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Censimento nazionale della popolazione nidificante di fratino: aggiornamento al 2018 
e considerazioni preliminari

Comitato	Nazionale	per	la	Conservazione	del	Fratino1,	Massimo	Biondi2,	Fabiola	Carusi3,	Alessio	Farioli4,	
Egidio	Fulco5,	Marcello	Giannotti6,	Marco	Gustin7,	Carlo	Guzzon8,	Cristiano	Liuzzi9,	Luigi	Lucchese10,	Mauro	
Mencarelli11,	Enrico	Meschini12,	Francesca	Morici11,	Loris	Pietrelli2,	Luca	Puglisi12,	Alessandro	Sartori13,	Giovanni	
Spinella14,	Pierpaolo	Storino15,	Roberto	Tinarelli4,	Simone	Todisco9,	Paolo	Utmar8

1CNCF 
2GAROL 
3WWF	Abruzzo 
4AsOER 
5Via	Aprilia	6,	70022	Altamura	(BA) 
6ARDEA 
7LIPU-Birdlife	Italia 
8ASTORE-FVG 
9Associazione	Centro	Studi	De	Romita 
10Ambiente	Basso	Molise 
11Ornitologi	Marchigiani 
12COT 
13Accipiter 
14Via	S.	Giuseppe,	90010	Lascari	(PA) 
15StOrCal

Il Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, nato nel 2013 per favorire lo scambio di 
informazioni tra i soggetti che si occupano di salvaguardia del fratino, organizza periodicamente 
censimenti della popolazione nidificante: nel periodo 10-20 maggio, durante il picco delle deposizioni 
e in un periodo temporale molto breve allo scopo di evitare i doppi conteggi dovuti alle rideposizioni 
per fallimento. Il censimento è stato realizzato negli anni 2014, 2016 e 2018. Nel 2018, rispetto ai due 
precedenti censimenti la copertura è stata estesa alla Sardegna e alla Basilicata centro-occidentale 
per le quali vi erano solo stime. Ciò ha permesso di definire una popolazione di 570-691 coppie/
nidi, ben inferiore a quella di 1.072-1.281coppie/nidi nel 2016 e 1.301-1.597coppie/nidi nel 2014. 
La diminuzione nel 2016 rispetto al 2014 era dovuta principalmente ai conteggi effettuati in Sicilia nel 
2016, con 53 coppie/nidi censiti rispetto alle stime precedenti (250-400 coppie nel 2011 e 2014). Allo 
stesso modo, nel 2018 la marcata diminuzione rispetto al 2016 è dovuta:
- ai censimenti effettuati in Sardegna che hanno prodotto 175-194 coppie/nidi rispetto alle 580-645 
stimate dal 2011,
- a una diminuzione rilevata in tutte le regioni ad eccezione della Campania (da 5-6 a 10 coppie/nidi).

BiodiverCity: a first investigation on bird communities in two urban green areas of  
Palermo, Sicily

Elisa	Vitale1,	Natale	Surano1,	Marco	Pecoraro1,	Sara	Chiarello1,	Ettore	Zaffuto1,	Simone	Costa1,	Eleonora	Di	Fede1,	
Chiara	Iovino1,	Giuseppe	Limone1,	Bruno	Massa1,	Daniela	Campobello2

1Università	degli	Studi	di	Palermo 
2Università	degli	Studi	di	Palermo,	Dipartimento	STEBICEF

Since the 1980s, there has been a growing worldwide interest on urban bird diversity. The avifauna of  
Mediterranean cities has been however poorly investigated with standardized methods. Accordingly, 
our investigation aimed to record breeding and migrating species in two XVIII-century green areas 
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of  Palermo town: Villa Trabia (8 ha) and the Botanical Garden (10 ha). Starting from spring 2019, we 
carried 15 census sessions by point-counts, during the morning hours (10 points at Villa Trabia and 
11 at the Botanical Garden, set with a minimum distance of  50 m) by recording, in each point, all the 
birds seen or heard within 10 min. Our preliminary results show that the study sites are mainly visited 
by ubiquitous Mediterranean bird species. We also correlated species presence and abundance with 
GIS-mapped flora distribution recorded at the Botanical Garden, to assess potential preference or 
avoidance in bird behaviours. We finally discuss the potential scientific and management implications 
to extend this investigation both temporally, across seasons and years, and spatially, in different urban 
parks, with the aim to compare urban avifauna presence and trend with rural avian communities.


