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1. Prefazione al Progetto “Alauda 2000” a cura del prof. N. Emilio Baldaccini 

Le indagini scientifiche sul comportamento migratorio rappresentano la base oggettiva su cui 
costruire percorsi gestionali che interessino sia la salvaguardia delle specie interessate, che 
l’eventuale prelievo venatorio, eventi spesso direttamente correlati e per questo inscindibili. 
L’allodola è, in tal senso, un caso paradigmatico: la sua popolazione nidificante europea è 
estremamente numerosa (più di 40 milioni di coppie), ma per essa si deve purtroppo registrare un 
declino iniziato sin dagli anni ’70 e che ha interessato specialmente le aree centro-europee, Italia 
compresa. Questo fenomeno appare ancora continuare, sebbene con decrementi variabili o locali 
raggiunte stabilità, così che i livelli popolazionistici rimangono al di sotto a quelli noti in tempi 
anteriori all’inizio della fase di declino numerico. In conseguenza la specie è considerata nella sua 
area di presenza europea (ovest-paleartica) in uno stato non favorevole di conservazione e definita 
come “depleted”, almeno provvisoriamente. 

In tali situazioni diviene del tutto rilevante un continuo monitoraggio delle sue consistenze 
popolazionistiche e degli andamenti migratori, così da mettere in campo tutte quelle misure 
gestionali necessarie alla salvaguardia della specie ed alla razionalizzazione del suo prelievo. 
Quest’ultimo è infatti da sempre importante nelle molte regioni italiane in cui l’allodola è oggetto di 
una caccia particolare, in conseguenza degli elementi di presenza, di quelli ambientali ed appunto 
dell’esistenza di radicate e specifiche tradizioni venatorie. 

Le aree aperte, dalle praterie montane alle pianure interne e rivierasche, i terreni salsi come 
l’ondulato paesaggio delle maremme toscane e laziali, dove il verde delle pasture si perde in un 
lontano orizzonte, sono i luoghi da allodole; lì nidificano, lì transitano nei loro movimenti migratori  
di redistribuzione invernale.

Le pagine che seguono ci raccontano dei movimenti dell’allodola in una parte d’Italia 
ornitologicamente ben conosciuta, contribuendo a descrivere importanti aspetti della biologia di 
questa specie: dalla semplice fenologia migratoria, alle variazioni interannuali di tale 
comportamento, al tentativo di contestualizzare aspetti delle intrinseca variabilità del fenomeno in 
relazione a fenomeni climatici od astrali. L’analisi è a tutto tondo, certamente meritevole del 
sostegno che l’ANUUMigratoristi ha voluto concedere a questo progetto, contribuendo ancora una 
volta a meglio comporre scenari di ricerca di base ed applicata.

Prof. N. Emilio Baldaccini 
ordinario di Etologia 
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2. La specie 

2.1. Tassonomia e status dell’Allodola 

L’Allodola appartiene alla Classe degli Uccelli, Ordine Passeriformi, Famiglia Alaudidi. 
Questa famiglia raggruppa 92 specie ripartite in 19 generi che formano un insieme relativamente 
omogeneo se si considera la loro anatomia ed il tipo di habitat frequentato (Verheyen 1958, Massa 
et al. 1993). Il genere Alauda comprende tre specie presenti in Europa, Asia e Nord Africa ed una 
endemica nell’isolotto di Razo nelle Isole del Capo Verde: 

• l’Allodola orientale (Alauda gulgula, Franklin 1831), conosciuta anche come Oriental Lark o 
Small Skylark, diffusa nella Siberia sud-occidentale, Asia meridionale e sud-orientale e 
Filippine;

• l’Allodola giapponese o Japanese Skylark (Alauda japonica, Temminck & Schlegel 1848) 
endemica in Giappone; 

• l’Allodola dell’Isola di Razo o Razo Lark (Alauda razae, Alexander 1898), estremamente 
rara, la cui unica area di distribuzione al mondo è rappresentata dall’isolotto di Razo nelle 
Isole del Capo Verde (circa 150 forse gli individui presenti). 

• l’Allodola comune o Skylark (Alauda arvensis, Linnaeus 1758) con un areale di 
distribuzione che ricopre l’intero Paleartico occidentale, andando dalle isole Faroer e dalle 
Azzorre ad ovest, attraverso tutta l’Europa settentrionale fino a circa 70° N di latitudine, 
l’Irlanda occidentale e la Scandinavia, fino alla zona temperata dell’Asia, dalla Siberia alla 
Russia settentrionale fino al Giappone ed alla penisola della Kamchatka ed a sud fino 
all’Afganistan ed all’Iran ed all’Africa nord-occidentale (principalmente Marocco ed 
Algeria).

Durante il secolo scorso l’Allodola comune si è diffusa in tutti i nuovi ambienti resi 
disponibili dalla deforestazione e dall’espansione delle colture (Cramp 1988); negli ultimi 
trent’anni, invece, le recenti trasformazioni e degradazioni dell’habitat avvenute in seguito alle 
bonifiche agricole, all’intensificazione delle monoculture, alla meccanizzazione delle pratiche 
agricole, all’uso eccessivo di pesticidi, sembrano aver provocato un drastico declino, stimato in 
almeno il 50%, degli effettivi delle popolazioni nidificanti nell’area che si estende dalla Gran 
Bretagna alla Germania e dalla metà settentrionale della Francia al Sud della Scandinavia. Questa 
diminuzione è stata particolarmente marcata dagli anni 1978/79 (Glutz von Blotzheim 1985). Cramp 
(1988) riporta che le popolazioni che nidificano in Francia, Danimarca, Svizzera e Romania e forse 
anche Irlanda e Norvegia sono in diminuzione, quelle in Gran Bretagna, Svezia ed ex-
Cecoslovacchia sembrano invece non mostrare marcate fluttuazioni; nella Finlandia settentrionale è 
stato registrato un incremento delle coppie nidificanti, mentre nell’Europa orientale le popolazioni 
comprese nell’area tra i fiumi Volga ed Ural sarebbero invece in declino. 

Nonostante vi sia stata una sostanziale riduzione nella dimensione della popolazione, la 
distribuzione dell’Allodola è rimasta abbastanza costante e la specie è ancora una tra le più diffuse. 
L’areale di distribuzione globale è infatti molto vasto, valutato in più di 8.000.000 km2, con una 
popolazione globale di notevoli dimensioni stimata approssimativamente in Europa in 40.000.000-
80.000.000 di coppie (BirdLife International 2006). 

Nel decennio che intercorre tra il 1990 ed il 2000 il suo declino è proseguito ancora in molti 
paesi dell’Europa occidentale, soprattutto le popolazioni di Gran Bretagna, Francia, Germania e 
Danimarca, mentre quelle orientali, che costituiscono una considerevole porzione ed in particolare 
quelle della Russia (15-35 milioni di coppie), Bielorussia (2,3-3 milioni di coppie), Polonia (4-7 
milioni di coppie), Ucraina (2,2-3,1 milioni di coppie) e Bulgaria (800.000-2.500.000 coppie), sono 
rimaste stabili (Figura 1) per cui la specie ha probabilmente subito solo un modesto decremento 
generale (BirdLife International 2006). 
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Figura 1. Status dell’Allodola in Europa (da BirdLife International 2006). 

L’andamento della popolazione globale non è chiaramente quantificato, ma si ritiene che la 
specie non si avvicina alla soglia prevista dai criteri proposti dalla Lista Rossa dello IUCN (Unione 
Mondiale per la Conservazione della Natura) per definire in declino una popolazione (ad esempio, 
una riduzione osservata, stimata, presunta o sospettata della dimensione della popolazione di più del 
30% negli ultimi 10 anni o per tre generazioni). Per questi motivi è definita “Least Concern”, cioè 
non minacciata (BirdLife International 2004). In questa categoria sono classificati i taxa 
ampiamente diffusi e frequenti e che, secondo i criteri proposti, non sono inseriti nelle categorie 
Critically Endangered – minacciato d’estinzione, Endangered – fortemente minacciato, Vulnerable – 
vulnerabile o Near Threatened – potenzialmente minacciato. 

2.2. Note morfologiche 

L’Allodola ha una lunghezza totale di circa 16-19 cm, un becco robusto, breve ed appuntito 
che varia da 12,6 a 17,4 mm (al cranio), ali lunghe ed appuntite con un’apertura alare di 28,5-34 cm 
ed un peso che, per uccelli esaminati nel corso della migrazione autunnale, può andare da 21,5 a 
52,5 g (dati Archivio GIL). In entrambi i sessi, che sono simili, il piumaggio è di colore grigio-
brunastro nelle parti superiori con evidenti striature più scure, sfumate e non ben definite, fulvo 
biancastro nelle parti inferiori con larghe strie scure sull’alto petto; sul!a nuca è presente un piccolo 
ciuffo erettile di penne che viene mostrato solo in caso di allarme, il sopracciglio può essere più o 
meno marcato. La coda è lunga e leggermente forcuta, le timoniere esterne sono bordate di bianco e 
a volte visibili anche quando l’uccello è posato, le zampe sono bruno scure. Sia i giovani dell’anno 
che gli adulti compiono una muta completa post-riproduttiva in seguito alla quale non è più 
possibile distinguere l’età in base all’esame del piumaggio. 

2.3. Biologia riproduttiva 

La stagione riproduttiva va da marzo ad agosto: inseguimenti e brevi scontri tra i maschi 
rivelano l’esistenza di un’accentuata competizione per il territorio. Il maschio corteggia la 
compagna girandole attorno con un’ala cascante, tenendo erette le piume della testa e del collo e la 
coda spiegata. Durante il periodo riproduttivo si sentono spesso i maschi che cantano in volo, 
mentre risulta più difficile vederli quando, con le ali sbattute velocemente e la coda semi-aperta 
(per mettere in mostra le timoniere esterne bianche), volano lentamente descrivendo ampi cerchi al 
di sopra del proprio territorio; in questo caso si possono trovare tanto a poca distanza dal suolo 
quanto a qualche centinaia di metri d’altezza (dalla quale si percepisce ancora, sebbene affievolito, 
il canto gorgheggiante). 
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Il nido è costruito in una depressione del terreno, ben nascosto dalla vegetazione, nel quale 
la femmina depone da 3 a 5 uova grigio-biancastre picchiettate di marrone-verdino, che cova per 
11-12 giorni. I nidiacei, nutriti anche dal maschio, abbandonano il nido all’età di 8-10 giorni e sono 
capaci di volare dopo circa tre settimane dalla nascita. Appena raggiunta l’indipendenza, vengono 
allontanati dal territorio dai genitori i quali, nel corso di una stagione riproduttiva, possono 
effettuare fino a quattro covate. 

Eclettica nella scelta dell’habitat di nidificazione, frequenta località aperte ed erbose, sia in 
pianura (aree coltivate, pascoli, steppe, marcite, dune costiere, ecc.) che a quote più elevate 
(altopiani, campi collinari, brughiere, pascoli montani, ecc.). 

Lago Racollo (AQ) 1600 m, marzo 2007 (foto Enrico Di Gregorio) 

2.4. Alimentazione 

Durante l’autunno ed in inverno si nutre in prevalenza di semi e vegetali (semi di piante 
selvatiche e coltivate, germogli, erbe) che in questo periodo rappresentano i componenti principali 
della dieta (Green 1978, Wilson et al. 1996, Donald et al. 2001, Eraud & Corda 2004) e che 
vengono ricercati soprattutto nei campi di stoppie per l’alta densità di semi che possono fornire; 
questo tipo di ambiente viene poi utilizzato frequentemente anche di notte come area di roosting. 
Esso costituisce dunque un habitat chiave per la conservazione della specie ed il suo mantenimento 
andrebbe incoraggiato per favorire le popolazioni svernanti. A questo proposito sarebbe molto utile 
utilizzare strumenti gestionali come Il Regolamento agro-ambientale EC Reg. 2078/92 ed il set-
aside a breve termine (EC Reg. 1765/92). L’aumentato e spesso indiscriminato uso di pesticidi ed 
erbicidi riduce infatti drasticamente la disponibilità di insetti e di semi di piante erbacee (Potts 1986) 
e rappresenta una delle principali cause del decremento delle popolazioni europee. Studi condotti in 
Gran Bretagna ed in Danimarca hanno confermato che l’Allodola è tra le specie che maggiormente 
si avvantaggia delle pratiche colturali biologiche. 

Durante il periodo riproduttivo la dieta è infatti arricchita con insetti e loro larve, lombrichi, 
ragni, piccoli molluschi. Un’analisi condotta in Aquitania nei paesi baschi francesi sulla costa 
atlantica (Vignes 1996) ha evidenziato che circa il 60% della massa del contenuto stomacale è 
costituita da minerali, un terzo da materiale vegetale (erbe, frammenti di germogli e semi) ed il 12% 
da invertebrati, nella quasi totalità insetti, in particolare formiche che rappresentano l’80% delle 
prede di origine animale, seguite da Curculionidi e dalle larve di Lepidotteri. La ricerca del cibo 
avviene per lo più nella vegetazione bassa per cui, quando in estate le piante raggiungono una certa 
altezza, le aree coltivate diventano meno idonee. 
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2.5. Ecologia 

L’Allodola è un uccello gregario che forma piccoli branchi fuorché durante la stagione 
riproduttiva; possiede un volo leggermente ondulato ma piuttosto veloce e potente, alternando battiti 
d’ala a chiusure d’ala. Durante la migrazione ed in inverno le allodole si spostano dagli altopiani e 
dalle aree montane verso le zone di pianura, per cui è facile osservare gruppi di individui che 
percorrono in lungo e in largo la campagna con il loro volo ondulato accompagnato incessantemente 
dal verso di contatto (che funge anche da richiamo d’allarme), spesso insieme con altre specie 
tipiche degli ambienti aperti, in particolare le Pispole. Questo richiamo ha una caratteristica 
componente “trillata”, un suono che, in molte descrizioni, viene definito “liquido”. 

