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1. Premessa
Il Programma triennale di monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) svernante nel Lazio
mediante cane da ferma è stato affidato al DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia attraverso
protocollo con denominazione “accordo di collaborazione tra gli ATC del Lazio e Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo per l’approfondimento
di conoscenze relative al monitoraggio della beccaccia (Scolopax rusticola) nella regione Lazio”
sottoscritto in data 12/12/2017 dal Direttore del DAFNE e dal Presidente dell’ATC RI1 sulla base di
un accordo tra tutti i 10 ATC del Lazio.
La responsabilità scientifica è stata affidata dal DAFNE al prof. Andrea Amici promotore del
progetto. Nell’accordo, sottoscritto tra le parti, i referenti venivano individuati nel prof. Andrea Amici
per il DAFNE e nel Presidente dell’ATC RI1 Ciro Battisti per i 10 ATC del Lazio.
Gli ATC, nella stessa data, avevano sottoscritto un accordo che regolava gli aspetti finanziari ed
il coordinamento del progetto.
La rendicontazione delle attività svolte come da artt. 2 e 3 (proroga ns. prot 770 del 06/11/2018)
è regolata dall’ Art. 6 (Decorrenza e Durata). Allo stato, salvo eventuali opportune proroghe, il
programma potrà essere rinnovato per una durata totale di 3 anni con atto aggiuntivo che richiami gli
stessi contenuti e termini riportati nell’accordo attuale.
Allo scopo di non rendere eccessivamente voluminosa e ridondante la presente rendicontazione,
per la trattazione di alcune delle attività previste da contratto, si rimanda ai documenti ufficiali, o a
parti di questi, prodotti nel periodo dal 12/12/2017 al 30/05/2019 ed appositamente Allegati alla
presente.
Poiché il programma prevede attività di rilevamento su due periodi (15 dicembre – 31 Gennaio
e 1° Febbraio - 15 marzo) e su unità di campionamento individuate sia in aree a gestione programmata
della caccia, di competenza degli ATC, sia in aree interdette all’attività venatoria sensu L. 394/91 e
157/92, è stato necessario un oneroso e complesso lavoro di concertazione al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione di tutti gli enti di gestione territorialmente competenti. Si precisa che anche
le aree protette propriamente dette (L. 394/91 e L.R. 29/97) hanno mostrato una elevata percentuale
di adesione (25 su 34 pari al 74 %).
A tale fase è seguita la eventuale concertazione con i privati titolari o conduttori dei fondi rustici
interessati, per la programmazione delle attività.
Un primo dato meritevole di essere evidenziato è rappresentato dalla diffusa ed interessata
partecipazione di numerose aree protette. Infatti, questo dimostra che la pianificazione di studi ed
indagini basate su un serio approccio scientifico, rappresenta un efficace strumento in grado di
abbattere barriere amministrative ed ideologiche nel nome dell’avanzamento delle conoscenze utili
alla conservazione dell’ambiente, delle specie e della biodiversità più in generale. Si elencano di
seguito, in ordine casuale, le aree protette che hanno aderito al programma di monitoraggio della
beccaccia svernante nel Lazio: Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Parco Naturale
Regionale dei Monti Lucretili, Parco Naturale Regionale Marturanum, Parco Naturale Regionale
Monti Aurunci, Parco Nazionale del Circeo, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
Parco Regionale Bracciano-Martignano, Parco Regionale di Veio, Parco Regionale Valle del Treja,
Riserva Naturale Lago di Canterno, Riserva Naturale Lago di vico (Ente Monti Cimini), Riserva
Naturale Montagne della Duchessa, Riserva Naturale Monte Catillo (CMRC), Riserva Naturale
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Monte Rufeno, Riserva Naturale Monte Soratte (CMRC), Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia,
Riserva Naturale Regionale Decima Malafede (Ente Regionale RomaNatura), Riserva Naturale
Regionale dell'Insugherata (Ente Regionale RomaNatura), Riserva Naturale Regionale Marcigliana
(Ente Regionale RomaNatura), Riserva Naturale Regionale Monterano, Riserva Naturale Regionale
Selva del Lamone, Riserva Naturale Regionale Tuscania (prov VT), Riserva Naturale Regionale
Valle dell’Arcionello (prov VT), Riserva Naturale Statale Litorale Romano, Riserva Naurale
Regionale Monte Casoli di Bomarzo (prov VT).
Non hanno aderito al programma: Monumento Naturale Bosco Faito, Monumento Naturale Grotte
di Falvaterra e Rio Obaco, Monumento Naturale Montecassino, Monumento Naturale Torrecchia
Vecchia, Parco Naturale Regionale Castelli Romani, Parco Naturale Regionale Monti Simbruini,
Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Riserva Naturale Regionale Macchia di Gattaceca e
Macchia del Barco, Riserva Naturale Regionale Nomentum.

2. Elaborazione di modelli di idoneità ambientale
Per la descrizione dei processi analitici, delle metodologie utilizzate per l’elaborazione di modelli
di idoneità ambientale (deterministici e/o ENFA) utili a identificare, con adeguato livello di dettaglio,
le aree su cui pianificare/programmare le attività di monitoraggio della beccaccia a scala regionale,
si rimanda all’Allegato 10.

3. Stratificazione del territorio regionale nelle diverse classi di idoneità
Per quanto concerne la stratificazione del territorio Regionale nelle diverse classi di idoneità con
l’intento di favorire la successiva individuazione delle unità di campionamento, si rimanda
all’Allegato 1- capitolo Metodi.

4. Approfondimenti scientifici e programma di monitoraggio integrato
Gli approfondimenti scientifici e gli approcci sperimentali che hanno permesso di estendere i
periodi e le aree normalmente previste dal protocollo nazionale di monitoraggio della beccaccia sono
esaustivamente dettagliati nell’Allegato 2.

