
      I CACCIATORI DI TORDI RINGRAZIANO PARTE SECONDA 

Dopo aver analizzato delle pubblicazioni dove ci sono interessanti studi di eminenti professori 

universitari italiani sulla fenologia del tordo bottaccio, ci sentiamo in dovere di segnalare delle 

pubblicazioni di istituzioni regionali che non avallano le tesi di inizio migrazione anticipata del 

tordo bottaccio a gennaio  presenti nel documento ISPRA-ARCICACCIA TOSCANA; tali pubblicazioni  

sotto riportate,  sono state scritte con la collaborazione  di importanti università del nostro paese. 

Pubblicazione : LA FAUNA SELVATICA IN LOMBARDIA RAPPORTO 2008 SU 

DISTRIBUZIONE , ABBONDANZA E STATO DI CONSERVAZIONE DI UCCELLI E 

MAMMIFERI 

Fonte : 

 

Nello specifico per il tordo bottaccio : 

 

 

 

 

Fenologia in evidenza 

 

 



 

Link : 

http://62.101.84.225/agrinet/fauna/pdf/147_RelFau08.pdf 

http://62.101.84.225/agrinet/fauna/pdf/DocumentoCompleto.pdf 

A seguire : 

Pubblicazione :  OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONE MARCHE SCHEDE 

INFORMATIVE 

Fonte : regione Marche – Università di Urbino 

 

Link: 

http://osservatoriofaunisticomarche.uniurb.it/Documenti/Schede%20descrittive%20fauna/Uccelli

/Tordo%20bottaccio.pdf 

http://osservatoriofaunisticomarche.uniurb.it/ 

 

http://62.101.84.225/agrinet/fauna/pdf/147_RelFau08.pdf
http://62.101.84.225/agrinet/fauna/pdf/DocumentoCompleto.pdf
http://osservatoriofaunisticomarche.uniurb.it/Documenti/Schede%20descrittive%20fauna/Uccelli/Tordo%20bottaccio.pdf
http://osservatoriofaunisticomarche.uniurb.it/Documenti/Schede%20descrittive%20fauna/Uccelli/Tordo%20bottaccio.pdf
http://osservatoriofaunisticomarche.uniurb.it/


 

E per finire con le questioni regionali, sarebbe utile che la stessa ISPRA dia qualche chiarimento in 

merito ad un documento sui turdidi riguardante la regione Lazio, che sembra non in linea con 

quanto affermato nel documento ISPRA-ARCICACCIA TOSCANA 

Pubblicazione :  PROGRAMMA DI STUDIO DEGLI UCCELLI DI INTERESSE VENATORIO 
NEL LAZIO 
Fonte : ISPRA  
 

 
Scheda tordo bottaccio 
 

 
 
 



Con particolare riferimento specifico a AREA E DISTRIBUZIONE, notare la frase: 

 Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in 
febbraio-marzo; è in parte svernante.. 

  

Anche molta importanza al riguardo riveste il capitolo fenologia (dalla stessa pubblicazione): 

 

Si fa’ presente che queste pubblicazioni regionali sono tutte abbastanza recenti 

(dal 2006 al 2008), e abbinate con gli studi del prof. Baldaccini  e del prof. 

Casanova   mettono seri dubbi sull’attendibilità della tesi ISPRA-ARCICACCIA 

TOSCANA di un ripasso prenuziale anticipato a gennaio, anche considerando che 

questa tesi allo stato è avvallata solo da alcuni ricercatori ISPRA e  non è 

confortata   da nessun ricercatore straniero (come ampiamente dimostrato). 

In ultima analisi  in relazione al documento ISPRA-ARCICACCIA 

(http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00007700/7730_Rapporto_123_2010.pdf) 

 ci preme rilevare delle incongruenze (sempre riguardo la migrazione prenuziale del tordo 

bottaccio) : 

Sulle Alpi i primi nidi si osservano a partire dalla seconda decade di marzo, soprattutto alla base 
dei rami di abeti giovani. Nell’Europa centrale e orientale la deposizione delle uova inizia da 
metà a fine aprile, mentre in Gran Bretagna e in Europa occidentale la stagione riproduttiva si 
protrae a lungo ed è possibile osservare nidi pressoché tutto l’anno ( pag 74). 
 