2.6. Migrazione e Svernamento 

I movimenti post-riproduttivi cominciano in Settembre, raggiungono il massimo nella prima 
metà di Ottobre in Europa settentrionale e terminano nella prima metà di Novembre in Europa 
meridionale. La migrazione avviene su di un largo fronte attraverso l’Europa, essenzialmente 
secondo l’usuale rotta da NE a SO (Cramp 1988) e numeri molto consistenti di uccelli tendono a 
muoversi durante le ore notturne (James 1997). Le popolazioni originarie dell’Europa settentrionale 
e centrale in autunno migrano per la maggior parte verso l’Europa meridionale e il nord Africa 
svernando nell’area mediterranea ma, molto presto, non appena le condizioni climatiche lo 
consentono, fanno ritorno alle aree di riproduzione; quelle dell’Europa centrale e occidentale 
talvolta trascorrono l’inverno nel luogo di nidificazione, mentre le popolazioni meridionali sono 
stanziali.

2.7. L’Allodola in Italia 

L’Allodola nidifica in tutta Italia ma, mentre la sua distribuzione è abbastanza uniforme nelle 
aree centro-settentrionali, nel meridione presenta una tendenza alla rarefazione ed in Sicilia risulta 
rara e localizzata (Meschini e Frugis 1993, Brichetti e Fracasso 2007). La specie, inoltre, è 
parzialmente stanziale, comune durante l’inverno specialmente al sud e nelle isole maggiori, più rara 
ed erratica nella pianura padana che viene abbandonata completamente durante gli inverni più rigidi. 
La figura 2 ne mostra la distribuzione in periodo riproduttivo in base ai dati raccolti negli anni 2000-
2006 dal Progetto Mito2000 (Monitoraggio Italiano Ornitologico) coordinato da FaunaViva e CISO. 
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Figura 2. Areale di distribuzione dell’Allodola in Italia (da Progetto Mito2000). 

Tucker & Heath (1992) indicano per l’Italia una popolazione nidificante di 500.000-
1.000.000 di coppie con una tendenza al decremento degli effettivi; questi numeri dovrebbero 
rappresentare solo una piccola frazione della popolazione europea. In ogni caso la specie non è 
inserita nella “Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia” (Calvario et al. 1999). Durante 
i mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile, il nostro paese è interessato da consistenti movimenti 
migratori di esemplari provenienti dall’Europa settentrionale e soprattutto nord-orientale (Russia, 
Ucraina, Ungheria, ecc.) che si uniscono agli individui locali in prevalenza sedentari.  

L’Allodola è sottoposta ad una particolare attività venatoria nei paesi che si affacciano sul 
bacino del Mediterraneo e che sono interessati direttamente sia dalla migrazione autunnale che dal 
successivo svernamento ma ben poche sono le informazioni sulla composizione dei carnieri e sul 
numero degli uccelli abbattuti. Considerata l’importanza faunistico-venatoria sarebbe invece 
necessario condurre un’attività di monitoraggio sul campo affiancata da statistiche venatorie che 
possono andare dalla raccolta diretta di campioni (come ad esempio le ali) alla registrazione dei 
carnieri attraverso i tesserini venatori. Le statistiche venatorie consentono infatti di stabilire 
l’entità del carniere annuale per una determinata specie, la produttività all’interno di una 
popolazione attraverso la proporzione dei giovani dell’anno ed il rapporto tra i sessi; soprattutto è 
possibile monitorare le variazioni e le tendenze di questi parametri negli anni basandosi su un 
numero di campioni molto elevato. 
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In Italia la specie è considerata cacciabile per la Legge N° 157 del 11.02.92 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ma nessun monitoraggio su 
scala nazionale è mai stato condotto ed anche l’elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi ai 
carnieri realizzati dai cacciatori è stata effettuata molto di rado da parte delle competenti 
Amministrazioni pubbliche. Per quanto è dato di sapere, uno dei pochissimi progetti in tal senso 
viene portato avanti dalla Regione Umbria attraverso l’Osservatorio Faunistico Regionale ed ha 
consentito di accertare un carniere medio di allodole per giornata di caccia che è variato da 7,7 nella 
stagione venatoria 2002-2003 a 4,2 in quella 2003-2004 ed a 6,5 in quella 2004-2005. 

Le Categorie di tutela per la specie sono: 
SPEC 3: con tale sigla, acronimo del termine “Species of European Conservation Concern” si 
intende una specie il cui stato di conservazione non è favorevole all’interno del continente, ma 
la cui distribuzione non è concentrata in Europa (unfavourable conservation status in Europe, 
not concentrated in Europe). 
BERNA 3: specie presente nell’Allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 
per la Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. Per proteggere le 
specie di fauna selvatica enumerate in tale allegato è prevista l’adozione di necessarie ed 
opportune leggi e regolamenti, nonché la protezione delle zone che rivestono importanza per 
le specie migratrici e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione. 
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3. Il Progetto “Alauda 2000”: indagine sulla migrazione autunnale 

In Italia, nonostante il passaggio di intensi flussi migratori durante la migrazione autunnale e 
primaverile, non sono mai stati condotti specifici progetti di ricerca su questa specie in grado di 
determinare l’entità delle popolazioni migranti e le condizioni fisiche degli uccelli che si muovono 
tra le aree di nidificazione e le zone di svernamento. Ciò ha comportato che anche il numero di 
individui inanellati ogni anno sia sempre stato molto ridotto con conseguente impossibilità ad 
individuare la distribuzione delle allodole che interessano il nostro paese. Mancano inoltre 
informazioni su altri aspetti della dinamica di popolazione, come la composizione in classi d’età e la 
sex-ratio nel periodo post-riproduttivo. Le variazioni interannuali del rapporto giovani/adulti 
rispecchiano eventuali variazioni nel successo riproduttivo, per cui risulterebbe di grande 
importanza stabilire nel corso degli anni la percentuale di giovani presenti rispetto agli adulti e 
controllare in questo modo eventuali fluttuazioni delle popolazioni indagate. Ciò consentirebbe di 
ottenere informazioni precise sulla dinamica delle popolazioni che attraversano le nostre regioni e 
quindi di elaborare dei trends attendibili circa le variazioni di densità. 

Il principale obiettivo del Progetto “Alauda 2000” è stato quindi il monitoraggio del flusso 
migratorio autunnale mediante attività di cattura ed inanellamento in un’area come la Piana del 
Volturno (Caserta) interessata da intensi passaggi. Per tutti gli individui catturati si è poi proceduto 
al rilevamento dei dati biometrici e di altri parametri per tentare di identificare sesso, età ed origine 
geografica: queste informazioni sono state quindi utilizzate per stabilire eventuali differenze nei 
tempi di migrazione relativamente all'età ed al sesso e per indagare sulla composizione in classi 
d’età (rapporto giovani/adulti) e di sesso delle popolazioni migranti. 

Altri scopi della ricerca sono stati: 
- analisi delle condizioni fisiche e delle riserve di grasso accumulate, stima dell’autonomia 
potenziale di volo degli individui catturati; 
- determinazione dell’importanza delle aree costiere quali aree di passaggio e sosta per i migratori; 
- incremento del numero delle allodole inanellate in Italia per tentare di ottenere un sufficiente 
numero di riprese in grado di chiarire la provenienza, le aree di sosta e quelle di svernamento; 
- identificazione dei principali problemi incontrati dagli uccelli migratori lungo il litorale sud-
tirrenico, in termini di habitat e di disponibilità alimentari, con particolare riguardo agli aspetti 
conservazionistici ed alla gestione dell’avifauna selvatica. 

3.1. Area di studio

3.1.1. La Piana del Volturno 
Con un’estensione di 2.639,38 Kmq, la Provincia di Caserta corrisponde geograficamente al 

territorio compreso tra il Monte Massico, l’orlo settentrionale dei Campi Flegrei ed il massiccio del 
Matese ed è caratterizzata da una notevole diversità ambientale, in quanto si va dalla costa 
pianeggiante del litorale domitio alle alte quote montane dell’Appennino meridionale. La 
vegetazione - in conformità alle condizioni geografiche e climatiche - è molto varia: dalla macchia 
mediterranea della zona litoranea (fino ai 400 metri), al bosco di quercia e castagno (fino a 1000 
metri), al bosco di faggio (fino a 1600 metri), al di sopra del quale si estende il pascolo montano. 

La parte pianeggiante è costituita dalla piana alluvionale del Volturno, situata nella zona più 
a nord-ovest della Campania e delimitata sul lato settentrionale dall’edificio vulcanico di 
Roccamonfina e dal Monte Maggiore, a sud dai Campi Flegrei e dal Vesuvio, ad est dall’Appennino 
Campano ed a ovest dal mar Tirreno. La zona così delimitata, corrisponde ad un’estesa pianura 
solcata dal basso corso del Volturno e, più a Sud Est, dai canali dei Regi Lagni, ed è sottoposta ad 
una forte pressione antropica. La fascia costiera di questo territorio è costituita da litorali bassi e 
sabbiosi, interrotti solo dalla foce del Volturno; da qui fino al Monte di Cuma si estende la Riserva 
Naturale Regionale “Foce Volturno e Costa di Licola”. 
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La Piana del Volturno (40.58N/13.59E) è stata scelta quale area di studio in quanto, per la 
sua posizione geografica e per la vicinanza del mare, rappresenta un favorevole punto di passaggio 
di numerosi migratori (Scebba 1993). Le catture sono state effettuate sia lungo la fascia litoranea 
(“Pineta di Patria”, “Foce Regi Lagni”, “Baia Verde” e “Foce Volturno”, località comprese nella 
Riserva Naturale Foce Volturno e Costa di Licola nel comune di Castelvolturno, e “Foce Agnena”, 
nel comune di Mondragone), sia nell’entroterra (“Madonna di Pantano”, “Masseria Ghirlanda” e 
“Pericarole”, nel comune di Villa Literno) (Figura 3). 

Figura 3. La Piana del Volturno: i punti indicano le località in cui sono state effettuate le catture. 

3.1.2. La vegetazione 
Il litorale domitio, nel quale ricadono i primi cinque punti di cattura, costituisce il margine 

della Piana e presenta nei suoi vari tratti una diversificazione ecologica piuttosto pronunciata: si 
passa dalla duna embrionale (laddove rimane) alla duna consolidata ed alla macchia mediterranea 
sempreverde di tipo litoraneo, alla pineta antropica di impianto pluridecennale dove si sta 
lentamente osservando la sostituzione naturale del Leccio Quercus ilex che rappresenta la situazione 
di climax del luogo; di rado è possibile incontrare ambienti più o meno umidi con la caratteristica 
vegetazione igrofila (lago Patria, foce vecchia del lago Patria, foce del Volturno). 

Alla fascia dunale appartengono formazioni vegetali più o meno estese in un sufficiente stato 
di conservazione rappresentate da quelle specie della macchia mediterranea che rendono la duna 
progressivamente sempre più d’aspetto consolidato. 

Villa Literno

Mondragone

Lago Patria
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La prima associazione vegetale che si ritrova è la Pistacio-Juniperetum macrocarpae; tra le 
specie caratterizzanti e riscontrate con maggiore frequenza in questa associazione vanno segnalate 
quelle appartenenti alla cosiddetta “macchia bassa”: Rosmarino Rosmarinus officinalis, Fillirea 
Phyllirea latifolia, Lentisco Pistacia lentiscus, Cisto Cistus incanus e salvifolius, Ginepro Juniperus
oxycedrus subsp. macrocarpa, Smilace Smilax aspera, Asparago spinoso Asparagus acutifolius,
Caprifoglio Lonicera implexa e Mirto Myrtus communis, che progressivamente lasciano spazio 
all’altra associazione evidenziabile in questa zona, il Quercetum ilicis. In questo ambiente si 
ritrovano le specie tipiche della “macchia alta”: Leccio, Pino marittimo Pinus pinaster, Alaterno 
Rhamnus alaternus e Corbezzolo Arbutus unedo. Infine si arriva alla pineta artificiale dove sono 
presenti Pino marittimo, Pino domestico Pinus pinea e Pino d’Aleppo Pinus halepensis (sono 
presenti anche specie esotiche introdotte appartenenti al genere Eucaliptus ed altri), oltre al Leccio 
che, lentamente sta ricolonizzando l’area; difatti la situazione naturale degli ecosistemi retrodunali 
dovrebbe essere rappresentata da boschi e foreste con forte prevalenza di quest’ultimo. 