5. Richiesta parere ISPRA
Si rimanda agli allegati 3 e 5.

6. Richiesta autorizzazione Regionale
Si rimanda agli allegati 4 e 6.
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7. Concertazione con gli enti di gestione delle aree protette
Con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle attività sul campo, si è provveduto a contattare per
le vie brevi tutte le aree protette aderenti, e a reiterare, qualora necessario, formale richiesta di
collaborazione (vedi sotto).

La concertazione con gli Enti di gestione delle aree protette ha consentito di ottenere il nulla osta
allo svolgimento dei monitoraggi su 60 UC pari al 73% delle totali previste.

8. Individuazione della unità di campionamento
I percorsi di analisi e le valutazioni che hanno portato, in modo adattativo e progressivo,
all’individuazione delle potenziali 234 Unità di campionamento (UC) nel territorio della regione
Lazio, sono esaustivamente descritti negli Allegati 1 e 2 nei paragrafi intitolati “Area di studio ed
unità di campionamento”.
Al termine della fase di concertazione con gli Enti di gestione delle aree protette e degli ATC,
delle 82 UC individuate all’interno di Aree protette ne sono state autorizzate n. 60 (73 %) e delle 35
individuate all’interno degli istituti di protezione (oasi e ZRC) gestite dagli ATC ne sono state
autorizzate 32 (88,5%).
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Inoltre, per il periodo 20 dicembre 2019 – 15 marzo 2020, alla luce delle criticità rilevate l’anno
precedente, circa il 6% delle 117 individuate in territorio a gestione programmata della caccia sono
state escluse per problemi di accessibilità e svolgimento in sicurezza dei conteggi.

9. Concertazione con i partner del progetto e Coordinamento
Le attività di confronto e concertazione con i diversi portatori di interesse hanno interessato le
fasi di programmazione delle attività e tutto il periodo operativo dal 15 dicembre 2019 al 08 marzo
2020.
Ogni anno, il programma ha richiesto, prima dell’operatività sul campo, una attività capillare di
sensibilizzazione e di informazione.
Per tale scopo il DAFNE, tramite il confronto costante con i referenti dei singoli ATC,
coordinatori, a scala locale, delle unità di rilevamento coinvolte, ha:
a) promosso, sostenuto e coordinato lo svolgimento di specifici corsi di formazione per rilevatori
abilitati al monitoraggio della beccaccia mediante cane da ferma (Par. ISPRA 75214
30/12/2016-allegato 7),
b) promosso, sostenuto e coordinato lo svolgimento delle prove di brevetto per l’abilitazione dei
cani da impiegare nelle attività di conteggio delle beccacce svernanti, predisponendo e
sottoscrivendo una specifica convenzione con ENCI, rinnovata nel 2020 (Allegato 11),
c) incontri a scala di Provincia o di singolo ATC per illustrare le finalità del progetto, le modalità
operative e la modulistica dedicata.
Al termine dei percorsi formativi per aspiranti rilevatori e delle specifiche prove di brevetto
previste per i cani, in base all’esito delle prove finali, il DAFNE ha aggiornato gli elenchi delle unità
di rilevamento abilitate a partecipare al programma di monitoraggio della beccaccia in regione Lazio
ottemperando a quanto previsto dalla Determinazione n. G14796 del 19/11/2018.
Preso atto della scarsa esperienza dei rilevatori nella gestione degli strumenti di localizzazione
satellitare, invece fondamentali per l’acquisizione di punti e tracce utili a valutare, sperimentalmente,
l’applicazione di alcuni metodi statistici (ES. Distance sampling) per la stima di densità e consistenza,
il DAFNE si è fatto promotore di specifici incontri formativi con esperti del settore (cfr. par 10).
Anche per quest’anno, come per il precedente, il DAFNE ha garantito supporto costante agli ATC
nella fase di programmazione/calendarizzazione delle sessioni di conteggio compresa l’assegnazione
delle singole UC ai rilevatori di volta in volta disponibili.
Ai coordinatori locali nominati dai singoli ATC il DAFNE ha trasmesso: a) schede di rilevamento,
b) cartografia della UC assegnata a ciascuna unità di rilevamento con indicati i possibili punti di
accesso, c) file vettoriali (.kmz) del confine della UC e di punti di accesso.
I calendari definitivi, dopo una ulteriore fase di verifica ed eventuale correzione, sono stati
trasmessi, con cadenza di norma quindicinale, agli Enti di gestione territorialmente competenti ed
agli organi di vigilanza come previsto dall’autorizzazione regionale.
Al fine di verificare la correttezza delle modalità operative o l’esistenza di eventuali problemi di
accessibilità alle UC assegnate, a campione, stati affiancati e/o contattati da tecnici/ricercatori sia i
rilevatori sia il personale di vigilanza delle aree protette attivamente coinvolti.
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10.

