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Il Progetto Falco Pescatore Italia costituisce il
naturale proseguimento dei progetti già condotti
sulla specie a livello regionale toscano, a partire
dal 2004. Lo scopo principale si conferma
quello di ricostituire una popolazione nidificante
di falco pescatore (Pandion haliaetus) in Italia,
proseguendo e ampliando significativamente le
azioni intraprese in passato. Sulla base degli
incoraggianti risultati raggiunti, il Progetto si
pone l’obiettivo di consolidare lo status di
conservazione della specie attraverso un
incremento graduale del numero di coppie
riproduttive, per garantire la conservazione
della specie in ambiente mediterraneo. Le azioni
progettuali saranno realizzate all’interno di una
rete di vari enti: Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano, Parco Regionale della
Maremma, Oasi WWF della Toscana costiera,
Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, Parco Regionale di Porto Conte,
Parco Nazionale dell’Asinara.

Andrea Sforzi
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Progetto falco pescatore Italia
Introduzione
Il falco pescatore (Pandion haliaetus) è una specie di grande rilievo conservazionistico, iscritta
nell’appendice 1 della Direttiva Europea sulla conservazione degli uccelli selvatici (specie oggetto
di misure speciali per la conservazione, in particolare per ciò che concerne il loro habitat: Zone di
Protezione Speciale), nell’allegato 2 della Convenzione di Berna (specie faunistica particolarmente
protetta), nell’allegato 2 della Convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie
migratrici (specie in stato di conservazione sfavorevole, che necessita l’adozione di misure
appropriate) e nell’allegato 2 della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di
specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (specie minacciata di estinzione,
il commercio è vietato all’interno e all’esterno dell’Unione Europea). Mentre nel Nord America e
Nord Europa il falco pescatore è una specie relativamente comune, nel Mediterraneo è presente con
un numero limitato di coppie. In questo contesto biogeografico la sua presenza è relegata ad enclave
piuttosto circoscritte, ecosistemi marini, nidificando su scogliere a picco sul mare o su nidi
artificiali in zone umide costiere. Con meno di un centinaio di coppie riproduttive distribuite tra la
Corsica, le Isole Baleari, il Marocco e l’Algeria, il falco pescatore del Mediterraneo risulta un’entità
fragile dal punto di vista conservazionistico. Nelle ultime decadi, minacce antropiche hanno portato
la specie sull’orlo dell’estinzione in molte parti d’Europa e specialmente nel bacino del
Mediterraneo (i.e. Spagna continentale, Italia e Portogallo; Dennis, 2008). A scala regionale la
specie è infatti considerata “in pericolo”.
Nei primi anni ’70, in Corsica, la popolazione di falco pescatore contava solamente 4 coppie
riproduttive. Tempestive azioni dirette di conservazione (come per esempio la creazione della
riserva marina di Scandola), associate ad un serrato monitoraggio della costa, hanno permesso un
primo recupero della popolazione che, gradualmente, ha ripopolato gli antichi siti di nidificazione.
Da oltre 10 anni la dimensione della popolazione corsa ha raggiunto livelli di saturazione, dato il
basso numero di siti di nidificazione disponibili in aree idonee (Bretagnolle et al., 2008). Fino al
2011 in Italia la specie era estinta come nidificante (Bulgarini et al., 1998; Brichetti & Fracasso,
2003). La principale causa storica di tale estinzione è stata con ogni probabilità la persecuzione
diretta. Arrigoni degli Oddi (1929) registrava il falco pescatore come nidificante in Sardegna,
Sicilia e nell’Arcipelago Toscano (Montecristo). Gli ultimi dati di nidificazione accertati risalgono
agli anni ’60-‘70: nel 1968 in Sicilia (isole Egadi) e nel 1968-1969 in Sardegna (costa di Baunei)
(Thibault & Patrimonio, 1992; Brichetti & Fracasso, 2003). La ricostituzione di siti di storica
presenza del falco pescatore, come quelli presenti in Sardegna e Toscana, costituisce una strategia
essenziale per assicurare la conservazione della specie su scala regionale mediterranea. Dal 2004 il
Parc Naturel Régional de Corse ed il Parco Regionale della Maremma hanno dato avvio ad un
progetto comune per la ricostituzione di una popolazione nidificante di falco pescatore nella
Maremma toscana (Sforzi, 2004). Una prima fase ha visto l’installazione di sagome e nidi artificiali