L’entroterra della Piana, dove sono localizzati gli altri tre punti di cattura, rientra nel bacino 
del Volturno e nella canalizzazione dei Regi Lagni. Di origine alluvionale, presenta una netta 
preponderanza di suoli vulcanici ai quali si alternano calcari e sabbie. Si pone dal livello del mare 
fino a 100 m s.l.m. ed è solcato da un fitto intrico di canali, i Regi Lagni che, se da un lato hanno 
permesso di recuperare a scopo agricolo molti ettari di terreno, dall’altro hanno privato l’area di 
gran parte dell’interesse naturalistico che doveva avere una volta: i vasti acquitrini presenti in 
passato sono da tempo scomparsi sia per graduale colmata che per intervento dell’uomo e l’area si 
presenta completamente priva della sua copertura vegetale originaria. L’utilizzo principale del suolo 
è dovuto ad aziende piccole e medie dedite principalmente all’ortofrutticoltura tipica della zona 
mediterranea con alberi da frutto misti a vigneti e piante d’alto fusto quali noci, ciliegi ed olivi ed 
all’allevamento bufalino (circa 75.000 capi nella provincia di Caserta); inoltre negli ultimi anni 
l’edilizia pubblica e privata ha fatto registrare un notevole incremento, così come la rete viaria 
interessata all’area. Pertanto, le prime due località dell’entroterra, denominate “Madonna di 
Pantano” e “Masseria Ghirlanda”, sono caratterizzate da terreni coltivati con essenze foraggere 
intervallati da ampi frutteti, mentre la terza, denominata “Pericarole”, è costituita per la maggior 
parte da zone incolte utilizzate per il pascolo dei bufali ed in misura minore da medicai. 

3.1.3. Il clima 
Il clima della Campania risulta essere di tipo mediterraneo temperato caratterizzato da 

inverni miti e brevi ed estati torride, lunghe e secche. Esistono comunque delle differenze notevoli 
tra le condizioni meteorologiche riscontrabili lungo la costa e quelle tipiche delle zone più interne. 
Queste zone, infatti, essendo caratterizzate da catene montuose molto alte, risentono di un clima 
invernale spesso assai rigido e umido; le coste, protette dai venti gelidi settentrionali, al contrario, 
vedono un clima molto più dolce con temperature che raramente scendono sotto i 5- 6°C. 

La Piana del Volturno che si estende nella provincia di Caserta rappresenta la zona 
pianeggiante più estesa della regione e, di conseguenza, influisce sul clima. La parte che va dalla 
costa sino ai primi monti che circondano il capoluogo casertano risente infatti dei benefici influssi 
del mare che si fanno sentire soprattutto in inverno con temperature più miti e maggiore umidità 
nell’aria; durante la stagione estiva questa zona risulta una delle più calde della regione con 
temperature massime spesso superiori ai 30°C. La zona interna della provincia è invece 
caratterizzata da numerosi rilievi collinari e montuosi spesso investiti dalle correnti fredde 
provenienti da NE apportatrici di forti diminuzioni della temperatura con nevicate in inverno. Lungo 
la fascia costiera si registrano, dunque, in Gennaio temperature massime di circa 11-13 gradi che, 
invece, nelle zone interne arrivano a 5-8 gradi; nel mese di Ottobre, in cui si concentra la migrazione 
post-riproduttiva, la temperatura media giornaliera rilevata a Caserta è di 18,3 gradi. L’aspetto 
interessante sono le escursioni termiche notturne anche dell’ordine di 7-8° tra il litorale e le prime 
vallate interne, dove frequenti sono le gelate. 
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La piovosità è concentrata nei periodi autunnale ed invernale ed è massima nei mesi di 
Ottobre (117,3 mm) e Dicembre (118,3 mm). La zona del Matese è una delle più piovose e nevose 
della regione con più di 2.000 mm di precipitazioni annue, mentre lungo la costa le medie si 
aggirano sui 1.000-1.200 mm con frequenti temporali autunnali e primaverili. Frequenti sono le 
nebbie specie nel semestre freddo ed in particolare sulle pianure e sulle vallate interne mentre i venti 
dominanti sul litorale sono quelli provenienti da ovest e da sud-ovest. 

3.1.4. La fauna 
A causa del notevole impatto antropico l’area è piuttosto povera per quanto riguarda i 

Mammiferi, rappresentati soprattutto da Volpe, Donnola, Riccio, Talpa romana e diverse specie di 
Roditori. Molto più numerosa è invece l’avifauna per il forte influsso di migratori e per la presenza 
di specie residenti (Scebba 1993). Da metà Agosto si verifica la migrazione dei Passeriformi 
transahariani: Codirosso, Culbianco, Sterpazzolina, Canapino maggiore, Sterpazzola, Beccafico, Luì 
verde, Luì grosso, Pigliamosche, Balia nera, Rondine e Balestruccio sono le specie più frequenti, 
insieme ad alcune specie di non-Passeriformi come Assiolo, Succiacapre ed Upupa, anche se la 
migrazione post-riproduttiva é molto più scarsa rispetto al passaggio primaverile. La migrazione 
autunnale diviene intensa da metà Ottobre; tra i migratori a corto raggio i più comuni appartengono 
alla famiglia dei Turdidi, Tordo bottaccio, Merlo e Pettirosso, ma molto frequenti sono la Capinera, 
il Luì piccolo, lo Storno, la Pispola, l’Allodola e diversi Fringillidi (Fringuello, Verdone, Fanello, 
Lucarino). Intenso è il passaggio di Anatidi e Folaghe, in particolare di Alzavola, Fischione e 
Moriglione, di cui un discreto numero rimane a svernare, mentre per lo più in Marzo transita la 
Marzaiola. Alcune specie di Turdidi e Silvidi, Pettirosso, Merlo, Capinera e Luì piccolo, 
rappresentano i visitatori invernali più comuni e molto abbondante è lo Storno. Ormai regolare è la 
presenza della Garzetta e dell’Airone guardabuoi, mentre tra i Caradridi e gli Scolopacidi le sole 
specie piuttosto comuni in inverno sono Pavoncella, Frullino e Beccaccino; tutta la fascia costiera è 
inoltre interessata dallo svernamento di migliaia di Gabbiani comuni. 

Durante la migrazione pre- e postnuziale molte specie di Caradriformi, in particolare 
Gambecchio, Piovanello, Combattente, Pettegola, Piro piro boschereccio e Piro piro piccolo 
utilizzano le poche aree umide rimaste, insieme con Avocetta e Cavaliere d’Italia, quest’ultimo 
anche nidificante, e Sterna maggiore, Beccapesci e Mignattino. Dalla seconda metà di Luglio 
iniziano a comparire gruppi numerosi di Garzetta ed Airone cenerino; in Aprile sono regolari piccoli 
gruppetti di Mignattai, insieme con numerosi rapaci, soprattutto Albanelle. 

Numerose le specie nidificanti tra cui vanno segnalate Gruccione, Cappellaccia, Fratino 
Pernice di mare, Ghiandaia marina, Garzetta e Sgarza ciuffetto, mentre la più diffusa è la Passera 
d’Italia, seguita dal Merlo e dalla Capinera, e tra i fringillidi il Cardellino, il Verdone ed il 
Verzellino; numerosi anche i Cannareccioni e le Cannaiole. 

3.2. Le metodologie 

3.2.1. L’attività di cattura e l’inanellamento 
Le tecniche di cattura sono numerosissime in quanto l’uomo si è da sempre ingegnato ad 

inventarne di più sofisticate, in passato per esigenze di tipo alimentare, poi per diletto ed oggi per 
scopi scientifici. Ovviamente non esiste la tecnica migliore, ma solo quella che risponde meglio in 
determinate condizioni ambientali, climatiche, stagionali e, soprattutto, per una determinata specie. 
Il metodo di cattura più comunemente usato prevede l’utilizzo di reti mist-nets, formate da un telaio 
di cordini che sorreggono una rete di nylon molto sottile e che la dividono in sacche dove andranno 
ad impigliarsi gli uccelli; la rete viene poi tesa in verticale tra due pali. Un differente metodo di 
cattura è rappresentato dai copertoni e dalle prodine, utili per la cattura di specie che frequentano 
aree aperte prive di vegetazione arborea, e costituiti da reti orizzontali mimetizzate sul suolo: queste 
reti vengono fatte tendere mediante una fune ed un telaio rigido e quindi passano con un movimento 
ad arco sopra gli uccelli posati sul terreno immobilizzandoli. 
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Una volta effettuate le catture si passa alla fase dell’inanellamento. Apporre un anello alla zampa di 
un uccello, quindi inanellarlo, costituisce un pratico sistema di riconoscimento. Ogni anello infatti 
riporta la sigla e l’indirizzo del centro di coordinamento nazionale ed un codice alfanumerico 
composto da una lettera e da un numero progressivo univoco per ciascun anello che rappresenta 
quindi un contrassegno unico, in pratica come la targa di un’automobile.
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L’attività di inanellamento tra le varie metodiche utilizzate per studi sull’avifauna, 
rappresenta quella di più comune impiego, consentendo di monitorare i flussi migratori e ricavare le 
cosiddette tendenze (in inglese trend) sulle variazioni di densità delle varie popolazioni; permette di 
affrontare una serie di problematiche, quali la lunghezza dei voli compiuti, lo studio della dinamica 
di popolazione, lo studio di comunità e soprattutto l’origine delle popolazioni migranti e le aree di 
svernamento utilizzate. Purtroppo nel meridione d’Italia è ancora poco sviluppata ed i dati di 
ricatture inerenti questa area geografica sono piuttosto carenti. A questo occorre poi aggiungere che 
nelle presunte aree di provenienza, perlopiù localizzate nell’Europa orientale, l’inanellamento di 
molte specie (ed una di queste è senz’altro l’Allodola) è scarso se non addirittura assente. 

In Europa l’unica analisi dell’andamento della migrazione autunnale dell’Allodola effettuata 
mediante catture è stata pubblicata da Spaepen & Van Cauteren (1968) con dati raccolti in Belgio 
tra il 1959 ed il 1966; in questo lavoro sono riportati anche i dati relativi alle prese fatte fino al 1960 
nel paretaio Amadei a San Felice Scovolo (Brescia) nei pressi del Lago di Garda e già in parte 
presentati da Duse e Toschi (1930). Soltanto il “Centre de Recherches sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux” (Centro francese d’Inanellamento) ha avviato in Francia il Progetto 
“Alouette” sulla migrazione notturna e dal 1990 sono stati inanellati oltre 58.000 uccelli (Teulière 
2003). In Italia non è mai stato condotto nessuno studio su questa specie e l’esiguo numero di 
allodole inanellate fino al 1997, circa 300 ogni anno – 7.874 dal 1975 al 1997 (dati dell’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica, Centro italiano d’Inanellamento) - non ha mai consentito di 
valutare la dinamica di migrazione, eventuali fluttuazioni numeriche o la composizione in classi 
d’età e di sesso delle popolazioni che interessano il nostro paese. 

Da queste premesse è nato nel 1998 il progetto “ Alauda 2000 “, voluto dall’Associazione 
dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale (ANUU) ed organizzato dai 
ricercatori del Gruppo Inanellamento Limicoli (G.I.L., Napoli), esperti sia nell’attività di cattura che 
nel rilevamento dei dati, coadiuvati da alcuni inanellatori stranieri per una cooperazione scientifica e 
per promuovere il progetto anche all’estero. 
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La ricerca è stata condotta da inizio Ottobre ad inizio Novembre, arco di tempo in cui, 
secondo la letteratura esistente, si sviluppa la migrazione. Nei dieci anni di studio l’impianto di 
cattura è stato in funzione in modo continuativo dall’8 Ottobre all’8 Novembre 1998, dall’8 Ottobre 
al 5 Novembre 1999, dal 5 Ottobre al 5 Novembre 2000, dal 30 Settembre al 4 Novembre 2001, dal 
4 Ottobre al 9 Novembre 2002, dal 5 Ottobre all’11 Novembre 2003, dal 2 Ottobre al 4 Novembre 
2004, dal 1 Ottobre al 3 Novembre 2005, dal 2 Ottobre al 5 Novembre 2006 e dal 1 Ottobre al 5 
Novembre 2007, ad eccezione di giorni con condizioni climatiche particolarmente avverse. È stata 
impiegata una tecnica di cattura attiva standardizzata consistente in: 
 - un transetto di reti verticali tipo mist-nets in numero e dimensioni costanti, collocate secondo un 
orientamento fisso per un totale di circa 100 metri (18-30 metri lunghe, maglia da 24 mm), dotate di 
quattro sacche alte 75 cm, disposte in parallelo, lasciando uno spazio di circa 10 cm tra il terreno e 
la prima sacca. Sono state inoltre utilizzate 2/3 reti supplementari, prive di richiami acustici, nelle 
immediate vicinanze dell’area principale di cattura, allo scopo di incrementare il numero delle 
catture. Nelle località situate lungo la fascia litoranea il transetto è stato montato sulla spiaggia, a 
poche decine di metri dal mare. 
- dei richiami acustici elettrici preregistrati, previa autorizzazione dell’INFS (ora ISPRA), allo scopo 
di attirare gli uccelli in migrazione presso le reti, utilizzando sempre lo stesso riproduttore (un 
lettore CD fornito di due altoparlanti da 50 W) ed emissione sonora (canto ed alcuni versi di 
richiamo). Il raggio d’azione dei richiami acustici può essere valutato in circa 300/400 metri, a 
seconda delle condizioni del vento e delle ore della giornata. Tra le reti è stata inoltre posizionata 
una sagoma di plastica raffigurante un falchetto, confidando sulla naturale curiosità delle allodole. 