I movimenti di ritorno iniziano già in gennaio nella parte più meridionale dell’areale di 

svernamento e si protraggono sino a metà aprile. I quartieri di nidificazione vengono 
rioccupati non appena le condizioni climatiche migliorano e il terreno diventa 
libero dal ghiaccio; per questo, i primi arrivi si osservano nelle aree più meridionali ed alle 

quote più basse. (pag 74) 
 
L’incongruenza principale è data dal fatto che: 
 se i quartieri di nidificazione, anche i più meridionali (le Alpi), vengono rioccupati non appena le 
condizioni climatiche migliorano (non prima di marzo) e i contingenti migratori precoci (1 
decade di gennaio), sono quelli che occupano i quartieri di nidificazione più meridionali, rimane 
un periodo di indeterminazione per questi contingenti di più di 4 decadi. 

http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00007700/7730_Rapporto_123_2010.pdf


Sorge allora spontanea una riflessione: se questi contingenti rimangono nell’area del 
mediterraneo (areale di svernamento), non possono essere definiti contingenti 
migratori (per altro contenuti e localizzati ), ma contingenti stanziali (o al massimo 
migratori a corto raggio) e allora risulta azzardato parlare di migrazione anticipata; 
sembra poi che alla questione che la riflessione pone, la risposta la dia la stessa 
ISPRA : 

 

Spostamenti invernali sono comuni in Europa meridionale o nel Medio Oriente e 
possono essere indotti dal maltempo; ne sono un esempio gli arrivi massicci in 
Nord Africa.(pag 76) 

 
Come “chicca” finale evidenziamo delle informazioni  “curiose “, non ancora sviscerate, presenti 
nelle pubblicazioni  “ di pregio “ dell’ ISPRA, e riguardanti sempre la definizione del “benedetto” 
INIZIO della migrazione prenuziale  del tordo bottaccio. 

Preso a riferimento il testo “l’atlante delle migrazioni” (pubblicazione ISPRA-miniambiente  
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/atlante/vol2-190-263.pdf ) e accertato che: 

“La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine 
settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per 

quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da FEBBRAIO, come suggerito 

anche dall’andamento dell’INDICE DI ABBONDANZA . (pag 228) 

 
L’altro elemento di valutazione , oltre l’indice di abbondanza,  preso in considerazione per 

determinare l’inizio della migrazione prenuziale è,  il numero delle RICATTURE di esemplari 

inanellati,  in detto periodo: 
 

 
 
 
 
Come si vede (fig 12) il campione è 
composto da 1336 esemplari 
ricatturati nei vari periodi 
dell’anno, durante gli anni di 
studio presi in esame. 
Divertendosi a scorporare tali dati 
soltanto per la migrazione pre-
nuziale  (gen-feb-mar) escono fuori 
dei risultati molto interessanti. 
(tabella sotto) 

 

http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/atlante/vol2-190-263.pdf


Considerato che nelle indicazioni sulla definizione della 

migrazione prenuziale nel documento  KC è scritto: 

In generale, l'inizio della migrazione di ritorno 
può solo essere stimata per confronto di dati 
provenienti da molte regioni dell'Unione 
europea, importanti sono: l'analisi delle 
ricatture e la considerazione delle date di 
arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di 
analisi  e le informazioni che definiscono i 
tempi di migrazione prenuziale è basato sulle 
statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai 
singoli uccelli. 
 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pdf  
punto 2.1) 
 

Sorge allora spontanea una domanda:  per giustificare l’ipotesi di un ripasso anticipato a 
gennaio il delta di ricatture ( cioè la differenza tra le ricatture della 3 dec di gen e 
della 1 gen ) di 44 esemplari a livello nazionale, è tale da poter essere equiparato a 
livello statisco a una popolazione, così come richiesto nella definizione europea, e 
stante una popolazione svernante in Italia stimata in alcuni milioni di esemplari ? 
( considerando anche che l’indice di abbondanza  in sostanza, come dice la stessa ISPRA, non 
avvalla tale ipotesi) 
 
Un altro aspetto curioso da analizzare è il numero delle ricatture estere di esemplari inanellati in 

italia: 

 

 

Il campione analizzato è di 817 

ricatture estere di esemplari 

inanellati in Italia, ma qui non è 

tanto interessante il numero, è 

interessante notare il periodo e i 

paesi dove sono state fatte le 

ricatture (figura sotto). 