lungo le sponde del fiume Ombrone e lungo le scogliere naturali di Talamone, per attrarre eventuali
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individui in migrazione e/o in dispersione e stimolarne la permanenza durante il periodo
riproduttivo. Nel 2006 ha avuto inizio la seconda fase del progetto, con le prime traslocazioni di
giovani individui prelevati dai nidi in Corsica a 5-6 settimane d’età (Sforzi & Monti, 2007; Monti &
Troisi, 2008; Sforzi et al., 2008; Monti et al., 2014). A riguardo, è stata adottata la tecnica
dell’hacking, che prevede il rilascio sul territorio di giovani esemplari provenienti da popolazioni
donatrici (in questo caso dalla Corsica) al termine di un periodo di permanenza in un centro
d’involo (un mese circa), che mira a sviluppare nei falchi una filopatria (attaccamento al territorio)
tale da portarli, una volta raggiunta l’età riproduttiva, a tornare nell’area per nidificare (Triay &
Siverio, 2008). In cinque anni sono stati traslocati 33 individui. Alcuni di questi sono stati avvistati
più volte nel corso degli anni, sia nel Parco della Maremma, sia nelle aree umide limitrofe. Nel
2010 si sono verificati i primi tentativi di accoppiamento da parte di maschi adulti del progetto, che
hanno attratto femmine selvatiche in dispersione. Come verificatosi negli altri progetti condotti in
Europa (Dennis & Dixon, 2001; Muriel et al., 2006), i primi tentativi di nidificazione non hanno
dato un successo immediato nella riproduzione. La maturità degli individui e l’esperienza nelle fasi
di corteggiamento e riproduzione sono indispensabili per portare a termine la stagione riproduttiva
(Poole, 1989; Schaub et al., 2009). Inoltre, nei rapaci di medio-grandi dimensioni, longevi, che
raggiungono la maturità sessuale dopo i 2-3 anni, la riproduzione può non avere luogo ogni anno
(Schaub et al., 2009). In alcuni casi, infatti, si registra la presenza di coppie territoriali, ma non
riproduttive (Thibault et al., 2001).
Nel 2011 si è registrata la prima riproduzione: dopo oltre 40 anni dall’ultima coppia riproduttiva
osservata in Italia, vicino alla foce del fiume Ombrone, nel Parco Regionale della Maremma, una
coppia composta da un maschio rilasciato nel 2006 e una femmina non inanellata, di cui non si
conosce dunque la provenienza, hanno deposto tre uova, dalle quali sono nati due piccoli che sono
stati allevati con successo fino al loro naturale allontanamento per dispersione. Questo risultato è
frutto della collaborazione internazionale tra gli esperti del Parc Naturel Régional de Corse (in
particolare Jean-Marie Dominici) ed il Parco Regionale della Maremma. La coppia di falchi
pescatori del Parco Regionale della Maremma si è riprodotta con successo ogni anno dal 2011 (con
le sole eccezioni del 2016 e 2019). Per la prima volta nel 2013 sono state effettuate delle catture al
fine di equipaggiare i due giovani falchi con una strumentazione GPS/GSM per seguirne gli
spostamenti anche dopo l’avvenuta dispersione e durante tutto l’inverno. Entrambi gli individui
sono stati muniti di radio GPS alla fine di Luglio. L’inizio della fase di dispersione è avvenuto a
fine Luglio inizio Agosto. Nel 2014 alla coppia del Parco della Maremma si è aggiunta una seconda
coppia riproduttiva (formata da una femmina con anello blu, S5 ed un maschio con solo anello
Euring) che si è insediata su di un nido artificiale all’interno della Riserva Naturale Provinciale
della Diaccia Botrona, portando all’involo tre pulcini. Nel 2018 si è aggiunta una nuova coppia
presso la Riserva Statale e Oasi WWF Laguna di Orbetello e nel 2019 un’altra nell’Oasi WWF di
Orti Bottagone. Ad oggi sono cinque le coppie italiane, tutte in Maremma Toscana e tutte
all’interno di aree protette. Un successo sperato con possibilità di espansione sulle vicine isole del
Parco dell’Arcipelago Toscano. In questo contesto, dal 2015, si è inserito il progetto falco pescatore
promosso dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, proseguendo e ampliando le azioni di
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conservazione mirate ad una diffusione naturale della popolazione italiana. L’installazione di nidi
artificiali nelle isole dell’Arcipelago Toscano, con funzione di “pietre da guado” è stata una delle
misure più importanti per favorire gli scambi tra le popolazioni della Corsica e della Toscana
meridionale ed arrivare alla costituzione di una più ampia popolazione nidificante.