Il progetto “Alauda 2000” rappresenta il primo studio a lungo termine sulla migrazione 
dell’Allodola condotto in Europa meridionale con metodologie standardizzate: se si considera il 
forte prelievo venatorio cui è sottoposta risulta evidente l’importanza assunta da questa indagine. 

Il transetto di reti a Foce Regi Lagni nella Riserva Naturale Foce Volturno e Costa di Licola. 
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I controlli sono stati effettuati ad intervalli regolari di un’ora per tutto il periodo in cui le reti 
sono state attive. Dopo la cattura, gli uccelli sono stati posti in sacchetti di tela per evitare che 
potessero ferirsi e quindi subito inanellati con anelli dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 
(Bologna-Italia) in materiale alloy applicati al tarso. 

Su tutti gli individui catturati sono state rilevate di routine alcune misure biometriche: 
lunghezza dell'ala (misurata secondo il metodo della corda massima, appiattita e raddrizzata, 
Svensson 1992) con approssimazione di 0,5 mm; lunghezza della III remigante primaria esterna 
(massima lunghezza, Berthold & Friedrich 1979) con approssimazione di 0,5 mm; lunghezza della 
coda (Svensson 1992) con approssimazione di 0,5 mm; lunghezza del tarso (misurata con un 
calibro, Svensson 1992) con approssimazione di 0,1 mm. Il peso è stato controllato con una 
bilancina elettronica con approssimazione di 0,1 gr. ed è stata effettuata una stima della quantità di 
grasso visibile, attribuendo un punteggio variabile da 0 a 8 in base alla quantità presente alla furcula 
e sull’addome (Kaiser 1993). 

Ottobre 2002: le reti all’alba a Pineta di Patria. 

È stato inoltre rilevato il disegno delle copritrici sottocaudali (di seguito indicate con la sigla 
CSC) per individuare eventuali differenze che potessero costituire un elemento utile per la 
determinazione dell’età o del sesso. La figura 4 mostra le varie classi di CSC: 

0: assenza di striature; 1: sottile stria brunastra lungo la parte esterna del rachide delle due 
CSC più lunghe; 2: marcata stria brunastra lungo la parte esterna del rachide delle due CSC più 
lunghe – fino ad 1 mm larga; 3: come la classe 2, ma con la stria più larga e con sottili strie presenti 
anche lungo il rachide delle altre CSC; 4: come la classe 3, ma anche le CSC laterali e ventrali 
presentano piccole e sottili strie brunastre. 
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Figura 4. Le classi (da 0 a 4) per il rilevamento del disegno delle copritrici sottocaudali. 

0 1 2

3 4
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E’ stato inoltre controllato lo stato della muta del corpo (0: assente; 1: da 1 a 20 piume in 
crescita; 2: oltre 20 piume in crescita). Il rilevamento di tutti questi dati ha richiesto soltanto pochi 
minuti per ciascun individuo ed un’ora è stato il tempo massimo entro il quale tutti i soggetti 
catturati sono stati rilasciati; in ogni caso, l’incolumità degli uccelli oggetto di studio è stata sempre 
anteposta ai risultati della ricerca. Tutti i dati raccolti sono stati riportati su schede prestampate e 
successivamente archiviati in un Data-base. 

Il 59% dei dati biometrici è stato rilevato dal responsabile del progetto, il restante 41% da 
tutti gli altri collaboratori. La compatibilità tra le persone che hanno effettuato i rilevamenti 
biometrici è stata continuamente monitorata. L’accuratezza delle misurazioni è stata controllata 
rimisurando a random un certo campione di uccelli; tale procedura è stata più volte ripetuta durante 
ciascuna sessione di cattura. Eventuali misure poco attendibili sono state escluse dall’analisi. Test 
preliminari parametrici (ANOVA) e non parametrici (Kruskal-Wallis) hanno confermato che tutti i 
campioni esaminati dai differenti operatori erano tratti dalla medesima popolazione, per cui i dati 
sono stati accorpati in un solo campione per le successive analisi. 

Località Foce Agnena (CE), 8 Novembre 2007 (foto Guido Volpe) 

Poiché talvolta, per motivi di tempo, non è stato possibile rilevare tutte le misure per ogni 
individuo catturato, il numero totale delle misure raccolte non sempre è uguale al numero degli 
uccelli presi. I dati raccolti nel corso del progetto sono stati riuniti sia in periodi standard di 5 giorni 
secondo lo schema per pentadi (Berthold 1973) con la prima pentade che va dal 1 al 5 gennaio e 
l’ultima, la 73, che va dal 27 al 31 dicembre, sia per decadi con l’anno solare suddiviso in 36 decadi 
di 10 giorni (con la terza decade di 11, 8 o 9 a seconda dei mesi). 
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3.2.2. Riserve di grasso e autonomia potenziale di volo
La quantità di grasso visibile ed il peso sono stati rilevati entro un’ora al massimo dal 

momento della cattura; pertanto, per effettuare la stima della quantità di grasso presente rispetto al 
peso corporeo (Ellegren 1989, Ellegren & Fransson 1992) non è stato necessario apportare 
correzioni ai valori trovati. Per questa determinazione sono stati organizzati dei campioni in base 
alla lunghezza alare (un valore di lunghezza alare per ciascun campione). Sono stati esaminati 
soltanto quei campioni composti da almeno 50 individui (valore scelto arbitrariamente). Per ogni 
campione, mediante una regressione lineare, è stato messo in correlazione il peso con la relativa 
classe di grasso; dalla relazione numerica ottenuta, il peso corrispondente alla classe di grasso zero è 
stato ritenuto una prima stima del peso magro (cioè senza grasso). L’accertato valore di peso magro, 
calcolato per ciascuna lunghezza alare, è stato poi correlato, mediante una seconda regressione 
lineare, con la lunghezza alare corrispondente. I pesi privi di grasso, specifici per una determinata 
dimensione e derivati da questa seconda regressione (Tab. 12), sono stati quindi utilizzati per 
stimare la quantità di grasso presente su ciascun uccello. Per fare ciò è stata applicata la formula 
proposta da Ellegren & Fransson (1992): 

Quantità di grasso (% del peso totale) = [(Peso totale – appropriato peso magro)/peso totale] x 100. 
Inoltre, nella stagione 2002 è stata misurata l’apertura alare (“wing span”) e la superficie 

alare (“wing area”). La prima corrisponde alla massima distanza che intercorre tra le punte delle due 
ali con le articolazioni completamente distese con approssimazione di 1 mm, la seconda all’area 
delle due ali più la parte del corpo compresa tra l’attaccatura delle ali proiettate su di una superficie 
piana (Pennycuick 1999). 

Questi dati sono stati usati per calcolare, mediante la versione 1.11 (Marzo 2002) per 
Windows del programma “Flight” di Pennycuick, l’autonomia di volo e la durata del volo (definita 
come il tempo necessario per percorrere le distanze predette) in assenza di vento di ciascun uccello. 
Dal programma vengono richiesti anche altri parametri quali lo stile di volo, la “power fraction” e 
l’altitudine di volo. Si è ritenuto opportuno adottare come stile di volo quello definito “bounding”, 
cioè un volo ondulato, a spesse battute d’ala, ma sostenuto (Arrigoni 1929), una power fraction, cioè 
quella parte del ciclo di volo in cui l’uccello batte le ali, pari a 0.2 ed un’altitudine pari a 0, cioè al 
livello del mare. 
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3.2.3. Determinazione del sesso: metodo di Harding-Cassie ed analisi del DNA 
L’Allodola è tra le specie i cui giovani dell’anno compiono una muta completa post-

riproduttiva; di conseguenza, una volta che questa è terminata, non è più possibile determinare l’età 
o il sesso attraverso l’esame del piumaggio o dei caratteri delle parti prive di penne (Svensson 
1992). Quindi, per accertare la composizione della popolazione migrante in base al sesso, 
individuare eventuali differenze nei tempi di migrazione tra i sessi e le strategie di migrazione 
adottate, è stata necessaria l’applicazione di metodi grafici in grado di consentire la separazione 
delle due componenti in base alla distribuzione di frequenza di dati biometrici. 

Uno di questi è stato introdotto da Harding (1949) ed in seguito sviluppato da Cassie (1954) 
e da Griffiths (1968) ed è basato sul principio che una distribuzione normale o gaussiana diventa 
lineare quando viene tracciata su di un foglio di probabilità aritmetica. Una combinazione di alcune 
distribuzioni normali fornisce una linea più complessa con vari punti di inflessione i quali 
permettono di individuare le diverse componenti della popolazione presa in esame. Va precisato che 
“normale” non significa “comune”, ma questo termine viene usato in ambito statistico per indicare 
una distribuzione perfettamente simmetrica delle probabilità con cui si manifestano le osservazioni 
di una determinata variabile. Questo metodo permette anche di calcolare le medie e le deviazioni 
standard per due o più distribuzioni che, per quanto riguarda il Progetto “Alauda 2000”, sono 
rappresentate dai maschi e dalle femmine. 

Il metodo di Harding-Cassie converte le diverse percentuali di una distribuzione di frequenza 
di un determinato parametro biometrico ricavate per ciascun intervallo di misura, in percentuali 
cumulative di frequenza mediante un foglio di probabilità aritmetica; è stato utilizzato per numerose 
specie animali, dai pesci alle farfalle, ed é citato in numerose pubblicazioni scientifiche. In 
Ornitologia applicazioni di questo metodo si ritrovano nei lavori di Atkinson et al. (1981), Nicoll et
al. (1988), Summers et al. (1990) e Strann et al. (2006) che hanno studiato la struttura della 
popolazione del Piovanello violetto Calidris maritima in Gran Bretagna ed in Norvegia 
determinando il sesso degli individui catturati in base all’analisi delle misure della lunghezza del 
becco, ed ancora in Dougall (1997) che ha analizzato la biometria e la sex ratio in inverno 
dell’Allodola in Gran Bretagna accertando il sesso in base alle distribuzioni di frequenza della 
lunghezza dell’ala e della coda. 

Sulla base dei risultati ottenuti da questi autori, il metodo di Harding-Cassie è stato quindi 
utilizzato per analizzare i dati biometrici delle allodole catturate nella Piana del Volturno durante la 
migrazione autunnale ed in particolare sono state esaminate le distribuzioni di frequenza delle 
misure relative alla lunghezza dell’ala, della terza remigante primaria esterna e della coda. Una 
premessa per questa analisi è stata la ragionevole assunzione che le popolazioni di allodole che 
migrano lungo la costa sud-tirrenica presentino una distribuzione Normale dei valori relativi ai tre 
parametri biometrici scelti. 

Qui di seguito sono riportati i vari passaggi dell’elaborazione dei dati relativi alla 
distribuzione di frequenza della lunghezza dell’ala. Nella prima colonna della tabella 1 sono indicate 
le diverse classi di lunghezza alare, da 99 a 125 mm, e nella seconda colonna il numero di individui 
misurati per ciascuna classe di ala. Nella terza colonna è inserita la percentuale relativa ad ogni 
singola classe; ad esempio, nella classe 990 vi sono 8 uccelli su 12.844 misurati complessivamente, 
per cui su 100 individui si avrà: 

12844 : 8 = 100 : x, cioè 800/12844 = 0,062. Si procede quindi con il calcolare le percentuali 
per ogni classe, il totale sarà eguale al 100%. 

Nella quarta colonna della tabella sono quindi riportate le percentuali cumulative di 
frequenza (PCF), in pratica la conversione delle distribuzioni di frequenza in percentuali cumulative 
di frequenza. La PCF è calcolata sommando la percentuale della Iª classe (in questo caso 0,062) alla 
percentuale della IIª classe (0,062 + 0,397 = 0,459), poi ancora la somma (0,459) alla percentuale 
della IIIª classe (0,459 + 1,043 = 1,502) e così via. 
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Tabella 1. Distribuzione di frequenza della lunghezza dell’ala e percentuali cumulative. 

Misurazione della lunghezza dell’ala con il metodo della corda massima 

Lungh. ala n % cum% 

990 8 0,062 0,062

1000 51 0,397 0,459

1010 134 1,043 1,502

1020 337 2,624 4,126

1030 551 4,290 8,416

1040 934 7,272 15,688

1050 1231 9,584 25,272

1060 1290 10,044 35,316

1070 1125 8,759 44,075

1080 847 6,594 50,669

1090 563 4,383 55,052

1100 322 2,507 57,559

1110 251 1,954 59,513

1120 289 2,250 61,763

1130 434 3,379 65,142

1140 570 4,438 69,580

1150 901 7,015 76,595

1160 878 6,836 83,431

1170 749 5,831 89,262

1180 551 4,290 93,552

1190 380 2,959 96,511

1200 253 1,970 98,481

1210 118 0,919 99,400

1220 57 0,444 99,844

1230 15 0,117 99,961

1240 4 0,031 99,992

1250 1 0,008 100,0

12844 100,0
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Costruzione del grafico 

Su di un foglio di probabilità aritmetica è riportata la PCF calcolata per ciascuna classe di 
misura della lunghezza alare. Poiché le PCF della lunghezza dell’ala sono riferite a valori inferiori a 
995, 1005, 1015, etc. piuttosto che a valori inferiori a 990, 1000, 1010, etc., si è preferito riportare 
sulla scala del grafico, come classi di intervallo dei dati, i valori decimali piuttosto che le lunghezze 
alari originali (in pratica è stato aggiunto uno 0.5 a ciascun intervallo di misura). 

