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Il presente studio si è svolto nel Parco Naturale regionale Molentargius Saline, nell’ambito delle attività previste
dal progetto Life10 Nat/It/000256 “Enviromental management and conservation in mediterranean salt
works and coastal lagoons: Action E3 monitoring ex- post abiotic and biotic characteristics at the
Molentargius”. Esso è mirato a valutare gli effetti degli interventi realizzati nell’ambito del Progetto Life
sull’avifauna nidificante e migratrice nel sistema di Bellarosa Maggiore e le eventuali dinamiche recenti
dell’avifauna nei due sistemi umidi di Perda Bianca e del Canale RSF (Fig. 1), ed ha lo scopo di valutare la
composizione specifica, consistenza e distribuzione dell’avifauna residente, migratrice e svernante presente
Gabbiani rosei Croicocephalus genei e Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Fig. 1 Area di studio nello stagno di Molentargius

METODOLOGIA

Le metodologie applicate sono state differenti a seconda del gruppo di uccelli e degli obiettivi da raggiungere. Si riporta una sintesi qui di seguito:
La distribuzione delle specie di uccelli non acquatici è stata ottenuta attraverso la tecnica dei punti d’ascolto (Pda), che consiste nell’annotare tutti i contatti acustici o visivi relativi a uccelli rilevati in un determinato intervallo di
tempo che in questo caso è stato fissato in 10 minuti in coerenza con il progetto Mito2000 (Fornasari et al., 2010).
Il popolamento degli uccelli acquatici coloniali nidificanti è stato rilevato attraverso le seguenti metodologie:
Fenicottero – conteggio a distanza della colonia; conteggio dei nidi a fine nidificazione; conteggio a distanza dei giovani; Ardeidi – conteggi dei nidi a distanza e sopralluogo con imbarcazione; Larolimicoli – conteggio a distanza
e conteggio diretto dei nidi.
Il popolamento degli uccelli acquatici nidificanti non coloniali è stato indagato attraverso le seguenti metodologie:
Podicipedidae, Anatidae: l’individuazione delle coppie territoriali è stata ottenuta mediante rilevamento di comportamento territoriale, dell’adulto in cova o del nucleo familiare. Tarabusino: censimento al canto lungo transetti e
osservazioni/ascolti da punti di favore; punti di osservazione/ascolto in habitat puntiformi. Pollo sultano: contatti visivi e acustici rilevati lungo i transetti (nelle aree percorribili a piedi) e da punti di rilevamento. Falco di palude:
osservazioni da punti di favore sopraelevati. Gallinella d’acqua e Folaga: su queste specie il programma di lavoro non sono stati applicati specifici protocolli di monitoraggio, ma piuttosto l’annotazione di tutti i contatti visivi o
acustici registrati in periodo riproduttivo (marzo/aprile-luglio/agosto) in modo da aggiornare le stime di consistenza e distribuzione della popolazione nidificante.
Infine il monitoraggio completo quantitativo degli uccelli acquatici (non passeriformi) migratori/ospiti e/o accidentali, attraverso conteggio diretto effettuato da rilevatori operanti in contemporanea in diversi settori dell’area,
secondo lo schema sperimentato nell’ambito dei censimenti IWC dal 1992. I conteggi sono stati effettuati dai medesimi punti di favore utilizzati per il monitoraggio ex ante. Contestualmente ai censimenti si è avuto cura di
individuare le aree/siti di maggiore concentrazione (alimentazione riposo diurno, roost notturno) dell’avifauna residente, migratrice e svernante.

RISULTATI

Fig. 2 Risultati del monitoraggio qualitativo degli uccelli nidificanti
passeriformi e non passeriformi

Bellarosa Maggiore

Fig. 2 Consistenza numerica delle specie coloniali nelle tre aree oggetto di studio
(Bellarosa maggiore, Perda bianca e Canale RSF), nel triennio 2013-2015 e percentuale rispetto al totale dell’area Parco.

Perda Bianca

Canale RSF

Fig. 3 Localizzazione dei siti coloniali e numero di specie acquatiche coloniali.

CONCLUSIONI
A conclusione di questi 12 mesi di monitoraggio è possibile formulare alcune
considerazioni di sintesi. A fronte di una sostanziale “stabilità” del popolamento
ornitico nel Canale RSF e a Perda Bianca, il bacino di Bellarosa Maggiore ha fatto
registrare incrementi notevoli sia dell’avifauna nidificante che migratrice ospite.
Per quanto riguarda l’avifauna nidificante tali incrementi si sono verificati
principalmente per specie coloniali, soprattutto Fenicottero, ma anche particolarmente
Avocetta, Gabbiano roseo ,Sterna zampenere e Fraticello, nonché, in misura minore,
Cavaliere d’Italia, Fratino e Sterna comune. Questa situazione è stata certamente
favorita dal forte incremento di superfici idonee alla nidificazione dovuto ai lavori del
progetto Life, dalla pressoché totale assenza di disturbo antropico e, almeno per le
specie di larolimicoli coloniali, anche da un progressivo deterioramento della
situazione delle saline del Poetto, in cui le superfici disponibili sono in continua

Fig. 4 Totale uccelli acquatici e numero di specie rilevati mensilmente fra ottobre e luglio delle annate 2012-2013 e 2014-2015

riduzione a causa dell’erosione degli argini (specie nel settore orientale e in quello
compreso fra Viale Colombo di Quartu Sant’Elena e l’Idrovora del Rollone), del
parziale prosciugamento di alcuni settori (soprattutto nel settore occidentale) e di un
rilevante impatto da disturbo dovuto alla frequentazione da parte di persone (tuttora
presente anche se in diminuzione rispetto al passato) e di cani vaganti.
Per quanto attiene l’avifauna migratrice/ospite, i censimenti mensili hanno evidenziato
un complessivo miglioramento della situazione che si esplica principalmente con una

COLLABORATORI Fabio Cherchi e Roberto Cogoni

Anthus di Sergio Nissardi e Carla Zucca snc—via Luigi Canepa 3—09129 Cagliari ;
cell. 3355456533/3478837633; email: anthus@anthus.info; www.anthus.info

più massiccia presenza di alcune specie che si alimentano tipicamente negli ambienti
umidi salsi, come il Fenicottero, la Volpoca, l’Avocetta e il Gabbiano roseo.