Il ruolo della Sardegna e l’importanza di un progetto nazionale
Nel giugno 2020 è stata accertata la presenza di una coppia riproduttiva di falco pescatore sulle
falesie antistanti il Parco Regionale di Porto Conte, in Sardegna. La coppia, composta da un
esemplare corso inanellato nel 2014 nella Riserva Naturale di Scandola e da un altro individuo non
identificato, ha prodotto con successo due pulli, che si sono involati intorno ai primi di luglio 2020.
La notizia conferma l’elevata vocazionalità della porzione nord occidentale dell’isola per la
conservazione della specie. Già in passato erano stati costruiti in zona, con l’aiuto di colleghi corsi,
alcuni nidi artificiali. Inoltre la Sardegna era già stata individuata dal precedente progetto falco
pescatore come un’area su cui avviare azioni coordinate. In particolare, tutta la porzione occidentale
dell’isola svolge da tempo un ruolo importante per lo svernamento della specie. Oltre alla già citata
porzione Nord-Occidentale, anche i laghi costieri nei pressi di Oristano, il lago Omodeo
nell’immediato entroterra e la porzione Sud-occidentale dell’isola sono territori regolarmente
frequentati dalla specie. In particolare, è stato provato più volte in passato tramite telemetria
satellitare che un certo numero di individui utilizzano con regolarità sia i laghi costieri e il mare, sia
le riserve di acqua dolce dell’interno, anche nell’ambito di intervalli temporali relativamente
ristretti. Risulta quindi di cruciale importanza in questo momento storico estendere la dimensione e
gli obiettivi del progetto anche a questo territorio. Con il progetto Falco Pescatore Italia si trasforma
quindi una iniziativa regionale in progetto nazionale (Sforzi et al., 2019), nell’ottica della
conservazione della specie a 360° nel Mediterraneo centrale (Fig.1).
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Fig. 1: distribuzione geografica dei partner di progetto

Area di progetto
La principale novità di questo progetto è dunque legata all’area di riferimento, che include i territori
di tutti i partner coinvolti, integrando Sardegna e Toscana, in un contesto territoriale che vede la
Corsica come fulcro centrale. Tutte queste aree, attraverso gli enti territorialmente competenti, sono
strettamente funzionali alla conservazione della specie (Fig. 2).
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Fig. 2: area di progetto (linea verde). La linea rossa delimita approssimativamente i territori toscani oggetto dei
precedenti progetti; quella celeste delimita le aree sarde interessate dal progetto, mentre quella gialla delimita le aree
storiche di nidificazione in Corsica. I simboli gialli indicano le aree dove sono stari realizzati nidi artificiali; i simboli
verdi le aree dove verranno realizzati nuovi nidi artificiali.