I punti calcolati per ogni classe consentono di disegnare una curva sigmoidale che li unisce 
(figura 5) con un punto di inflessione a 112.5 mm: esso corrisponde all’intervallo presente tra le 
mode di un istogramma standard di frequenza e serve per delimitare le due mode. A questo valore di 
inflessione corrisponde sul foglio di probabilità una percentuale pari al 60%; ciò significa che il 
campione esaminato è costituito da due componenti, le quali rappresentano, rispettivamente, il 60 ed 
il 40% dei dati. Poiché gli individui che si trovano nella parte estrema delle due componenti tendono 
a sovrapporsi, queste percentuali mostrano una certa approssimazione, seppure minima. 

Figura 5. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze alari, autunno 
1998-2006, con le linee di popolazione stimate. La scala orizzontale indica le diverse classi di 
valori in mm, e la scala verticale è non-lineare in accordo con l’equazione Normale. 

La prima componente 

A causa della sovrapposizione con la seconda componente non è possibile identificare con 
sicurezza tutti gli uccelli che rientrano nella prima componente (cioè nella prima metà del campione, 
in questo caso rappresentata dalle femmine) ma, approssimativamente, è possibile separarli 
presupponendo che appartengono ad essa tutti quelli che si trovano al di sotto del punto di 
inflessione e nessuno di quelli che si trova al di sopra. 
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Per ottenere i valori della media e della deviazione standard è necessario calcolare delle 
nuove percentuali basate sul totale per questa componente (cioè 12.844 x 0.6), in quanto la 
percentuale di uccelli che ricade al di sotto della prima inflessione è del 60%. Per calcolare queste 
nuove PCF dalle precedenti si procede con la formula: Nuova % = Vecchia %/0.60. Da ciò deriva: 

Intervalli lunghezza alare 99.5 100.5 101.5 102.5 103.5 104.5 105.5 ecc.

PCF 0.1 0.76 2.5 6.88 14.03 26.15 42.12 ecc.

Questi nuovi valori sono riportati sul foglio di probabilità aritmetica: i dati rappresentano 
una distribuzione Normale in quanto tutti i punti ricadono su una linea retta. Se un campione 
sufficientemente numeroso dà luogo su di un foglio di probabilità ad una distribuzione lineare delle 
PCF, la linea più adatta ad unire tutti i diversi punti viene definita “linea di popolazione”. 

Presupponendo un trascurabile errore standard della media, media e deviazione standard di 
questa componente della popolazione possono essere determinati dalla linea di popolazione. In ogni 
distribuzione Normale il 50% dei dati cade sotto la media (la media coincide con l’intersezione della 
linea con il livello del 50% delle PCF); nel grafico la linea che corrisponde al 50% intercetta la linea 
di popolazione a 106 mm, per cui questo valore rappresenta la media per questa prima componente. 
Analogamente, in ogni distribuzione Normale il 99.99% della popolazione cade sotto la media più 
una deviazione standard pari a 3.72. Quindi, in questo caso la deviazione standard è (114-106)/3.72 
= 2.15 mm, dove 114 è la misura al 99.99% e 106 la media. 

La seconda componente 

Precedentemente è stato accertato che la popolazione in esame è formata anche da una 
seconda componente che costituisce il 40% del campione. Poiché, come è stato detto, alcuni uccelli 
appartenenti a questa componente sono inclusi nell’analisi della prima componente, si può iniziare 
con sicurezza l’esame al punto d’inflessione, cioè a 112.5 mm. Nella tabulazione della PCF la prima 
classe relativa alla lunghezza alare successiva a questo valore corrisponde a 113.5 mm. Dal grafico 
della figura 5 si evince che a questo valore sulla linea di popolazione tracciata per la prima 
componente corrisponde una PCF pari al 99.98% - cioè il 99.98% degli uccelli della prima 
componente presenta un’ala più corta di 113.5 mm. Ma gli uccelli della prima componente 
rappresentano il 60% del campione, così la percentuale cumulativa del campione totale che ha 
un’ala inferiore a 113.5 mm e che appartiene alla prima componente è pari al 99.98% del 60%:

99.98 : 100 = x : 60, cioè è eguale a 59.988%. 
Ora, dai dati originali, il 65.142% del campione totale, entrambe le componenti incluse, ha 

una lunghezza alare inferiore a 113.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa con ala inferiore a 
113.5 ed appartenente alla seconda componente è 65.142-59.98=5,162%. Quale percentuale, infine, 
rappresenta la seconda componente? Poiché questa componente rappresenta il 40% del campione la 
risposta è 5,162%/0.40=12.905%. 

Al di sopra di 113.5 la percentuale cumulativa di frequenza per la prima componente 
aumenta in maniera irrilevante (essa già rappresenta il 99.98% per 113.5 mm); ciò significa che 
nella prima componente non vi sono virtualmente individui con tale lunghezza alare. Quindi è 
possibile ignorare i valori successivi poiché non vi è più alcuna sovrapposizione. 

Per il punto corrispondente al valore di 114.5 mm, la PCF del campione totale è uguale a 
69.58%. Ma poiché la prima componente costituisce il 60% del campione, la seconda componente 
rappresenta solo 69.58-60=9.58%. Poiché soltanto il 40% del campione appartiene a questa 
componente, 9.58% del totale rappresenta 9.58/0.40=23.95%. Con analoghi calcoli effettuati per le 
classi relative a 115.5, 116.5, 117.5, 118.5 mm si ottiene: 

Intervalli lunghezza alare 113.5 114.5 115.5 116.5 117.5 118.5

PCF 12.9 23.9 41.5 58.6 73.1 83.9
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Anche questi valori sono riportati sul foglio di probabilità aritmetica e, come per la prima 
componente, i dati rappresentano una distribuzione Normale in quanto tutti i punti ricadono su una 
linea retta. Come è già stato detto, se un campione dà luogo su di un foglio di probabilità ad una 
distribuzione lineare delle PCF, la linea che unisce tutti i punti è definita “linea di popolazione” e 
consente di determinare media e deviazione standard di questa componente della popolazione. La 
linea che nel grafico corrisponde al 50% intercetta la linea di popolazione tracciata per questa 
seconda componente a 116.0 mm, per cui questo valore rappresenta la media; la deviazione standard 
è data da (125-116)/3.72=2.42 mm, dove 125 è la misura al 99.99% e 116 la media. 

Da quanto suesposto emerge che le femmine hanno una lunghezza alare media di 106.0 mm, 
d.s.= 2.15 mm (99% Limiti di Confidenza della media: 100.45-111.55) ed i maschi di 116.0 mm, 
d.s.= 2.42 mm (99% Limiti di Confidenza della media: 109.76-122.24). Utilizzando la lunghezza 
dell’ala misurata con l’approssimazione di un millimetro è quindi possibile stabilire il sesso della 
maggior parte delle allodole: individui con lunghezza alare 109 mm vanno classificati come 
femmine, quelli con lunghezza alare 112 mm come maschi; per gli uccelli che presentano una 
lunghezza alare compresa tra 109.5-111.5 mm non è possibile stabilire il sesso. 

Il metodo grafico di Harding-Cassie è stato applicato ancora alla lunghezza della III 

remigante primaria esterna. In tabella 2 nella prima colonna sono riportate le classi di lunghezza 
della III remigante, da 70 a 94 mm, nella seconda il numero di individui misurati, nella terza la 
relativa percentuale per ciascuna classe e nella quarta colonna le PCF. 

Tabella 2. Distribuzione di frequenza della lunghezza della III remigante e percentuali cumulative. 

III Rem. n % cum% 

700 2 0,018 0,018

710 7 0,063 0,081

720 19 0,171 0,252

730 45 0,404 0,656

740 152 1,366 2,022

750 341 3,064 5,086

760 616 5,536 10,622

770 908 8,160 18,782

780 1177 10,577 29,359

790 1159 10,415 39,774

800 896 8,052 47,826

810 603 5,419 53,245

820 449 4,035 57,280

830 489 4,394 61,674

840 591 5,311 66,985

850 772 6,937 73,922

860 825 7,414 81,336

870 738 6,632 87,968

880 556 4,996 92,964

890 416 3,738 96,702

900 228 2,049 98,751

910 86 0,773 99,524

920 39 0,350 99,874

930 9 0,081 99,955

940 5 0,045 100,00

11128 100,0
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Costruzione del grafico 

Su di un foglio di probabilità aritmetica è stata riportata la percentuale cumulativa di 
frequenza calcolata per ciascuna classe di misura della lunghezza della III remigante. Come per la 
figura 5, sulla scala del grafico sono stati utilizzati, come classi di intervallo dei dati, i valori 
decimali piuttosto che le lunghezze originali. La curva sigmoidale che unisce i punti calcolati per 
ogni classe (figura 6) mostra un punto di inflessione a 83.5 mm che corrisponde all’intervallo 
presente tra le due mode. A questo valore di inflessione corrisponde sul foglio di probabilità una 
percentuale pari al 62%; ciò significa che anche questo campione è costituito da due componenti, le 
quali rappresentano con buona approssimazione, rispettivamente, il 62 ed il 38% dei dati. 

Figura 6. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze della terza 
remigante primaria, autunno 1998-2006, con le linee di popolazione stimate. 

La prima componente 

Per la sovrapposizione con la seconda componente non è possibile identificare con sicurezza 
tutti gli uccelli che rientrano nella prima componente (cioè nella prima metà del campione 
rappresentata dalle femmine) ma è possibile separarli presupponendo che appartengono alla prima 
componente tutti quelli che si trovano al di sotto del punto di inflessione e nessuno di quelli che si 
trova al di sopra. Le PCF basate sul totale per questa componente (11.128 x 0.62, in quanto la 
percentuale di uccelli che ricade al di sotto della prima inflessione è pari al 62%) saranno: 



Progetto Alauda 2000: analisi dei dati raccolti nel corso di dieci anni, autunno 1998 - 2007

 28

Intervalli lunghezza III r.p. 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 ecc.

PCF 0.03 0.13 0,41 1.06 3,26 8.2 17.13 ecc.

Anche questi nuovi valori, riportati sul foglio di probabilità, rappresentano una distribuzione 
Normale in quanto tutti i punti ricadono su una linea retta. Quindi la media per questa prima 
componente è 79 mm, valore che nel grafico corrisponde all’intersezione della linea di popolazione 
con il livello del 50% delle percentuali cumulative di frequenza. Poiché in ogni distribuzione 
Normale il 99.99% della popolazione cade sotto la media più una deviazione standard pari a 3.72, la 
deviazione standard corrisponde a (88–79)/3.72 = 2,42 mm, dove 88 è la misura al 99.99% e 79 la 
media.

Misurazione della III remigante primaria 

La seconda componente 

La popolazione in esame è formata anche da una seconda componente che costituisce il 38% 
del campione analizzato. Poiché alcuni uccelli appartenenti a questa componente sono inclusi 
nell’analisi della prima componente, è possibile iniziare con sicurezza l’analisi al punto 
d’inflessione, cioè a 83.5 mm. Nella tabulazione della percentuale cumulativa la prima classe 
successiva a questo valore corrisponde a 84.5 mm. 

Dal grafico 6 è possibile rilevare che a questo valore sulla linea di popolazione tracciata per 
la prima componente corrisponde una percentuale cumulativa pari al 99.2% - cioè il 99.2% degli 
uccelli della prima componente presenta una terza remigante più corta di 84.5 mm. Ma gli uccelli 
della prima componente rappresentano il 62% del campione, così la percentuale cumulativa del 
campione totale che ha una lunghezza della terza remigante inferiore a 84.5 mm e che appartiene 
alla prima componente è pari al 99.2% del 62%, vale a dire 

99.2 : 100 = x : 62, cioè è eguale a 61.50%. 
Dalla tabella 2 si evidenzia che il 66.985% del campione totale, entrambe le componenti 

incluse, presenta una lunghezza della terza inferiore a 84.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa 
con terza inferiore a 84.5 ed appartenente alla seconda componente è 66.985-61.50 = 5,485%. Quale 
percentuale, infine, rappresenta la seconda componente? Poiché questa rappresenta il 38% del 
campione la risposta è 5,485/0.38 = 14.434%. 
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Alla classe successiva, 85.5 mm, sulla linea di popolazione della prima componente 
corrisponde una percentuale cumulativa pari al 99.7% - cioè il 99.7% degli uccelli della prima 
componente presenta una terza remigante più corta di 85.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa 
calcolata per la prima componente per questo punto è uguale al 99.7 del 62%= 61,81%. Il 73.922% 
del campione totale ha una lunghezza della terza remigante inferiore a 85.5 mm, per cui la 
percentuale cumulativa che appartiene alla seconda componente è 73.922-61,81 = 12,112%; poiché 
la seconda componente rappresenta solo il 38%, la percentuale cumulativa di frequenza sarà 
12,112/0.38 = 31,87%. 