Assistenza per il rilevamento di dati satellitari

Il programma di monitoraggio, prevede, nel triennio, la possibilità di catturare, entro la prima
decade di dicembre, sino a n° 10 beccacce da dotare di strumenti di tracciamento satellitare. Per i
dettagli si rimanda all’Allegato 2.
Allo scopo di testare l’efficienza di dispositivi satellitari di nuova generazione che appare, per
caratteristiche tecniche, poter fornire output adeguatamente accurati ad un rapporto costo beneficio
decisamente favorevole, il Dafne ha acquisito con il supporto economico dell’ATC RM2 un
dispositivo GPS/GSM Tringa della ditta Ecotone (Allegato 15 - scheda tecnica).
Il DAFNE ha quindi richiesto ad ISPRA (Allegato 8) la possibilità di eseguire catture temporanee
di beccacce nei mesi di febbraio e marzo 2020 per poter valutare, prima del dicembre 2021 e su un
orizzonte temporale adeguatamente lungo, le performance di questo device.
Sebbene ISPRA si sia pronunciata favorevolmente (Allegato 9) e il DAFNE abbia anche ottenuto
il supporto delle Tenuta Presidenziale di Castel Porziano per l’esecuzione delle catture (Allegato 12),
le misure di distanziamento sociale e di divieto delle persone fisiche emanate dal Governo per far
fronte alla pandemia di Covid-19, ne hanno impedito l’esecutività.
Il device satellitare Tringa della ditta Ecotone acquistato dall’ATC RM2, resta attualmente nelle
disponibilità del DAFNE che continua a testarne le performance mediate prove stazionarie pianificate
in modo da valutare diverse fonti e livelli di disturbo e schermatura. Sebbene una fase di test su
animali in vita, durante la fase migratoria pre-nuziale, avrebbe consentito valutazioni certamente più
accurate, le prove stazionarie, così come pianificate, dovrebbero fornire informazioni utili a
deciderne, per tempo, l’idoneità.
Come per il precedente anno, data l’importanza che riveste la geo-localizzazione di punti (ferma,
involo, fatte) e tracciati (rilevatori e cani), per il conseguimento di alcuni degli obiettivi sperimentali
preposti, constatata la scarsa attitudine dei “monitoratori” ad un uso consapevole e completo degli
strumenti di tracciamento satellitare, sono stati organizzati specifici seminari sui metodi di
acquisizione e gestione dei dati satellitari, tenuti da esperti messi a disposizione da aziende che
operano nel campo del “tracciamento satellitare dei cani”.
Dei seminari in programma, a causa delle misure di distanziamento sociale e di divieto di
spostamento delle persone fisiche emanate dal governo per far fronte alla pandemia di Covid-19, è
stato possibile svolgerne 3 in occasione dei percorsi formativi attivati, dagli ATC FR1, LT1 ed LT2.

11.

Preparazione di materiale divulgativo e produzione scientifica

Allo stato, il DAFNE ha predisposto una pagina web (http://www.unitus.it/it/dipartimento/dafne/progettidi-ricerca-in-corso-di-svolgimento/articolo/monitoraggio-della-beccaccia) dedicata alla divulgazione del “programma
di monitoraggio della beccaccia svernante nel Lazio mediante cane da ferma”.
In questa pagina tutti i portatori di interesse, anche non direttamente coinvolti nel programma,
possono reperire tutte le informazioni utili ad un inquadramento di massima con specifici riferimenti
alle finalità ed alle metodologie previste.
Solo, gli Enti e le organizzazioni direttamente ed attivamente coinvolte possono accedere agli
allegati (documenti e cartografie) tecnici mediante le credenziali di accesso trasmesse dal DAFNE.
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Figura 1 Pagina web dedicata al programma di monitoraggio della beccaccia in regione Lazio

Nel gennaio 2019, una volta acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie a dare avvio alle
attività di rilevamento sul campo, al fine di garantire la più ampia informazione e partecipazione di
un pubblico vasto, sono stati predisposti articoli informativi/divulgativi pubblicati sulla stampa e sui
media locali per la cui consultazione si rimanda alla relazione dello scorso anno.
Allo scopo di valorizzare ulteriormente il programma di monitoraggio della beccaccia in regione
Lazio, è stato realizzato, in collaborazione con Officina77 di Rieti, un video documentario sul
progetto.
Il video è stato presentato all’11° Symposium on wild fauna organizzato dalla Wild Animal Vigilance
Euro-Mediterranean Society (WAVES) nella sessione riservata alla stampa ed è stato realizzato e
risulta consultabile al link: https://youtu.be/Ef_j9ZT6HKs
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Figura 2 Pagina web dedicata al programma di monitoraggio della beccaccia in regione Lazio – collegamento al video documetario

Nella stessa occasione è stata presentato lo stato di avanzamento del manuale per “Aspiranti rilevatori
abilitati al monitoraggio della beccaccia” che rappresenta, oltre ad un valido supporto didattico,
anche la sintesi di tutto ciò che oggi si conosce sulla specie, tradotto e semplificato in una forma
facilmente comprensibile anche a tutti gli interessati privi di un background tecnico scientifico
specialistico.
In riferimento alla produzione scientifica, il DAFNE ha presentato, in occasione dell’11° Symposium
on wild fauna, organizzato dalla Wild Animals Vigilance Euro Mediterranean Society (WAVES),
tenuto a Viterbo (26-28 settembre 32019), due short papers:
1. Amici A., Primi R., Rossi C.M., Girotti P., Viola P., 2019. Monitoring Eurasian woodcock
(Scolopax rusticola) in Lazio Region with pointing dog. 11th Symposium on Wild Fauna,
Viterbo (Italy), September 25-28, 2019, pp: 11-12.
2. Tiberi C., Sargentini C., Primi R., Viola P., Rossi C.M., Amici A. 2019. Preliminary
Ecological Niche Factor Analysis for the diurnal rest of Eurasian woodcock (Scolopax
rusticola) during wintering phase. 11th Symposium on Wild Fauna, Viterbo (Italy),
September 25-28, 2019, pp: 31.
Per le pubblicazioni si rimanda agli Allegati 13 e 14.

12.