In questa porzione di territorio si concentrano il maggior numero di coppie (Parco Regionale della
Corsica) ed i nuclei riproduttivi più recenti (Parco Regionale della Maremma, Riserva Naturale
Provinciale Diaccia Botrona, Parco Regionale di Porto Conte) del Mediterraneo centrale.
È verosimile ipotizzare che in passato esistesse una unica popolazione di falco pescatore, il cui
territorio includeva l’Italia centro-meridionale (peninsulare e insulare) e la Corsica. A causa di una
serie di pressioni di origine antropica (tra cui la persecuzione diretta e l’uso di DDT), la
popolazione si è progressivamente frammentata, subendo un complessivo declino fino a
raggiungere un livello di vulnerabilità tale da comprometterne l’esistenza. Tra le misure
conservazionistiche più efficaci messe in atto in Corsica negli anni ’70 per favorire la
ricolonizzazione delle aree occupate in precedenza, i nidi artificiali hanno svolto un ruolo di
primaria importanza, consentendo di raggiungere in pochi decenni circa 30 coppie riproduttive. Per
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questo motivo i nidi artificiali sono stati successivamente utilizzati con successo in Toscana e
Sardegna.
Al momento attuale sono presenti circa 50 strutture nido in tutta la Corsica, con una maggiore
concentrazione nell’area della Riserva Marina di Scandola e golfo di Galeria, due nel Parco
Regionale di Porto Conte in Sardegna, quattro sull’isola di Montecristo, due sull’isola di Pianosa,
tre sull’isola di Capraia, quattro nelle Oasi WWF di Burano, Orbetello e Orti Bottagone, una nella
Riserva Naturale dello Stato della Feniglia, sei all’interno del Parco Regionale della Maremma, tre
nella Riserva Naturale Provinciale della Diaccia Botrona, due nel Lago di Massaciuccoli.
In una visione biogeografica più ampia, anche in considerazione dei risultati emersi dalla telemetria
satellitare condotta fino ad oggi su falchi catturati in Corsica, nelle Baleari e in Toscana, le aree di
svernamento (soprattutto per i giovani, che trascorrono i primi anni pre-riproduttivi fuori dall’area
natale e che presentano un maggiore tasso di mortalità) svolgono un ruolo conservazionistico di
rilievo. Alcune azioni di progetto andranno orientate verso l’acquisizione di informazioni più di
dettaglio in questi territori, anche alla luce della possibilità che (come è accaduto per Porto Conte
nel 2020) queste possano divenire anche aree di nidificazione, ampliando così le prospettive di
conservazione della popolazione del Mediterraneo centrale.

Proposta progettuale
Scopo finale del progetto è potenziare la conservazione del falco pescatore nel Mediterraneo
centrale, partendo dal presupposto che l’ampia esperienza sulla specie acquisita nel corso degli
ultimi 15 anni di progetto possa essere messa a frutto in un contesto nazionale che includa territori
di grande interesse conservazionistico, funzionali alla ricostituzione di una popolazione
transfrontaliera (Italia/Francia). L’obiettivo primario delle azioni di progetto sarà quindi quello di
proseguire nelle azioni volte e favorire un incremento graduale del numero di coppie nidificanti
nell’area di progetto e zone limitrofe, al fine di giungere ad una popolazione interconnessa ed in
grado di auto-sostenersi nel tempo. In aggiunta, l’approfondimento delle conoscenze sull’uso dello
spazio (home-range, movimenti esplorativi e spostamenti) e sulle dinamiche di dispersione dei
giovani nelle aree di progetto saranno di fondamentale importanza per garantire elementi utili alla
conservazione della specie. Uno degli auspici è che la popolazione corsa e quella italiana si possano
connettere mediante processi di diffusione naturale (casi di individui in dispersione verso nuovi
territori di nidificazione). Per facilitare questo importante processo, che richiede tempi molto
lunghi, è importante proseguire nella realizzazione di azioni integrative di quelle messe in atto in
passato, come ad esempio la creazione e l’installazione di nidi artificiali in luoghi ritenuti cruciali
per la colonizzazione del territorio da parte del falco pescatore. La presenza di nidi è, infatti, per
questa specie, un forte stimolo alla riproduzione (Dennis & Dixon, 2001). Tali strutture hanno lo
scopo di attrarre individui in dispersione e favorire, in futuro, gli scambi tra le due popolazioni. Non
va infatti dimenticato che il progetto si inserisce nel contesto di una strategia di conservazione
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globale della specie, nella quale si collocano altri progetti di reintroduzione già attivati in Nord
America (Martell et al., 2002) e in Europa (Inghilterra e Spagna; Dennis & Dixon, 2001, Muriel et
al., 2006).

