tra diversi anni, ragione per cui non sono state approfondite le analisi su questa
specie. Le altre 5 specie occupano l’area della Riserva in maniera stabile durante il periodo della nidificazione. L’analisi
dell’andamento delle catture nei diversi anni, considerando separatamente i giovani dell’anno (classe 3 EURING) e gli
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Tre specie di interesse comunitario sono state catturate nel quinquennio: Martin pescatore (Alcedo atthis), Averla
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piccola (Lanius collurio) e Balia dal collare (Ficedula albicollis). Per quest’ultima si può parlare di 2 catture
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occasionali avvenute nel 2006. Le catture di Martin pescatore non hanno subito variazioni statisticamente
significative negli anni, né per gli adulti né per i giovani. Il numero di adulti catturato oscilla tra 1 e 4, mentre
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quello dei giovani tra 10 e 17. Al contrario il numero di catture di Averla piccola ha visto una drastica riduzione,
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fino all’ unico esemplare del 2008, contro i 10 diversi del primo anno di attività. Inoltre solo nel 2004 sono state
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effettuate ricatture (4). Va evidenziato che nel primo anno di attività in prossimità del transetto nell’area agricola,
dove è stata effettuata la quasi totalità delle catture di questa specie, era presente un’estesa superficie ad erba
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Fig. 1 – Variazione nelle catture di adulti (simboli bianchi) e giovani (simboli neri)
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(simboli neri) delle principali specie nel quinquennio di indagine.

medica. Dalla lettura dei dati nei diversi anni, l’eliminazione di questa coltura ha influito negativamente sulla
presenza dell’Averla piccola, senza che le azioni di miglioramento ambientale adottate all’interno della Riserva
(conversione all’agricoltura biologica di parte dei terreni presenti e messa a dimora di numerosi metri lineari di
siepi) abbiano avuto un effetto positivo.
Tra le specie SPEC (BirdlifeInternational, 2004) sono state catturate 3 SPEC2: Luì verde (Phylloscopus sibilatrix),
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) e Assiolo (Otus scops). Esemplari di quest’ ultima specie sono stati catturati
sia nel 2005 che nel 2006, mentre le altre due specie, anche se mai catturate con evidenze di riproduzione in atto
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(placca incubatrice o protuberanza cloacale), dimostrano di frequentare costantemente l’area. Altre 14 specie sono
inserite invece tra le SPEC3, per un numero complessivo di specie di particolare interesse conservazionistico pari
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Fig. 2 – Collocazione delle reti nei diversi ambienti della Riserva.

a quasi il 28% di quelle catturate.
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