Conteggi mediante cani da ferma

Materiale e metodi
Si rimanda alle relazioni allegate per una esaustiva trattazione del disegno sperimentale e dei
metodi di campionamento.
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In regione Lazio sono state individuate 234 aree campione (UC) di circa 100 ha potenzialmente
idonee alla rimessa diurna della beccaccia ed equamente distribuite tra aree a caccia programmata
(H) e a caccia vietata (NH).
Le 234 UC, stratificate secondo le fasce fito-climatiche del Pavari (1916) per includere
nell’analisi l’effetto della variabilità ambientale e climatica sulle eventuali variazione degli indici di
abbondanza, sono state aggregate in 3 classi (Lauretum, Castanetum e Fagetum) allo scopo di ridurre
i gradi di libertà e consentire l’analisi della varianza (ANOVA).
Sono state programmate tre sessioni di conteggio nel periodo dal 20 dicembre al 31 gennaio e una
sessione alla settimana tra il 1 ° febbraio e il 15 marzo. In realtà, per ragioni amministrative e
burocratiche, il primo anno di indagine (20 dicembre 2018 – 15 marzo 2019) è iniziato il 15 gennaio
2019 ed il secondo (20 dicembre 2019 – 15 marzo 2020) il 10 gennaio 2020.
Come previsto dal protocollo nazionale ISPRA, la durata standard dei conteggi è stata fissata pari
a 3 ore e le unità di rilevamento (squadre) composte da massimo due rilevatori e due cani
rispettivamente abilitati al termine di specifici corsi e prove di abilitazione.

12.1 Raccolta dati
I dati rilevati durante le sessioni di conteggio sono stati registrati su una specifica scheda di
rilevamento (Allegato 16) predisposta dal coordinamento scientifico, raccolte dai coordinatori locali
nominati dai singoli ATC, che le hanno trasmesse al DAFNE con cadenza di norma quindicinale.
Talvolta, è risultato necessario stimolare più volte la riconsegna delle schede che in alcuni casi
sono state trasmesse con notevole ritardo rispetto al termine dei rilevamenti.
Sebbene accessoria rispetto a quanto previsto dal programma di monitoraggio, con l’intento di
acquisire dati utili a descrivere, entro anno, gli andamenti dell’ICA su un orizzonte temporale più
lungo ricomprendendo anche quello in cui la specie risulta cacciabile (indicativamente 1 ottobre – 20
gennaio), il DAFNE ha predisposto e trasmesso agli ATC una scheda (Allegato 17) dedicata al
rilevamento di dati acquisiti durante le azioni di caccia. Le schede, una volte raccolte dai coordinatori
di ATC, sono state trasmesse al DAFNE
I dati registrati dai rilevatori su supporto cartaceo durante ciascuna uscita sono stati archiviati in
uno specifico database in formato digitale (.xlsx) formando un dataset contenente le seguenti
informazioni (Tab. 1):
Tabella 1. Campi della scheda di rilevamento (Allegato 16)

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

Data
UC n°
Provincia
ATC
Tipo gestione (caccia consentita/caccia vitata
Incontri (si/no)
Fito-clima (5 classi)
Fito-clima (3 classi)
N° rilevatori
N° cani
Orario (inizio-fine)
Minuti di rilevamento
Ore di rilevamento

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Punto accesso
Orario involo/avvistamento
N° individui involati
Coordinate punto di involo
Presenza di fatte (n°)
Tipo ambiente
Direzione involo
Condizioni Meteo
Temperatura - °C
Vento intensità (km/h)
Vento direzione
Tipologia Suolo
Condizioni suolo
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12.1 Analisi dei dati
Sebbene, la durata dei conteggi sia stata fissata in 3 ore, nel rispetto di quanto previsto dal
protocollo nazionale ISPRA, per garantire la confrontabilità dei nostri dati con quelli di rilevati
nell’ambito di altri protocolli di monitoraggi eseguiti nell’area di svernamento della specie, l'indice
di abbondanza (ICA) è stato calcolato come numero di beccacce osservate durante una sessione di
conteggio di 3,5 ore (ICA3.5).
Dato che l’unità di rilevamento standard risulta composta da un rilevatore e due cani, quando
necessario, l’indice (ICA) è stato corretto e riportato alla condizione standard (ICA 3,5 corrected).
L’analisi statistica dei dati è stata eseguita tramite il software STATISTICA 7 (StatSoft, Inc.).
Sono state eseguite analisi descrittive e di varianza utilizzando il tipo di gestione del territorio
(hunting o non-hunting), i mesi, le decadi, la Provincia e la fascia fito-climatica come fattori e
variabili di raggruppamento.
Il fattore Fitoclima permette di considerare l’eventuale effetto delle quote e delle conseguenti
tipologie vegetazionali.
Il fattore Provincia, data la conformazione della regione Lazio, permette di apprezzare anche
l’eventuale effetto del gradiente latitudinale di 230 km ca. rilevabile tra il punto più a sud della regione
peninsulare (Sperlonga) e quello più a nord (Acquapendente confine Toscana).
Per ogni variabile (ICA 3,5 e ICA 3,5 corretto), l’analisi ha restituito media, massimo, minimo,
varianza, deviazione standard (SD) ed errore standard (SE).
L’effetto dei fattori e delle interazioni tra i fattori è stato testato tramite Full Factorial Anova della
procedura GLM (General Linear Model). Per i confronti a coppie è stato utilizzato il test LSD di
Fisher.
Per ogni statistica la significatività è stata fissata per p < 0,05.

12.1 Risultati e discussione
12.1.1

Anno 2019

Per ragioni burocratiche, il primo anno di conteggi, programmati sul periodo 20 dicembre 2018 –
15 marzo 2019, è iniziato il 15 gennaio 2019 e, a causa dell'indisponibilità di un numero sufficiente
di rilevatori abilitati (122) e cani (189), è stato possibile indagare solo il 68,4% delle UC totali.
Inoltre, in fase di programmazione della fase operativa, solo il 74,6% dei rilevatori ha confermato
la disponibilità alle condizioni previste dal disegno sperimentale.
Dal grafico successivo (Fig. 3), si evince che al termine del primo anno di operatività risultavano
indagate il 71% delle UC autorizzate in caccia programmata ed il 82% di quelle autorizzate in aree a
caccia interdetta.
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Figura 3. Confronto tra UC previste e attivate entro ciascuna tipologia di gestione.