Obiettivi del progetto
1. Favorire la ricolonizzazione naturale e la ricostituzione di una popolazione nidificante di
falco pescatore nell’area di progetto, in grado di garantire una migliore conservazione della
specie nel Mediterraneo centrale. In questo contesto il nucleo fondamentale sarà quello
costituito dalle aree protette costiere ed insulari della Toscana e della Sardegna (Parchi
regionali della Maremma (GR), di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (PI) e di Porto
Conte (OR), Parchi Nazionali dell’Arcipelago toscano (LI e GR) e dell’Asinara (OR),
Riserve naturali statali e regionali della Diaccia-Botrona, di Orbetello, Burano e Feniglia)
oltre ad aree sic e ZPS (Orti Bottagone, Palude di Scarlino);
2. Seguire gli spostamenti di giovani e adulti per identificare le rotte migratorie, le aree di
svernamento e di riproduzione, al fine di valutare la presenza di potenziali minacce e
pianificare corrette misure di conservazione della specie a livello del Mediterraneo centrale.
3. Realizzare nuovi nidi artificiali in Sardegna e in Toscana per favorire la ricolonizzazione
spontanea di aree target;
4. Monitorare e gestire i siti di nidificazione attuali (manutenzione e/o ripristino strutture
esistenti);
5. Identificare e cercare di limitare le cause di mortalità della specie a scala nazionale e
regionale mediterranea.

Azioni proposte
Il progetto, di durata biennale (dal 2021 al 2023), si basa sulla integrazione e messa in atto di
differenti tecniche e metodi:
1. realizzazione di nuovi nidi artificiali in aree in Sardegna e Toscana ritenute di grande
rilevanza per la connettività interna della popolazione (oltre al controllo e manutenzione
delle strutture esistenti);
2. monitoraggio mediante telecamere e osservazioni comportamentali al nido;
3. inanellamento e riletture;
4. telemetria satellitare ed analisi dei dati spaziali;
5. analisi ecologiche ed ecotossicologiche;
6. analisi genetiche degli individui per il sessaggio dei giovani e il test di paternità;
7. Recupero e riabilitazione di eventuali esemplari in difficoltà;
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8. costante promozione dei risultati del progetto mediante sito internet e pagina Facebook
dedicati.

1. Nidi artificiali
La tipologia dei nidi artificiali da realizzare dipenderà dalla loro localizzazione. In linea di massima,
nelle zone costiere peninsulari sarà necessario realizzare una struttura in legno, del tipo di quella
presente al Parco Regionale della Maremma e nella Riserva Naturale Provinciale della Diaccia
Botrona (fig. 2A), mentre sulle isole verranno di norma realizzati nidi costruiti direttamente su
roccia, sul modello di quelli esistenti a Montecristo (Fig. 2B). Ciò comporterà il coinvolgimento di
operatori specializzati, con esperienza di lavoro su roccia in condizioni difficili. Si suggerisce a
riguardo il coinvolgimento della “squadra di montagna” che opera all’interno del Parco Regionale
della Corsica, con vasta esperienza in questo campo.

A

B

Fig. 2: tipologie di nidi artificiali. A: struttura in legno per aree aperte pianeggianti; B: nido su roccia.

I nidi saranno localizzati in aree con basso impatto antropico e in posizioni difficilmente accessibili,
da sottoporre in ogni caso a verifica preventiva mediante sopralluogo di campo. Preventivamente
possono essere individuati:
Parco Nazionale dell’Asinara e Parco Regionale di Porto Conte: si prevede la realizzazione di 3
nidi;
Toscana: un nido artificiale da collocare in un’area da definire in dettaglio nel corso del progetto,
sulla base dell’andamento delle riproduzioni e degli spostamenti degli individui.
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2. Monitoraggio
Il monitoraggio, nelle sue diverse forme, costituisce una componente centrale del progetto e, come
tale, assume una notevole rilevanza ai fini della sua buona riuscita. Sarà importante servirsi di
personale qualificato per il controllo dei siti di nidificazione, la lettura di anelli di individui non
seguiti con la telemetria, ed altre azioni collegate. Inoltre il videocontrollo delle coppie riproduttive
e dei piccoli fino alla dispersione è di fondamentale importanza per acquisire informazioni sugli
individui, verificare l’identità dei soggetti e raccogliere dati di dettaglio sul regime alimentare
(numero, specie e taglia di pesci, orari di alimentazione, ecc). Esse consentono inoltre di intervenire
in tempi brevi in caso di insorgenza di eventuali problematiche. I dati delle osservazioni dovranno
essere raccolti secondo un protocollo fornito dal coordinatore scientifico del progetto, al quale
andranno comunicate in modo puntuale le informazioni acquisite. Allo scopo verrà predisposto un
archivio on-line da mantenere aggiornato nel tempo. Si prevede di integrare l’attuale sistema di
videosorveglianza, che gestisce in rete video da telecamere posizionate sui principali nidi attivi,
alimentate con pannelli solari. Si prevede di installare altri sistemi di videocontrollo sui nidi
artificiali esistenti in alcune aree ritenute di interesse prioritario per il progetto.
Un monitoraggio di campo dovrà essere svolto anche in Sardegna, per raccogliere dati di dettaglio
circa la frequentazione delle aree di progetto (Parco Regionale di Porto Conte e Parco Nazionale
dell’Asinara) nelle diverse stagioni. Esso dovrà essere anche esteso a tutta la costa occidentale
dell’isola, raccogliendo regolarmente i dati delle osservazioni secondo un protocollo fornito dal
coordinatore scientifico del progetto, al quale andranno comunicate in modo puntuale le
informazioni acquisite. Allo scopo verrà predisposto un archivio on-line da mantenere aggiornato
nel tempo. Le osservazioni, integrate da riletture e confrontate con i dati provenienti da telemetria
satellitare, saranno fondamentali per valutare l’efficacia delle azioni messe in campo e per orientare
le successive scelte progettuali. Inoltre saranno complementari ad eventuali azioni di recupero e
riabilitazione di esemplari in difficoltà.