Alla classe successiva, 86.5 mm, corrisponde sulla linea di popolazione della prima 
componente una percentuale cumulativa pari al 99.92% - cioè il 99.92% degli uccelli della prima 
componente presenta una terza remigante più corta di 86.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa 
calcolata per la prima componente per questo punto è uguale al 99.92 del 62%= 61,95%. L’81.336% 
del campione totale ha una lunghezza della terza remigante inferiore a 86.5 mm, per cui la 
percentuale cumulativa che appartiene alla seconda componente è 81.336-61,95 = 19,386%; poiché 
la seconda componente rappresenta soltanto il 38%, la percentuale cumulativa sarà 19,386/0.38 = 
51,02%.

Al di sopra di 86.5 la percentuale cumulativa per la prima componente aumenta in modo 
irrilevante (già rappresenta il 99.98% per 87.5 mm); ciò significa che nella prima componente non 
vi sono virtualmente individui con tale lunghezza e quindi è possibile ignorare i valori successivi 
poiché non vi è più alcuna sovrapposizione. 

Per il punto corrispondente al valore di 87.5 mm la percentuale cumulativa del campione 
totale è uguale a 87.968%, ma poiché la prima componente costituisce il 62% del campione, la 
seconda componente rappresenta solo 87.968-62= 25,968%. Poiché soltanto il 38% del campione 
appartiene a questa componente, 25,968% del totale rappresenta 25,968/0.38 = 68,34%. Con 
analoghi calcoli si avrà: 

Intervalli lunghezza III r.p. 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 ecc.

PCF 14,43 31,87 51,02 68,34 81,48 91,32 96,71 ecc.

Località Soglietelle (CE), 17 ottobre 2007 (foto Guido Volpe) 
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Come per la prima componente, anche questi valori riportati sul foglio di probabilità 
aritmetica rappresentano una distribuzione Normale. La linea che nel grafico corrisponde al 50% 
intercetta la linea di popolazione della seconda componente a 86.7 mm, per cui questo valore 
rappresenta la media; la deviazione standard è data da (94.75-86.7)/3.72 = 2.16mm, dove 94.75 è la 
misura al 99.99% e 86.7 la media. 

Pertanto, la media della terza remigante primaria delle femmine è 79 mm, d.s.= 2.42 mm 
(99% Limiti di Confidenza della media: 72.76-85.24) e quella dei maschi 86.7 mm, d.s.= 2.16mm 
(99% Limiti di Confidenza della media: 81.13-92.27); da questi valori si ricava che gli individui con 
una terza remigante primaria 80 mm sono da ritenere femmine, mentre quelli 86 mm sono 
maschi; non è invece possibile determinare il sesso per quelli che presentano una lunghezza 
compresa tra 80.5 ed 85.5 mm. 

Il metodo grafico di Harding-Cassie applicato anche alla lunghezza della coda ha 

rivelato egualmente due componenti, sebbene sia presente una elevata sovrapposizione. 

La prima colonna della tabella 3 mostra le diverse classi, da 58 a 78 mm, la seconda il 
numero di individui misurati, la terza la percentuale per ciascuna classe e la quarta le percentuali 
cumulative di frequenza. 

Tabella 3. Distribuzione di frequenza della lunghezza della coda e percentuali cumulative. 

coda n % cum% 

580 5 0,11 0,11

590 6 0,13 0,24

600 38 0,82 1,06

610 87 1,87 2,93

620 149 3,20 6,13

630 268 5,76 11,89

640 360 7,73 19,62

650 474 10,18 29,80

660 419 9,00 38,80

670 425 9,13 47,93

680 560 12,03 59,96

690 466 10,01 69,97

700 486 10,44 80,41

710 360 7,73 88,14

720 234 5,03 93,17

730 143 3,07 96,24

740 91 1,96 98,20

750 43 0,92 99,12

760 23 0,49 99,61

770 10 0,22 99,83

780 8 0,17 100,00

4655 100
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Costruzione del grafico 

Su di un foglio di probabilità aritmetica è stata riportata la percentuale cumulativa di 
frequenza calcolata per ciascuna classe di misura della lunghezza della coda. La figura 7 mostra un 
punto di inflessione a 67.5 mm sulla curva sigmoidale che unisce tutti i punti calcolati per ogni 
classe. A questo valore di inflessione corrisponde sul foglio di probabilità una percentuale pari al 
48% per cui il campione in esame è costituito da due componenti che rappresentano, 
rispettivamente, il 48 ed il 52% dei dati. 

Figura 7. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze della coda, 
autunno 1998-2006, con le linee di popolazione stimate. 

La prima componente 

A causa della sovrapposizione con la seconda componente, non è possibile identificare con 
sicurezza tutti gli uccelli che rientrano nella prima componente ma è possibile separarli 
presupponendo che appartengono alla prima componente tutti quelli che si trovano al di sotto del 
punto di inflessione e nessuno di quelli che si trova al di sopra. 
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Le percentuali cumulative di frequenza basate sul totale per questa componente (cioè 4.655 x 
0.48, in quanto la percentuale degli uccelli che ricade al di sotto della prima inflessione è pari al 
48%) saranno: 

Intervalli lunghezza coda 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5

PCF 0.23 0.50 2.21 6.10 12.77 24.77 40.87 62.08 80.83

Questi nuovi valori, riportati sul foglio di probabilità aritmetica, rappresentano una 
distribuzione Normale in quanto tutti i punti ricadono su una linea retta. Presupponendo un 
trascurabile errore standard della media, i due parametri di questa componente della popolazione 
(cioè media e deviazione standard) possono essere determinati dalla linea di popolazione. Poiché la 
media coincide con l’intersezione della linea con il livello del 50% delle PCF che nel grafico 
avviene a 64.75 mm, questo valore rappresenta la media per questa prima componente. In ogni 
distribuzione Normale il 99.99% della popolazione cade sotto la media più una deviazione standard 
pari a 3.72, quindi la deviazione standard corrisponde a (72.25-64.75)/3.72 = 2.02 mm, dove 72.25 è 
la misura al 99.99% e 64.75 la media. 

La seconda componente 

La popolazione in esame è formata anche da una seconda componente che costituisce il 52% 
del campione. Poiché, come è stato detto prima, alcuni uccelli appartenenti a questa componente 
sono inclusi nell’analisi della prima componente, è possibile iniziare con sicurezza l’analisi al punto 
d’inflessione, cioè a 67.5 mm. Nella tabulazione della percentuale cumulativa la prima classe 
relativa alla lunghezza della coda successiva a questo valore corrisponde a 68.5 mm. 

A questo valore sulla linea di popolazione tracciata per la prima componente (figura 7) 
corrisponde una percentuale cumulativa di frequenza pari al 97% - cioè il 97% degli uccelli della 
prima componente presenta una coda più corta di 68.5 mm. Ma gli uccelli della prima componente 
rappresentano il 48% del campione, così la percentuale cumulativa del campione totale che ha una 
lunghezza della coda inferiore a 68.5 mm e che appartiene alla prima componente è pari al 97% del 
48%, vale a dire 

97 : 100 = x : 48, cioè è eguale a 46.56%. 
Ora, dai dati originali, il 59.96% del campione totale, entrambe le componenti incluse, ha 

una lunghezza della coda inferiore a 68.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa con coda inferiore a 
68.5 ed appartenente alla seconda componente è 59.96-46.56=13,40%. Quale percentuale, infine, 
rappresenta la seconda componente? Poiché questa componente rappresenta il 52% del campione la 
risposta è 13,40%/0.52=25,77%. 

Alla classe successiva, 69.5 mm, corrisponde sulla linea di popolazione della prima 
componente una percentuale cumulativa pari al 99,2% - cioè il 99,2% degli uccelli della prima 
componente presenta una coda più corta di 69.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa di frequenza 
calcolata per la prima componente per questo punto è uguale al 99,2 del 48%= 47,62%. Il 69,97% 
del campione totale ha una lunghezza della coda inferiore a 69.5 mm, per cui la percentuale 
cumulativa che appartiene alla seconda componente è 69.97-47.62 = 22,35%; poiché la seconda 
componente rappresenta il 52%, la percentuale cumulativa di frequenza sarà 22.35/0.52 = 42,98%. 

Alla classe successiva, 70.5 mm, corrisponde sulla linea di popolazione della prima 
componente una percentuale cumulativa pari al 99,8% - cioè il 99,8% degli uccelli della prima 
componente presenta una coda più corta di 70.5 mm. Quindi la percentuale cumulativa di frequenza 
calcolata per la prima componente per questo punto è uguale al 99.8 del 48%= 47,90%. L’80,41% 
del campione totale ha una lunghezza della coda inferiore a 70.5 mm, per cui la percentuale 
cumulativa che appartiene alla seconda componente è 80.41-47,90 = 32,51%; poiché la seconda 
componente rappresenta il 52%, la percentuale cumulativa di frequenza sarà 32,51/0.52 = 62,52%. 
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Alla classe successiva, 71.5 mm, corrisponde sulla linea di popolazione della prima 
componente una PCF pari al 99.96% - cioè il 99.96% degli uccelli della prima componente ha una 
coda più corta di 71.5 mm. Quindi la PCF calcolata per la prima componente per questo punto è 
uguale al 99.96 del 48%= 47,98%. L’88.14% del campione totale ha una lunghezza della coda 
inferiore a 71.5 mm, per cui la percentuale cumulativa che appartiene alla seconda componente è 
88.14-47,98 = 40,16%; poiché la seconda componente rappresenta il 52%, la PCF sarà 40,16/0.52 = 
77,23%. Per il punto corrispondente al valore di 72.5 mm, la PCF del campione totale è uguale a 
93.17%, ma poiché la prima componente costituisce il 48% del campione, la seconda componente 
rappresenta 93.17-48= 45,17%. Poiché il 52% del campione appartiene a questa componente, 
45,17% del totale rappresenta 45,17/0.52 = 86,87%. Con analoghi calcoli si ottiene: 

Intervalli lunghezza coda 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 ecc.

PCF 25,77 42,98 62,52 77,23 86,87 92,77 96,54 98,31 ecc.

Anche questi valori sono riportati sul foglio di probabilità aritmetica e, come per la prima 
componente, i dati rappresentano una distribuzione Normale. La linea che nel grafico corrisponde al 
50% intercetta la linea di popolazione tracciata per la seconda componente a 69.75 mm, per cui 
questo valore rappresenta la media; la deviazione standard è data da (79.25-69.75)/3.72 = 2.55mm, 
dove 79.25 è la misura al 99.99% e 69.75 la media. 

Pertanto la lunghezza media della coda è di 64.75 mm, d.s.= 2.02 mm (99% Limiti di 
Confidenza della media: 59.54-69.96) per le femmine e di 69.75 mm, d.s.= 2.55 mm (99% Limiti di 
Confidenza della media: 63.17-76.33) per i maschi. Utilizzando questa misura è possibile stabilire 
che individui con lunghezza 62.5 mm vanno ritenuti femmine, quelli con lunghezza 70.5 mm 
maschi e quelli che presentano una lunghezza compresa tra 63-70 mm non possono essere sessati. 

Quindi, allo scopo di stimare la sex-ratio della popolazione in esame, si è provveduto a 
identificare gli uccelli sulla base dei valori ottenuti dall’applicazione del metodo di Harding-Cassie. 

Pertanto, un uccello è stato ritenuto maschio se: 
1.)- la lunghezza dell’ala è 112 mm, 2.) la lunghezza dell’ala è compresa tra 109.5-111.5 

mm e la lunghezza della coda è 70.5 mm, o 3.) la lunghezza dell’ala è compresa tra 109.5-111.5 
mm e la lunghezza della terza remigante primaria è 86 mm; 

un uccello è stato ritenuto femmina se: 
1.)- la lunghezza dell’ala è 109 mm, 2.) la lunghezza dell’ala è compresa tra 109.5-111.5 

mm e la lunghezza della coda è 62.5; o 3.) la lunghezza dell’ala è compresa tra 109.5-111.5 mm e 
la lunghezza della terza remigante primaria è 80 mm. 

Non è stato invece possibile stabilire il sesso per gli individui con lunghezza alare compresa 
tra 109.5-111.5 mm, o lunghezza della coda compresa tra 63-70 mm o, ancora, lunghezza della terza 
remigante primaria compresa tra 80.5-85.5 mm. 

Va comunque precisato che utilizzando solo la lunghezza dell’ala è stato possibile stabilire il 
sesso del 94,8% degli individui catturati (6.992 femmine e 5.199 maschi), mentre usando anche la 
lunghezza della terza remigante primaria esterna sono stati sessati ulteriori 57 uccelli (54 femmine e 
3 maschi), che corrispondono ad un altro 0,44%; la lunghezza della coda ha consentito di 
determinare ancora 43 individui (38 maschi e 5 femmine) pari allo 0,33 % del totale. 

I valori ottenuti coincidono con quelli usati in Francia per distinguere i due sessi nell’ambito 
del programma di ricerca “Alouette” condotto dal “Centre de Recherches sur la Biologie des 
Populations d’Oiseaux”. Teulière (2003) riporta infatti che gli individui con una lunghezza alare che 
va da 112 mm a 124 mm sono da considerare maschi, quelli che vanno da 98 mm a 109 mm sono da 
ritenere femmine, mentre non è possibile determinare il sesso per uccelli che presentano delle 
misure intermedie. Questi valori sono identici anche a quelli trovati da Dougall (1997), applicando il 
metodo di Harding-Cassie su allodole catturate in Scozia in inverno. 
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Determinazione del sesso mediante analisi del DNA

Negli ultimi anni, in seguito alla scoperta di geni legati ai cromosomi sessuali, è stata 
individuata una metodica genetica per la determinazione del sesso che risulta essere una valida 
alternativa alle tecniche chirurgiche in quanto non comporta nessun rischio per la salute del volatile. 
Essa è basata sul principio che le femmine sono portatrici di un unico cromosoma W in 
combinazione con un cromosoma Z, mentre i maschi presentano invece due copie di quest’ultimo. Il 
suo impiego in specie di uccelli monomorfici può quindi risultare molto utile nell’ambito di progetti 
di censimento dell’avifauna, finalizzati alla conoscenza dei flussi migratori, a complemento dei 
rilievi morfobiometrici. 