Su ogni UC il disegno sperimentale avrebbe previsto tre repliche nel periodo 20 dicembre – 31
gennaio ed una sessione di conteggi settimanale nel periodo 1 febbraio – 15 marzo, per un totale di 9
repliche.
Purtroppo, solo il 32% delle 904 sessioni di conteggio programmate, quindicinalmente, sulla base
delle disponibilità di volta in volta confermate, è risultato completato (Fig. 3).
Le cause del disatteso sforzo di campionamento sono riconducibili, principalmente, a condizioni
meteorologiche avverse, malattie e lesioni che hanno colpito sia i rilevatori sia i cani.
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Figura 4. Svolgimento dei conteggi. N.S. = nessun riscontro

Complessivamente, sono state contattate 251 beccacce in 862,78 ore di conteggi con l’ausilio dei
cani da ferma e tutti i punti di involo, assunti corrispondenti ai siti di rimessa diurna in caso di
accertata presenza di fatte, sono stati geo-localizzati e archiviati per successive analisi. L’ICA 3,5
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totale risulta pari a 1,02 che, considerando la variabilità tra singole osservazioni, corrisponde a 1,08
± 0,09 (media ± SE).
Nel mese di gennaio dell’anno 2019, come riportato in Figura 2, l'ICA3,5 complessivo (media ±
SE) era di 1,2 ± 0,17. Il dato disaggregato in funzione della tipologia di gestione del territorio è
risultato pari a 1,15 ± 0,19 e 1,23 ± 0,26 rispettivamente nelle aree H e NH senza differenze
significative tra queste (t = - 0,22; p = 0,83). Complessivamente, ICA3,5 è diminuito gradualmente
da gennaio a marzo (0,9 ± 0,14) ma l’analisi della varianza (ANOVA) ha evidenziato un effetto non
significativo del tempo (F=1,15, p = 0,33) suggerendo una sostanziale stabilità dell’abbondanza sul
periodo di osservazione.
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Figura 5 Variazione dell’indice di abbondanza delle specie (ICA) nel tempo considerando le aree totali, le aree a caccia consentita
(Hunting) e a caccia vietata (No hunting), anno 2019

L’analisi disaggregata per tipologia di gestione del territorio ha mostrato un diverso
comportamento dell’indice ICA3.5, che è gradualmente diminuito nelle aree H mentre ha mostrato
stabilità nelle aree NH (Fig. 3). Va tuttavia evidenziato che sebbene l’effetto dell’interazione tra
fattori tempo e tipologia di gestione è risultata non significativa (F = 0,91, p = 0,41), i confronti a
coppie (Test LSD di Fisher) che entro tipologia di gestione, non hanno evidenziato differenze
significative dell’ICA 3,5 tra mesi, hanno permesso di rilevare, tra queste, differenze significative (t
= -2,54; p = 0,012) a marzo, quando ICA3.5 è risultato pari a 0,53 ± 0,12 e 1,26 ± 0,25 rispettivamente
nelle aree H e NH (Fig. 5).
Considerato il fatto che in regione Lazio la caccia alla beccaccia ha avuto luogo nel periodo 1
ottobre – 20 gennaio 2019, la flessione dell’ICA 3,5 registrata nei mesi di febbraio e marzo nelle aree
a caccia consentita non è riconducibile all’effetto del prelievo venatorio.
Il fatto che la flessione dell’indice, peraltro statisticamente non significativa, sia rilevabile solo in
territorio a gestione programmata della caccia, quando il disturbo ed il prelievo venatorio sono ormai
venuti meno, suggerisce inoltre la sua indipendenza dai movimenti migratori pre-nuziali che,
ragionevolmente, avrebbero interessato la popolazione svernante, in toto o in parte, a prescindere
dalla tipologia di gestione del territorio.
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Figura 6 Confronto della variazione nel tempo dell’ICA3.5 nelle aree a caccia consentita (colonne rosse) e nelle aree a caccia vietata
(colonne verdi), anno 2019.

Purtroppo, lo sforzo di monitoraggio è risultato molto inferiore a quello atteso, fluttuante e talvolta
sbilanciato rispetto ai mesi, alle decadi e ai tipi di gestione.
Tuttavia, nel senso della gestione adattativa, i risultati preliminari del primo anno hanno
evidenziato importanti misure correttive, tra cui la necessità di aumentare il numero di rilevatori e di
cani specializzati con l'obiettivo di conseguire, progressivamente, la piena rispondenza al disegno
sperimentale.
Per gli stessi motivi, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il conteggio programmato
deve essere eseguito prontamente nei giorni seguenti. In effetti, il preavviso di 7 giorni richiesto dalla
Regione in caso di rinvio del conteggio, ha impedito il recupero delle sessioni perse.
Purtroppo, evidente è risultata anche la scarsa dimestichezza dei rilevatori con gli strumenti di
localizzazione satellitare. Questo ha determinato l’indisponibilità dei dati necessari a testare la
validità/utilità del Distance sampling nella fattispecie in esame.