3. Inanellamento
Dal tempo un programma di inanellamento (con l’adozione di anelli colorati in PVC) è stato attuato
sia per i giovani falchi traslocati in Italia, sia su tutti quelli nati in Maremma dal 2011 ad oggi. Una
simile attività si svolgeva da anni nel Parco Regionale della Corsica ed è stata ulteriormente
strutturata a partire dal 2011. La regolare apposizione di anelli di progetto, in aggiunta agli anelli
Euring, potrà essere utile poi in fase di osservazione o ripresa video o fotografica per riuscire a
documentare casi di scambi tra le single popolazioni e, nel medio-lungo termine, permetterà di
raccogliere maggiori informazioni sui movimenti degli individui del Mediterraneo, consentendo di
individuare con precisione le aree di svernamento ove concentrare eventuali azioni di conservazione
in situ. Le operazioni dovranno essere necessariamente condotte da personale altamente qualificato.
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Si propone quindi di rinnovare il protocollo di intesa per lo svolgimento delle operazioni con
personale ISPRA, di prossima scadenza.

4. Telemetria satellitare
La telemetria satellitare consente la localizzazione degli esemplari in tempo reale mediante un
trasmettitore GSM che invia le informazioni registrate da un componente GPS. Nel corso del
progetto si prevede di equipaggiare altri individui con radio satellitari, integrando il monitoraggio
con i GPS fatto negli ultimi anni (Monti et al., 2018). Lo studio degli spostamenti degli individui
mediante telemetria satellitare permetterà inoltre di indagare le aree di foraggiamento utilizzate sia
durante la stagione riproduttiva sia durante quella invernale. Si prevede di catturare e di apporre
radio satellitari prevalentemente a giovani, prima dell’involo, anche se, in alcuni contesti, potrà
essere valutata l’opportunità di equipaggiare anche gli adulti. Le dinamiche di dispersione del falco
pescatore nel Mediterraneo e le aree usate durante la stagione non-riproduttiva (siti di svernamento)
sono state indagate solo di recente e per completare il quadro conoscitivo sono necessari dati
aggiuntivi (come quelli relativi all’uso delle aree protette in Europa ed Africa) che verranno raccolti
nel corso del progetto a completamento delle conoscenze pregresse. La dispersione, così come la
migrazione, sono i fenomeni che maggiormente influenzano la sopravvivenza degli individui e di
conseguenza controllano le dinamiche di popolazione e i loro trend demografici. Proprio per questo,
migliorare le basi della conoscenza sull’ecologia spaziale di questa specie è indispensabile per poter
attuare opportune azioni di conservazione.

