Monitoraggio dell’avifauna
attraverso l’inanellamento a scopo scientifico
nel Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline, 2018-20
Sergio Nissardi e Carla Zucca
Il Parco Naturale Regionale di Molentargius – Saline ha attivato una stazione di inanellamento del
popolamento ornitico di canneto, per 24 mesi consecutivi, in adesione al progetto MonItRing, basato
sulla cattura mediante mist-nets, promosso e coordinato direttamente dal Centro Nazionale
Inanellamento (CNI) dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). Il progetto
è finalizzato da un lato all’analisi dei parametri ecologici, fisiologici e morfo-biometrici ottenibili
attraverso le tecniche di cattura e inanellamento e dall’altro a una migliore comprensione del ruolo
svolto dal territorio italiano nel contesto dell’avifauna europea nel corso del ciclo annuale. In
particolare l’area di Molentargius si rivela sito chiave, anche grazie alla sua collocazione geografica
sia in relazione alle rotte migratorie che ai quartieri di svernamento di molte specie migratrici.
Si riportano i dati raccolti nei mesi compresi tra maggio 2018 e aprile 2020.
Parco di Molentargius Saline

Parco di Molentargius Saline

Martin pescatore Alcedo atthis

Occhiocotto Sylvia melanocephala

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon

Falco di palude Circus aeruginosus

Sono state rilevate 58 specie (di cui 45
appartenenti all’ordine dei Passeriformi), di cui
6 elencate nell’Allegato I della Direttiva
«Uccelli» 2009/147/CE (in grassetto).
Di queste 58 specie, 13 sono migratrici,
nidificanti, svernanti; 6 residenti; 16 migratrici
svernanti; 6 migratrici nidificanti; 15 migratrici;
2 visitatrici.

Piro piro piccolo Actitis hypoleucos

Tarabusino Ixobrychus minutus

Capinera Sylvia atricapilla
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