Nel corso delle ultime due stagioni di studio 2006 e 2007 del Progetto “Alauda 2000” è stata 
condotta un’indagine per determinare l’eventuale presenza del Plasmodio della malaria (vedi 
paragrafo 3.3.7) nelle allodole in migrazione. Poiché la ricerca prevedeva delle analisi di laboratorio 
effettuate su campioni di sangue, si è ritenuto opportuno utilizzare gli stessi prelievi per procedere 
anche alla determinazione del sesso mediante l’analisi del DNA. Ciò allo scopo di confrontare i 
risultati ottenuti con quelli calcolati mediante l’applicazione del metodo grafico di Harding-Cassie. 

La metodica è basata sull’impiego di una standard PCR (Polymerase Chain Reaction, 
Reazione a Catena della Polimerasi) con primers 0057F/ 002R ed una temperatura di annealing di 
49°C. Il prodotto di amplificazione del gene Chromobox Helicase DNA binding domain 1 (CHD1), 
presente su ognuno dei due cromosomi sessuali W e Z ma con lunghezze differenti, è stato poi 
analizzato mediante separazione elettroforetica su gel di agarosio consentendo la discriminazione tra 
i soggetti ZZ (maschili) e i soggetti WZ (femminili). 

In totale sono state esaminate 136 allodole di cui, sulla base della lunghezza dell’ala, 90 
erano state identificate come femmine e 46 come maschi. L’analisi del DNA ha confermato che 
l’identificazione del sesso di 122 individui fatta con il metodo grafico era corretta, mentre soltanto 
per quattro uccelli (tre maschi ed una femmina) il risultato ottenuto era invece in disaccordo; per 
altri 10 le analisi di laboratorio hanno dato un risultato dubbio e quindi non confrontabile. 
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3.3. I risultati del Progetto “Alauda 2000” 

3.3.1. Resoconti annuali: autunno 1998 - 2007 

Autunno 1998, prima stagione di attività
L’attività di cattura per il primo anno è stata effettuata sul litorale domitio, un tratto di costa 

che si estende tra la foce del Garigliano ed i Campi Flegrei a Nord di Napoli, in località “Pineta di 
Patria” (40°57’N 14°00’E, Tavoletta I.G.M. 184 IV NO) nella Riserva Naturale Foce Volturno e 
costa di Licola nel comune di Castel Volturno, grazie alla disponibilità dimostrata dall’Ufficio 
Amministrazione Gestione ex A.S.F.D di Caserta. 

Il campo d’inanellamento è stato installato all'interno di uno stabilimento balneare. 
Splendido, romantico ma un po’ triste l’ambiente circostante: l’ultima fascia dunale con macchia 
mediterranea che si distende parallela al mare con un intrico di mirto, ginepro, lentisco, smilace,
rosmarino e pini, a stento sottratta alle grinfie di un abusivismo edilizio selvaggio; la lunga spiaggia 
che si estende per alcuni chilometri su cui si affacciano i risultati delle colate di cemento degli ultimi 
trenta anni ed una serie di stabilimenti balneari chiusi in questo periodo. 

A poche decine di metri dal mare, dove la macchia si trasforma in gariga lasciando ampi 
tratti di terreno sabbioso scoperti, è stato montato l’impianto di cattura costituito da alcune reti tipo 
mist-nets alte 3 metri per un totale di circa 100 metri. Gran parte delle allodole in transito, per lo più 
provenienti dal mare in piccoli gruppi o anche isolate, era richiamata sulle reti ma, da osservazioni 
effettuate, secondo un calcolo approssimativo meno del 10% veniva catturato; molti uccelli, dopo 
alcuni giri sulle reti, si allontanavano verso l’interno, altri invece si poggiavano sul terreno per 
qualche minuto per poi involarsi definitivamente. Alla fine, dall’8 Ottobre all’8 Novembre ne sono 
state inanellate 1.147. 

Pineta di Patria, 20 Km a Nord di Napoli, reti montate tra gli spazi lasciati liberi dalla macchia 
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Nella figura 8 è mostrato l’andamento stagionale delle catture su base giornaliera. I primi 
movimenti migratori sono iniziati tra la fine di Settembre ed i primi giorni di Ottobre, quando sono 
state osservate le prime allodole in migrazione. 

Figura 8. Andamento delle catture su base giornaliera, 8 Ottobre/8 Novembre 1998 (n=1.147). 

Dall’inizio dell’attività le catture sono andate aumentando con un andamento abbastanza 
regolare fino ad un forte passaggio di uccelli tra il 13-17 Ottobre con un picco di 168 inanellati il 17; 
quindi i numeri sono diminuiti (nessuna cattura il giorno 29), per poi risalire ad inizio Novembre in 
presenza di una seconda ondata migratoria, anche se di minore intensità rispetto a quanto verificato 
in Ottobre. La data mediana delle catture (quando cioè è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli), 
evidenziata dalla freccia, è caduta il 18 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle 
catture, è terminato il 15 Ottobre ed il terzo quartile, che corrisponde al 75% delle catture, il 23 
Ottobre. Quindi il periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 15 ed il 23 Ottobre. È 
interessante sottolineare che soltanto in due giorni, il 16 ed il 17, sono state catturate più di 100 
allodole.

Va osservato che le ondate di migratori sono spesso coincise con diminuzione della 
temperatura e con venti provenienti da nord-est (localmente definiti vento di terra); anche le catture 
avvenute tra il 5 e l’8 Novembre hanno rispecchiato questo schema: nei giorni precedenti si erano 
susseguite alcune giornate di forte vento di mare e di aria calda, raggiungendo una temperatura 
media di 24,8° il giorno 5, valore massimo ottenuto nel corso del periodo di studio. 

L’andamento migratorio rilevato, caratterizzato dalla presenza di due ondate, una più intensa 
verso metà Ottobre ed una seconda più modesta ad inizio Novembre, ricalca abbastanza fedelmente 
il grafico delle catture su base giornaliera riportato da Spaepen e Van Cauteren (1968) ed effettuate 
nel paretaio Amadei a San Felice Scovolo (Brescia) nei pressi del Lago di Garda. Questi dati, 
estrapolati dai registri dell’impianto di cattura, ricoprono un arco di tempo di 67 anni, dal 1894 al 
1962 (restano esclusi il 1915 ed il 1925 in cui l’installazione non è stata attiva), e sono riferiti ad un 
totale di 54.735 allodole catturate tra il 1 Ottobre ed il 15 Novembre, di cui 41.605 nel solo mese di 
Ottobre. La somiglianza dei due andamenti è tanto più interessante se si considera che il grafico 
relativo alle catture avvenute in Italia settentrionale è stato costruito con dati che risalgono a diversi 
decenni fa e probabilmente è rappresentativo di popolazioni di origine differente da quelle che 
interessano la Campania durante la migrazione autunnale. 
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La figura 9 mostra l‘andamento percentuale delle catture divise per pentadi. La pentade 
mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 59 ed il periodo principale della 
migrazione è compreso tra le pentadi 58-60. 

Figura 9. Andamento % delle catture per pentade, autunno 1998 (n=1.147). Pentade 57=08-12 
Ottobre; 63=07-11 Novembre. 

Se le catture vengono organizzate per decadi (Figura 10), non è possibile individuare le 
ondate di migratori con la stessa precisione con cui si evidenziano nella figura 8, ma si riscontra 
comunque un intenso movimento migratorio durante la seconda decade di Ottobre. In ogni caso va 
precisato che l’attività di cattura ha avuto inizio solo dal giorno 8 ottobre per concludersi l’8 
Novembre, per cui non sono stati ricoperti tutti i giorni della prima e dell’ultima decade. 

Figura 10. Andamento % delle catture per decade, autunno 1998 (n=1.147). 

Infatti, nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto il 4,5% delle catture, ma i giorni di 
cattura in questo periodo sono stati soltanto tre; nella seconda decade la percentuale arriva al 57,6% 
per poi scendere al 23,5% delle catture totali nella terza decade del mese ed infine, nella prima 
decade di Novembre, è stato invece ottenuto il 14,4% in otto giorni di attività. 

Nel corso delle operazioni di cattura il 29 Ottobre è stato controllato il Pettirosso (Erithacus
rubecula) A897245 inanellato in Svizzera 11 giorni prima e l’8 Novembre la Capinera (Sylvia
atricapilla) AE31658 inanellata in Slovenia 29 giorni prima. 
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Autunno 1999, la seconda stagione del progetto “Alauda 2000“
Per il secondo anno del progetto le catture sono proseguite nella stessa località della 

precedente stagione. La mancanza di campi arati e di seminativi nel raggio di almeno un chilometro 
dalla zona di cattura permette di esaminare un campione proveniente esclusivamente dalle 
popolazioni che migrano lungo la costa sud-tirrenica. 

L’attività di cattura è stata effettuata dall’8 Ottobre al 5 Novembre. Rispetto alla stagione 
precedente la migrazione si è anticipata di qualche giorno: il 14 e 15 Ottobre ed ancora il 17 sono 
state accertate discrete ondate di allodole. Successivamente, la presenza di temperature piuttosto alte 
ed anche abbastanza inconsuete per questo periodo, dovute a venti provenienti da sud, ha ridotto 
drasticamente la migrazione; verso la fine del mese, in concomitanza con l’abbassarsi della 
temperatura, si sono invece verificati dei passaggi molto consistenti di migratori (Figura 11). 

Figura 11. Andamento delle catture su base giornaliera, 8 Ottobre/5 Novembre 1999 (n=1.886). 

La data mediana delle catture (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è caduta il 
27 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 15 Ottobre ed il 
terzo quartile, che corrisponde al 75% delle catture, tra il 29 ed il 30 Ottobre. Quindi il periodo 
principale della migrazione è stato registrato tra il 15 ed il 30 Ottobre con un picco di 315 catture il 
28 Ottobre nella pentade 60. In pratica tra il 27 ed il 31 Ottobre è stato inanellato il 50% degli 
uccelli, consentendo di realizzare complessivamente un campione di 1.886 allodole, un numero 
ancora più elevato rispetto a quello ottenuto l’anno precedente: in sette giornate sono state superate 
le 100 catture. L‘andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 12. 

Figura 12. Andamento % delle catture per pentade, autunno 1999 (n=1.886). 
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La pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 60 ed il periodo 
principale della migrazione è compreso tra le pentadi 58-61. 

Nella figura 13 le catture sono organizzate per decadi. Nella prima decade di Ottobre è stato 
ottenuto appena il 6% delle catture ma con solo tre giorni di attività in quanto le catture hanno avuto 
inizio il giorno 8; nella seconda decade la percentuale è arrivata al 29% per poi raggiungere il 54,4% 
delle catture totali nella terza decade del mese e quindi scendere al 10,6% nella prima decade di 
Novembre in cui, però, l’attività è stata effettuata solo nei primi cinque giorni e nell’ultimo non vi 
sono state catture. 

Figura 13. Andamento % delle catture per decade, autunno 1999 (n=1.886). 

Il campione inanellato nei primi due anni di studio ha permesso la raccolta di un notevole 
numero di informazioni; ciò costituisce motivo di grande interesse, soprattutto se si tiene conto che 
gli unici dati disponibili per l’Italia sono circoscritti alla provincia di Brescia (Duse e Toschi 1930, 
Spaepen e Van Cauteren 1968) ed abbracciano un periodo in cui la specie non aveva ancora subito 
un drastico calo in Europa. 

Nel corso dell’attività di cattura l’11 Ottobre è stato controllato il Forapaglie castagnolo 
(Acrocephalus melanopogon) T98200 inanellato in Ungheria il 21 luglio dello stesso anno; il Tordo 
bottaccio (Turdus philomelos) Z159149, inanellato il 19 Ottobre del precedente anno, è stato ripreso 
il 21 Ottobre dopo 367 giorni, confermando la fedeltà alla rotta di migrazione seguita. 

Autunno 2000, la terza stagione del progetto “Alauda 2000“
Per analizzare più a fondo l’andamento della migrazione, in pratica per avere una visione più 

completa dell’entità dei passaggi (soprattutto in considerazione del ridotto numero di allodole 
inanellate in Italia), si è preferito effettuare le catture in quattro differenti località, due in prossimità 
del mare e due nell’entroterra a qualche chilometro di distanza. Le prime due, “Baia Verde” 
(41°00’N 13°57’E) e “Foce Volturno” (41°01’N 13°55’E), sono situate nella Riserva Naturale Foce 
Volturno e Costa di Licola nel comune di Castelvolturno (Tavoletta I.G.M. 171 II SE); le altre due, 
“Pericarole” (40°58’N 13°59’E) e “Madonna di Pantano” (41°01’N 14°06’E) nel comune di Villa 
Literno (Tavoletta I.G.M. 184 IV NO). 