5. Analisi dei contaminanti
Il falco pescatore è collocato all'apice della catena trofica come superpredatore. Ciò lo espone ad un
elevato rischio di biomagnificazione dei contaminanti presenti nelle prede (e nell'ambiente in cui
vivono) ed è quindi una specie in grado di fornire dati molto utili sulla qualità ambientale di un
territorio e della ittiofauna presente. In questo senso il falco pescatore costituisce una importante
risorsa sia come specie modello, sia come indicatore di habitat costieri marini. Nel corso degli
ultimi anni sono state condotte alcune analisi sulle uova non schiuse dei falchi, che hanno restituito
informazioni di base importanti (Monti et al., 2020). Sulla scorta di questi parametri risulta
necessario proseguire con le analisi, integrando il set di dati con ulteriori campioni e matrici
biologiche. Prelevando piume dai pulcini al nido è possibile inoltre avere una mappa dei
contaminanti nelle zone di nidificazione. Si propone quindi di proseguire con le analisi di elementi
in traccia (e.g. metalli pesanti) oltre che dei PCB e dei biomarker molecolari in campioni di sangue,
piume ed uova e su campioni prelevati dalle prede (resti di pesci al nido e pesci pescati nelle aree
interessate). È auspicabile proseguire la proficua collaborazione avviata negli anni precedenti con il
gruppo di ecotossicologia dell’Universita di Siena.
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6. Analisi genetiche
Come è noto, i falchi pescatori alla nascita non presentano un chiaro dimorfismo sessuale, che si
manifesta solo più avanti in età pre-riproduttiva. Al fine di ottenere queste informazioni sui pulli
all’involo, sarà necessario proseguire le analisi genetiche condotte fino ad oggi per il sessaggio
degli individui. Ciò consentirà di raccogliere informazioni circa la sex ratio della popolazione e
l’eventuale incidenza selettiva di fattori demografici su uno dei due sessi. Inoltre, sulla base di
informazioni recentemente acquisite tramite dati satellitari e da telecamera, è emersa l’ipotesi di
paternità multiple, che necessitano di essere indagate in modo approfondito. A questo scopo risulta
utile proseguire la collaborazione avviata negli scorsi anni con il laboratorio di genetica di ISPRA,
che già in passato ha eseguito sessaggi su campioni di falco pescatore e che ha condotto la
genotipizzazione degli individui con microsatelliti anche al fine di applicare test di paternità sugli
individui campionati.

7. Servizio veterinario di recupero e riabilitazione degli esemplari
Nel corso del progetto può capitare (come è successo più volte in passato) di rinvenire esemplari di
falco pescatore in difficoltà, per cause diverse. In questi casi è di fondamentale importanza fare il
possibile per salvare questi esemplari e, possibilmente, rimetterli in libertà in buone condizioni di
salute. Da molti anni i veterinari del CRUMA (Centro Recupero Uccelli Marini) di Livorno,
affiliato LIPU, operano con grande professionalità, intervenendo tempestivamente sugli esemplari
sia a livello di cure, sia di analisi e riabilitazione. Si ritiene pertanto utile attivare un accordo con
questo centro per un servizio di pronto intervento sugli esemplari bisognosi di cure specialistiche,
eventualmente recuperati nell’area di progetto. Parallelamente, dovrà essere individuato un centro
di recupero collocato in Sardegna, in grado di occuparsi di un primo intervento, in coordinamento
con il CRUMA.

8. Comunicazione
Una corretta promozione del progetto non può prescindere da una precisa pianificazione della
comunicazione dei principali risultati, soprattutto attraverso un sito internet moderno e funzionale
ed una pagina Facebook in grado di aggiornare la community di follower sulle principali novità di
progetto, rispondere alle richieste del pubblico e raccogliere eventuali commenti e osservazioni.
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Quadro economico complessivo di progetto
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Voce di spesa (su base biennale)
Monitoraggio in Toscana e controllo videoregistrazioni
Monitoraggio di campo in Sardegna
Gestione sito internet e pagina Facebook
Acquisto materiale e abbonamenti telemetria satellitare
Realizzazione 4 nidi artificiali
Inanellamento e acquisto anelli colorati(ISPRA)
Monitoraggio real-time dati satellitari (agosto-ottobre)
Kit telecamere sui nidi (2 in Sardegna, 2 in Toscana)
Indagini ecotossicologiche (UNISI)
Analisi genetiche (ISPRA)
Servizio veterinario di recupero e riabilitazione esemplari
Assegno post-Doc o borsa di ricerca per elaborazione ed analisi dei
dati
Progettazione e coordinamento scientifico del progetto
Rimborsi per le trasferte
Totale

€
55.000
30.000
8.000
13.000
10.000
3.000
7.000
80.000
10.000
5.000
10.000
40.000
45.000
5.000
321.000
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