12.1.2

Anno 2020

Evidenziata l’opportunità di integrare la rete di rilevamento aumentando il numero di rilevatori e
cani abilitati, al fine di favorire il raggiungimento dello sforzo di campionamento ottimale, alcuni
degli ATC partner hanno attivato specifici corsi finalizzati alla formazione di rilevatori specializzati
e prove di brevetto per “cani monitoratori di beccacce”.
In particolare, hanno organizzato e svolto corsi di formazioni per rilevatori gli ATC FR1, LT1 ed
LT2. Al termine dei percorsi formativi gli ATC LT2 ed FR1 hanno trasmesso gli esiti delle prove
finali ulteriori 60 monitoratori con i rispettivi cani abilitati consentendo l’aggiornamento degli elenchi
da cui risultano 210 rilevatori e 251 cani abilitati alla data odierna.
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Tuttavia, in fase di programmazione dei conteggi, solo il 45,5% dei rilevatori ha confermato la
sua disponibilità alle condizioni previste dal disegno sperimentale. Quindi, a fronte di un aumento del
71% dei rilevatori abilitati inseriti in elenco, solo novantacinque (9)5, n° 3 in più rispetto all’anno
precedente, hanno confermato la disponibilità.
La rete di monitoraggio così integrata non è risultata quindi ancora sufficiente a garantire il
conseguimento dei risultati attesi in termini di sforzo di campionamento.
Alla luce di quanto appena detto, e delle risultanze dell’anno precedente, il DAFNE ha ritenuto
opportuno ridurre al 43,2% delle UC totali il numero di quelle assegnabili al fine di garantire, almeno
su queste, la necessaria continuità dei rilevamenti.
Dal grafico successivo (Fig.5), si evince che al termine del secondo anno di operatività risultano
essere state indagate il 44,4% delle UC autorizzate in caccia programmata ed il 52% di quelle
autorizzate in aree a caccia interdetta.
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Figura 7 Confronto tra UC previste e attivate entro ciascuna tipologia di gestione.

Al giorno 4 maggio 2020, risultavano riconsegnate al DAFNE cinquecentodiciasette (517) schede
di rilevamento, pari al 63,9% delle ottocentododici (812) uscite in calendario.
Centotredici (113) conteggi previsti in Marzo non sono stati svolti a causa delle misure di divieto
di spostamento delle persone fisiche emanate dal Governo per contrastare la pandemia di Covid-19
Nonostante le 293 sessioni di conteggio per le quali, allo stato, non si dispone di alcun riscontro,
quest’anno lo sforzo di campionamento profuso risulta pari al 44,2% (Fig. 7) di quello previsto con
un significativo miglioramento (+36,4%) rispetto all’anno precedente (32%) (Fig. 7).
Quindi, rispetto a quanto accaduto lo scorso anno, i rilevatori che hanno confermato la
disponibilità a partecipare al programma di monitoraggio alle condizioni previste dal disegno
sperimentale, pochi rispetto a quelli totali abilitati, hanno operato un maggiore e continuativo sforzo
di campionamento sulle UC assegnate (Fig. 8).
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Figura 8 Confronto svolgimenti dei conteggi nel biennio 2019 -2020. N.S. = nessun riscontro
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Figura 9 Confronto percentuale svolgimenti dei conteggi nel biennio 2019 -2020. N.S. = nessun riscontro

Complessivamente, sono state contattate 335 beccacce in 1.470,56 ore di conteggi con l’ausilio
dei cani da ferma e tutti i punti di involo assunti, in caso di presenza di fatte, corrispondenti ai siti di
rimessa diurna, sono stati geo-localizzati e archiviati per successive analisi.
L’ICA 3,5 totale risulta pari a 0,80 che, considerando la variabilità tra singole osservazioni,
corrisponde a 0,77 ± 0,05 (media ± SE).
Sebbene nell’anno 2020 siano state involate 104 beccacce in più rispetto all’anno 2019 (+ 29,3
%), l’ICA 3,5 risulta significativamente (F = 12,59, p < 0,001) più basso a fronte dell’aumentato
sforzo di campionamento (+36,4%) (Fig. 8).
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Figura 10 Analisi della varianza tra anni

L’effetto dell’interazione tra i fattori anno e tipo di gestione, non è risultato significativo (F =
0,06, p = 0,81) suggerendo che le differenze riscontrate tra anni restano invariate anche se considerate
separatamente tra aree a caccia programmata (H) e aree a caccia vietata (NH) (Fig 9)

Figura 11 Analisi della varianza – effetto dell’interazione tra fattori anno e tipo di gestione del territorio

Anche considerando l’effetto del tempo (mese), l’interazione tra i 3 fattori resta non significativa
(F = 1,43, p = 0,238) e la situazione sostanzialmente invariata, con differenze tra anni costanti in
funzione del mese e della tipologia di gestione (Fig 10). Si rileva, tuttavia, che la progressiva flessione
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dell’ICA 3,5 registrata nell’anno 2019 in territorio a caccia programmata, determina, nel confronto
tra anni, l’assenza di differenze significative nei mesi di febbraio e marzo.

Figura 12 Analisi della varianza – effetto dell’interazione tra fattori anno e tipo di gestione del territorio

L’effetto del tipo di gestione del territorio è risultato molto più significativo nell’anno 2020 (F =
25,97, p < 0,001) (Fig. 11) rispetto a quanto rilevato nell’anno 2019 (F = 4,04, p = 0,044).

Figura 13 Analisi della varianza – effetto del tipo di gestione sull’ICA 3,5 nell’anno 2020

Infatti, mentre nell’anno 2019, i confronti a coppie (LSD di Fisher) hanno evidenziato differenze
significative dell’ICA3,5 tra le due tipologie di gestione solo nel mese di marzo (p = 0,025) (Fig. 5),
nel 2020 queste differenze sono risultate più o meno costanti sull’intero periodo di osservazione,
senza mostrare interazione significativa con il fattore tempo (decadi e mesi) (Fig. 12, 13 e 14).
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Figura 14 Analisi della varianza – effetto del’interazione dei fattori tipo di gestione e tempo (decadi9 sull’ICA 3,5 nell’anno 2020

L’assenza di un effetto significativo del tempo risulta ancora evidente, se lo si considera sui tre
mesi di osservazione, sia complessivamente sia separatamente entro ciascuna tipologia di gestione
(Fig 13).
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Figura 15 Variazione dell’indice di abbondanza delle specie (ICA) nel tempo considerando le aree totali, le aree a caccia consentita
(Hunting) e a caccia vietata (Non hunting), anno 2020.
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Figura 16 Confronto della variazione nel tempo dell’ICA3.5 nelle aree a caccia consentita (colonne rosse) e nelle aree a caccia vietata
(colonne verdi), anno 2019.