 

  
 
          

     Campione annuo analizzato N 1336 
   GENNAIO FEBBRAIO MARZO 
1 DEC N 48 N 92 N 70 

    2 DEC N 62 N 77 N 48 

    3 DEC N 92 N 70 N 20 

    TOT N 202 N 239 N 138 
Campione migrazione prenuziale   TOT    
579 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/reprod_intro.pdf


 

A questo punto sorge spontanea 

un’altra domanda: come mai a 

fronte dell’elevata 

percentuale di ricatture nei 

mesi della migrazione 

prenuziale (gen-feb-mar-

apr, anche rispetto ai mesi 

autunnali fig 22), i paesi più 

interessati sono quelli di 

area mediterranea e non 

quelli dell’areale di 

nidificazione in nord Europa 

(fig 23) ?   

Ricordiamo che: In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per 

confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi 

delle ricatture e la considerazione DELLE DATE DI ARRIVO NELLE ZONE DI 

RIPRODUZIONE ( particolare quest’ultimo mai riportato nei documenti pubblici ISPRA  in modo 

dettagliato con luoghi, numeri e date di ricattura PRECISI; ma accennato solo indicativamente. )  

 Come ultima  domanda allora vorremo sapere dai ricercatori ISPRA (per capire meglio): I 

SOGGETTI CHE SONO STATI ESAMINATI, E QUINDI INANELLATI O RICATTURATI IN 

GENNAIO PER AVVALLARE L’IPOTESI DI RIPASSO ANTICIPATO, DOVE E 

SOPRATTUTTO QUANDO  SONO STATI RICATTURATI NEI LUOGHI DI NIDIFICAZIONE 

(se lo sono stati)?( Sono graditi numeri di anello, numero dei soggetti, nomi delle località e 

date di cattura di ogni singolo esemplare oltre che il nome dell’impianto o dell’ente estero che ha 

provveduto a ciò) 

Se non si hanno a diposizione queste informazioni (così come ricordato nel documento KC) il 

quadro non è completo; e allora prima di lanciarsi in ipotesi alquanto ardite sarà il caso di avere 

per lo meno  dati meno contrastanti, più numerosi e uniformi.  

P. S. si fa’  presente che la maggior parte dei dati di ricattura provengono da attività venatoria  
come afferma la stessa ISPRA:” Il Tordo bottaccio è specie tradizionalmente molto popolare 

per l’attività venatoria in Italia e nel Mediterraneo. Ciò risulta evidente anche dalla quasi 
totalità delle ricatture legate proprio ad abbattimenti o catture di tordi inanellati. 
Molto ridotto il ruolo rivestito dall’attività di inanellamento quale modalità di segnalazione” 
(pag. 229), quindi  quando questa è chiusa il numero dei dati a disposizione diminuiscono, anche in 
considerazione  del fatto  che i centri di inanellamento non sono in numero così elevato da coprire 
capillarmente  tutto il territorio nazionale. 



Per cui non vorremo che la percentuale statistica del numero di soggetti ricatturati in Italia, nei 
mesi di feb-mar sia sottostimata, proprio per il fatto che l’attività venatoria al tordo bottaccio in 
quei periodi è chiusa. 

Speriamo dopo aver evidenziato questi aspetti di non aver annoiato nessuno e di 
aver sensibilizzato chi di dovere a prendersi carico del problema. 

 

Emiliano Amore 

Alessandro Cannas       Arcicaccia 

 