L’effetto significativo del tipo di gestione, suggerisce una distribuzione dell’abbondanza della specie
non casuale ma evidentemente dipendente dal tipo di disturbo a cui sono sottoposte le beccacce al
loro arrivo (cfr. ecology of fear – refuge effect). Plausibilmente, è proprio nelle fasi immediatamente
successive l’arrivo nei quartieri di svernamento che, in base agli stimoli fear a cui gli individui sono
sottoposti, che gli stessi si riorganizzano spazialmente con l’intento di minimizzare il livello di
disturbo e di rischio.
Va inoltre detto che, nel periodo 02 ottobre – 20 gennaio la specie risulta soggetta, oltre che al disturbo
diretto ed indiretto dalle tante forme di caccia consentite, al prelievo venatorio diretto con effetti
potenziali misurabili in termini di contrazione numerica della popolazione svernante.
Per poter valutare la significatività di quest’ultimo effetto, si renderebbe necessario poter disporre
anche dei dati di abbattimento e di abbondanza relativi al periodo ottobre – dicembre al fine di
valutare sia l’incidenza del prelievo venatorio sia l’eventuale riorganizzazione spaziale degli animali
in una fase iniziale della stagione venatoria.
Per tale scopo il DAFNE ha predisposto una specifica scheda di rilevamento (Allegato 17) che
tuttavia, essendo accessoria rispetto alle previsioni dal protocollo di rilevamento standard, solo in
pochissimi casi è stata restituita completa delle informazioni richieste.
L’effetto non significativo del fattore tempo (mesi e decadi), suggerisce, a scala regionale, una
sostanziale stabilità dell’indice di abbondanza sull’intero periodo di osservazione. Questa evidenza
suggerirebbe, almeno a questa scala di analisi, l’assenza di movimenti migratori pre-nuziali in atto
almeno sino al giorno 8 marzo 2020.
Come anticipato al cap. 8, al fine di valutare gli eventuale effetto delle quote, delle conseguenti
tipologie vegetazionali e del gradiente latitudinale l’analisi è stata ripetuta considerando anche i fattori
fitoclima e Provincia.
Come rilevato a scala regionale, anche disaggregando l’analisi a scala di fascia fitoclimatica e
Provincia non si rilevano, sui mesi, variazioni dell’ICA tali da suggerire l’inizio di movimenti prenuziali. Infatti, sebbene entrambi i fattori esercitino un effetto significativo sull’abbondanza della
specie (Fig 15 e 16), determinando ICA significativamente più alti nelle Province con il maggior
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numero di UC ricadenti nella fascia fitoclimatica del Lauretum (VT e LT), non si rileva una
significativa interazione tra fattore fitoclima e tempo (F = 1,80, p = 0,127).
Le uniche eccezioni che hanno determinato, complessivamente, un effetto significativo (F = 2,04, p
= 0,039) dell’interazione tra fattori Provincia e tempo (mesi), sono Frosinone e Latina, dove i
confronti a coppie (LSD) hanno evidenziato, rispettivamente, valori dell’ICA significativamente più
alti nei mesi di marzo (p = 0,036) e febbraio (p = 0,029) (Fig 17).
L’effetto dell’interazione con il tempo perde di significatività se lo si considera sulle decadi (F= 1,28,
p = 0,165).
In provincia di Latina il ridotto numero di repliche eseguite nel mese di marzo ha probabilmente
determinato l’osservato aumento dell’ampiezza del campo di variazione che suggerisce di interpretare
con estrema cautela l’informazione che ne deriva.
In conclusione, le poche significative variazioni temporali dell’ICA, registrate a scala di Provincia,
sembrano riconducibili a movimenti finalizzati a cambi di quota in risposta ai cambiamenti meteo
climatici più che a segnali di inizio migrazione pre-nuziale.

Figura 17 Analisi della varianza – effetto della Provincia.
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Figura 18 Analisi della varianza – effetto del Fitoclima

Figura 19 Analisi della varianza – effetto dell’interazione dei fattori Provincia e tempo (mesi).
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13.

Considerazioni e prospettive

Sebbene i risultati preliminari relativi alle prime due annualità non consentano, allo stato, di
rilevare variazioni di ICA riconducibili a movimenti migratori pre-nuziali, va detto che lo sforzo di
campionamento profuso non risulta ancora rispondente alle attese.
Il primo obiettivo deve quindi essere quello di aumentare ulteriormente il numero di rilevatori e
cani abilitati. Visto che il metodo di rilevamento prevede che ciascuna UC possa essere indagata da
2 rilevatori accompagnati da 2 cani, a loro volta abilitati, dato atto che non sempre questi risultano
nelle condizioni di garantire piena disponibilità/partecipazione per ragioni di varia natura, comprese
malattia e/o infortunio, si ritiene che il numero minimo di rilevatori utile a garantire il corretto
svolgimento delle attività di rilevamento della beccaccia mediante cane da ferma debba essere almeno
pari al doppio del numero di UC individuate a scala regionale (n° 468).
Inoltre, alla luce del fatto che solo il 45,5% dei 210 rilevatori abilitati ha partecipato con continuità
e costanza alle attività di rilevamento si ritiene necessario riprendere, contestualmente alla formazione
di nuovi rilevatori, i percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione utili ad aumentare la motivazione
ed il livello di partecipazione di quelli già abilitati.
Dal confronto con i referenti degli ATC partner, una delle motivazione alla base di una così scarsa
partecipazione appare poter essere il sistema di assegnazione rigida delle UC.
A tal proposito va detto che la stratificazione delle unità di campionamento tra diverse tipologie
forestali potenzialmente utili alla rimessa diurna della specie porta con se, necessariamente, una
notevole variabilità dell’idoneità per la specie e quindi del numero di incontri all’interno di ciascuna
UC che è risultato variabile da 0 (min) a 7 (max) in base al momento dell’anno, alle condizioni meteoclimatiche ed alla variabili topografiche ed ambientali caratterizzanti le singole UC.
Alla luce di quanto appena detto, probabilmente, al fine di garantire la più ampia partecipazione,
andrebbe prevista la possibilità di ruotare i rilevatori tra UC caratterizzate da un evidente diverso
livello di idoneità al fine di evitare che gli assegnatari di UC meno idonee, perdano interesse e
motivazione dopo ripetute uscite a vuoto.
Chiaramente, con l’intento di garantire la standardizzazione dei metodi, assunta standard la
capacità di rilevamento dei rilevatori e dei cani, poiché soggetti allo stesso percorso di formazione ed
abilitazione, dovrà essere prevista una fase di confronto tra assegnatari finalizzata a trasferimento
delle conoscenze acquisite sul campo e la massima ripetibilità dello schema di rilevamento.
Inoltre, l’inizio attività previsto per il 20 dicembre di ogni anno, è stato posticipato sia nell’anno
2019 sia nell’anno 2020 a causa di ritardi amministrativi riscontrati in fase di rinnovo dell’accordo
tra ATC e DAFNE. A tal riguardo, per il futuro, si ritiene opportuno definire ed ufficializzare gli
accordi di collaborazioni entro il mese di ottobre 2020.
Altro problema, resta il preavviso per la comunicazione delle date dei conteggi che è stato fissato
in almeno 7 giorni dalla Regione Lazio. Questo preavviso, ha, di fatto, impedito di programmare il
recupero delle sessioni perse a causa di avverse condizioni meteo-climatiche o imprevisti di altra
natura. A tal riguardo il DAFNE intende confrontarsi con la regione Lazio al fine di concordare un
metodo meno rigido di comunicazione delle sessioni di recupero.
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, si considerano i risultati preliminari ottenuti al termine
delle prime due annualità, utili a fornire un quadro orientativo e soprattutto ad evidenziare le criticità
riscontrate sul campo e le difficoltà operative, consentendo, con approccio adattativo, di definire le
necessarie correzioni.
Auspicando, con la vostra collaborazione, di riuscire a raggiungere l’attesa partecipazione ai
conteggi previsti per il periodo 20 dicembre 2020 – 15 marzo 2021, si ritiene di dover proporre la
proroga del programma di monitoraggio regionale per ulteriori due annualità (sino a marzo 2023), al
fine di poter disporre di dati rappresentativi rilevati su un orizzonte temporale di almeno tre anni.
La proposta estensione temporale risulterà anche utile all’aumento del grado di formazione dei
rilevatori in riferimento all’acquisizione dei dati satellitari (tracciati, punti di ferma e di involo)
necessari al conseguimento di alcuni degli obiettivi sperimentali preposti (Es. sperimentazione del
Distance sampling) (Allegato 2).
A tal proposito, si ribadisce che, allo stato, i tracciati dei rilevatori e dei cani, che sono stati
trasmessi al DAFNE risultano in numero esiguo ed ancora non rilevanti ai fini delle elaborazioni
statistiche enunciate in fase di programma.
Considerato che in molti casi il dato richiesto non viene restituito per assenza di strumentazione
ideona, il DAFNE intende attivare una fase di confronto con le ditte (Es. Garmin, BS Planet, Canicom
ecc..) che producono strumenti di tracciamento satellitare dei cani, finalizzato a comprendere quali
dei prodotti attualmente in commercio presentano tutte le funzionalità specificatamente richieste, ed
eventualmente concordare con queste, nell’ottica dell’economia di scala, prezzi di acquisti agevolati
dedicati ai rilevatori partecipativi coinvolti nel programma di monitoraggio della regione Lazio.
Infine, si coglie l’occasione per ricordare che il progetto, valutato favorevolmente da ISPRA ed
autorizzato dalla regione Lazio, prevede la possibilità di cattura temporanea di 10 individui di
beccaccia da dotare di strumenti satellitari utili a garantirne il monitoraggio a lungo raggio finalizzato
all’acquisizione di molti dati, soprattutto sulle rotte e sulla fenologia della migrazione.
L’obiettivo principale di questa integrazione, è quello di incrementare i dati che stiamo
raccogliendo mediante cani da ferma, al fine di descrivere con assoluta certezza la fenologia della
migrazione pre-nuziale.
La disponibilità di queste informazioni aggiuntive appare particolarmente preziosa soprattutto
alla luce del parziale sforzo di campionamento sin ora attuato.
Gli studi condotti con tecnologia satellitare in territorio nazionale non hanno trovato, fino ad oggi,
alcun riscontro scientifico (Amadesi & Cecere, 2016) utile a consentire un aggiornamento dei “Key
Concept of Article 7(4) of Directive 79/409/EEC” sarebbe quindi intenzione dello scrivente marcare
la porzione di popolazione che arriva precocemente nella nostra Regione per lo svernamento.
Per tale scopo, come anticipato al cap.10, il DAFNE ha già avviato, grazie al supporto economico
dell’ATC RM2, una fase di test di un device GPS/GSM della Ditta Ecotone (Allegato 15) che, per
caratteristiche tecniche e costo di acquisto, appare poter fornire output adeguatamente accurati ad un
rapporto costo beneficio decisamente più favorevole rispetto ai PPTs “Platform Transmitter
Terminals” comunemente utilizzati per la telemetria satellitare di specie che occupano ambienti
coperti e schermati trasmettendo dati alla costellazione dei satelliti ARGOS a “bassa quota” (850 km
ca.).
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In riferimento a questa specifica attività integrativa, si coglie l’occasione per chiedervi di
manifestare eventuale interesse di massima a cofinanziare questa specifica integrazione progettuale.
In caso positivo, si rimanda a successivi accordi per le vie brevi l’organizzazione di un incontro
in occasione del quale verranno illustrati i dettagli e l’eventuale impegno economico richiesto.