Nei primi due punti il transetto di reti è stato montato parallelo alla linea costiera, a soli 
pochi metri dal mare ed in uno di essi (Foce Volturno) è stato inanellato il maggior numero di 
uccelli. E’ interessante segnalare che tutte le allodole catturate sono entrate nelle reti dal lato che 
guardava il mare. Nel terzo punto, situato più all’interno, catture numericamente significative sono 
avvenute solo in coincidenza del passaggio di consistenti ondate di migratori. 
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Foce Volturno, una delle località del litorale domitio, 30 Km a Nord di Napoli 

Va precisato che nel raggio di almeno un chilometro dai punti di cattura localizzati in 
prossimità del mare non vi sono campi arati e seminativi in grado di consentire la sosta di uccelli in 
migrazione e soltanto poche decine di coppie nidificano in tutta l’area. Di conseguenza, le allodole 
catturate possono essere considerate a tutti gli effetti un campione costituito dalle popolazioni che 
migrano lungo il litorale sud-tirrenico. 

La terza stagione del progetto ha fatto rilevare una drastica contrazione del numero di uccelli 
inanellati che è risultato decisamente inferiore a quello realizzato nelle due stagioni precedenti. 
Queste flessioni possono comunque rientrare nel normale andamento della fenologia della 
migrazione in quanto, da un anno all'altro, è possibile che si verifichino delle grosse variazioni nei 
passaggi dei migratori e venivano già riportate da Duse e Toschi (1930) per questa specie. D’altra 
parte uno degli scopi di questa ricerca è proprio quello di monitorare l’andamento della migrazione 
nel corso degli anni. 

Dal 4 Ottobre al 5 Novembre sono state catturate 555 allodole. Nel periodo di studio i 
movimenti migratori sono stati piuttosto scarsi, a differenza della scorsa stagione in cui in poche 
giornate si erano avuti dei massicci spostamenti. In base alle osservazioni effettuate ed anche 
secondo l’opinione di esperti locali, è possibile quantificare la riduzione dei passaggi in circa il 50% 
in meno rispetto a quelli avvenuti nella precedente stagione. Le cause potrebbero essere ricercate in 
buona parte nelle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli che si sono verificate per quasi 
tutto il periodo della migrazione. I primi movimenti migratori sono iniziati piuttosto in anticipo, 
concentrati intorno al 2-4 Ottobre ed immediatamente prima dell’arrivo di un’ondata di caldo 
eccessivo, caratterizzata da temperature superiori alla media stagionale. Tale stato di cose ha 
provocato un completo arresto della migrazione; soltanto intorno al 15 Ottobre si sono verificate 
due-tre giornate di consistenti passaggi ricalcando, anche se in forma ridotta, quanto era già emerso 
nelle due stagioni precedenti (a conferma dell’antico proverbio venatorio “A Santa Teresa, allodole 
a distesa”). Dopo questa data i passaggi sono stati piuttosto scarsi e, come diretta conseguenza, 
anche il numero degli uccelli presenti in tutta l’area è risultato molto ridotto. Una punta di ritorno si 
è avuta ancora intorno al 25/26 Ottobre, poi, complice anche una perturbazione caratterizzata da 
abbondanti piogge e da forti venti provenienti da sud, la migrazione è andata via via esaurendosi. 
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Nella figura 14 è mostrato l’andamento stagionale delle catture su base giornaliera. 

Figura 14. Andamento delle catture su base giornaliera, 4 Ottobre/5 Novembre 2000 (n=555). 

La data mediana delle catture (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è caduta il 
18 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato tra il 15 ed il 16 
Ottobre ed il terzo quartile, che corrisponde al 75% delle catture, tra il 24 ed il 25 Ottobre. Quindi il 
periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 15 ed il 25 Ottobre con un picco di 69 
catture il 16 Ottobre; a differenza delle due precedenti stagioni, nessuna giornata ha visto superare la 
quota delle 100 catture. 

L‘andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 15. 

Figura 15. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2000 (n=555). 

La pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 59 ed il periodo 
principale della migrazione è compreso tra le pentadi 58-60 con catture effettuate in tutte e quattro 
le località prescelte, due in prossimità del mare e due nell’entroterra, grazie anche all’appoggio 
dell’Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Caserta. 

Nella figura 16, in cui le catture sono organizzate per decadi, si nota che la migrazione è 
concentrata nella seconda e terza decade di Ottobre, anche se l’attività di cattura non ha coperto tutti 
i giorni delle altre due decadi: nella prima decade di Ottobre vi sono stati sette giorni di attività, in 
tre dei quali non è stata inanellata nessuna Allodola, e nella prima decade di Novembre è stata 
effettuata solo nei primi cinque giorni. 
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Figura 16. Andamento % delle catture per decade, autunno 2000 (n=555). 

Nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto soltanto l’1,6% delle catture; nella seconda 
decade la percentuale delle catture totali è arrivata al 57,5% per poi scendere al 38,2% nella terza 
decade del mese e raggiungere quindi il 2,7% nella prima decade di Novembre. 

I dati ottenuti fanno ritenere che gli uccelli in migrazione preferiscono seguire la costa, 
utilizzata come linea-guida; la maggior parte di essi sorvola il tratto di mare antistante il litorale 
domitio che viene così a costituire un’area molto importante lungo una rotta migratoria. A dirigersi 
nell’entroterra sono forse gli individui che hanno esaurito le riserve di grasso necessarie per migrare 
o che, comunque, necessitano di fermarsi. La grande massa dei migratori tende invece a continuare 
il proprio viaggio per portarsi verso aree di svernamento localizzate ancora più a sud. 

Uno degli aspetti più interessanti di questa ricerca è rappresentato dal fatto che la tecnica 
attiva di cattura utilizzata (richiami acustici e mist-nets) permette di esaminare un campione 
costituito essenzialmente da individui in piena attività migratoria; diversamente, l’impiego di 
tecniche passive, in cui gli uccelli volano spontaneamente nelle reti, pur consentendo un 
monitoraggio della migrazione esente dall’intervento umano, finisce per catturare individui che 
hanno terminato la migrazione o che hanno esaurito le riserve necessarie per proseguire il loro 
viaggio o che, comunque, hanno necessità di fermarsi per riposare. 

Anche se il numero degli uccelli inanellati nel corso di questa terza stagione non è stato 
particolarmente elevato, i dati raccolti si uniformano con quelli ottenuti nei primi due anni del 
progetto. In particolare, da un’analisi preliminare condotta utilizzando il metodo di Harding-Cassie 
per determinare il sesso degli uccelli catturati, sembra emergere che a migrare lungo la costa 
tirrenica sono soprattutto le femmine, mentre i maschi, presenti in minore percentuale, potrebbero 
passare verso la fine di Ottobre-inizio Novembre. 

Tra i dati biometrici rilevati vi è stata anche la larghezza del tarso misurata in prossimità del 
piede. Tali informazioni, raccolte insieme ad alcuni inanellatori inglesi che collaborano al progetto, 
sono state richieste dal Centro d’Inanellamento inglese per prendere in considerazione l’opportunità 
di utilizzare per i pulli di questa specie anelli con un diametro maggiore rispetto a quelli attualmente 
in uso, forse troppo stretti. 

Nel corso dell’attività di cattura il 26 Ottobre è stato controllato il Beccaccino (Gallinago
gallinago) HA 06874 inanellato il 25 Giugno in Bielorussia; quest’individuo ha quindi seguito una 
rotta di migrazione che lo ha portato direttamente in Campania, contribuendo a confermare l’ipotesi 
che l’Italia meridionale è interessata soprattutto da popolazioni originarie dell’Europa centro-
orientale, ancora troppo poco studiate. Il 7 Ottobre è stata anche ricatturata la Cannaiola 
(Acrocephalus scirpaceus) AE58747 inanellata il 17 Settembre in provincia di Siena ed il 16 
Ottobre la Capinera (Sylvia atricapilla) AH94063 inanellata il 23 Settembre in provincia di Udine. 
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Autunno 2001, la quarta stagione del progetto “Alauda 2000“
Anche in questa stagione si è ritenuto opportuno effettuare le catture in due differenti località 

della Piana del Volturno in modo da avere una visione più completa dell’andamento della 
migrazione e determinare l’importanza delle aree costiere quali aree di passaggio e sosta per gli 
uccelli migratori. La prima, “Foce Regi Lagni” (40°59’N 13°58’E), è localizzata nel comune di 
Castelvolturno (Tavoletta I.G.M. 171 II SE) in prossimità del mare; la seconda, “Masseria 
Ghirlanda” (40°59’N 14°04’E) nel comune di Villa Literno (Tavoletta I.G.M. 184 IV NO) qualche 
chilometro più nell’entroterra, caratterizzata da frutteti con un’estensione inferiore a 25 ha in 
associazione con colture foraggere.

Le condizioni climatiche che si sono verificate nel corso della stagione, caratterizzate da 
temperature piuttosto alte ed anche abbastanza inconsuete per questo periodo, da venti prevalenti da 
sud e da totale assenza di pioggia per tutto il mese di Ottobre, hanno senz’altro esercitato una forte 
influenza sull’andamento della migrazione. A ciò occorre anche aggiungere che il terreno 
particolarmente arido ha costretto molti agricoltori a ritardare l’aratura e quindi la semina e ciò può 
avere in qualche modo condizionato la sosta delle allodole. 

L’attività di cattura è stata effettuata dal 30 Settembre al 4 Novembre 2001 ed in tutto sono 
state catturate 495 allodole. I primi movimenti migratori di una certa entità si sono verificati già 
nelle pentadi 55 e 56, quindi piuttosto in anticipo, ripetendo quanto già avvenuto nel 2000. Dal 30 
Settembre al 7 Ottobre sono state inanellate 70 allodole; successivamente, i passaggi sono stati 
piuttosto scarsi, soprattutto nelle località interne con una discreta punta solo tra il 17-19 Ottobre. Un 
forte passaggio di uccelli è stato invece accertato nella pentade 60 tra il 23 ed il 27 Ottobre, con un 
picco di 116 inanellati il 27, unico giorno in cui sono state superate le 100 catture; come già 
avvenuto altre volte, ciò è coinciso con la diminuzione della temperatura e con venti provenienti da 
nord-est. Quindi la migrazione è andata via via esaurendosi (nessuna cattura il giorno 30) per 
arrestarsi del tutto dai primi di Novembre. 
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Nella figura 17 è mostrato l’andamento delle catture su base giornaliera. 

Figura 17. Andamento delle catture su base giornaliera, 30 Settembre/4 Novembre 2001 (n=495). 

La data mediana delle catture (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è caduta il 
23 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 12 Ottobre ed il 
terzo quartile, che corrisponde al 75% delle catture, tra il 26 ed il 27 Ottobre. Quindi il periodo 
principale della migrazione è stato registrato tra il 12 ed il 27 Ottobre. 

L’andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 18. 

Figura 18. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2001 (n=495).

La pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 60 ed il periodo 
principale della migrazione è compreso tra le pentadi 57-60. Le percentuali delle catture sono 
rimaste pressoché simili con valori medi intono al 10% e presentano un incremento significativo 
soltanto in corrispondenza della pentade 60. 

Nella figura 19, in cui le catture sono organizzate per decadi, si riscontra un andamento della 
migrazione analogo. Nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto il 23,3% delle catture; nella 
seconda decade la percentuale non differisce di molto arrivando al 24,5% per poi raggiungere il 
50,8% delle catture totali nella terza decade del mese; nei primi quattro giorni di Novembre è stato 
invece ottenuto soltanto l’1,4%. 
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Figura 19. Andamento % delle catture per decade, autunno 2001 (n=495). 

I dati raccolti in questa quarta stagione hanno confermato ancora una volta una 
concentrazione dei passaggi lungo la fascia costiera. Difatti, nelle località situate più all’interno, 
catture numericamente significative sono avvenute solo in coincidenza del passaggio di consistenti 
ondate di migratori. Ciò confermerebbe l’ipotesi che, probabilmente, a dirigersi nell’entroterra sono 
soprattutto gli individui che hanno esaurito le riserve di grasso necessarie per continuare la 
migrazione o che, comunque, necessitano di fermarsi per riposare. Possono essere spiegate in questo 
modo le ripetute osservazioni di stormi di allodole che, provenienti dal mare nelle prime ore del 
mattino, si dirigevano nell’entroterra, forse dopo una notte di volo; viceversa, è possibile ipotizzare 
con una certa sicurezza che la grande massa dei migratori attraversa invece la regione di notte e 
prosegue il proprio viaggio per portarsi in aree di svernamento localizzate ancora più verso sud. 
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Autunno 2002, la quinta stagione del progetto “Alauda 2000“
In questa stagione che chiude la prima fase del progetto, in considerazione dei risultati 

ottenuti nei due anni precedenti in cui il numero degli uccelli inanellati aveva fatto registrare 
un’evidente flessione, la ricerca è stata indirizzata verso la determinazione dell’importanza della 
fascia litoranea quale linea-guida per la migrazione. L’attività di cattura è stata quindi effettuata 
ancora una volta nella località denominata “Pineta di Patria”, la stessa già utilizzata per le prime due 
stagioni della ricerca ed in cui le reti sono state montate a poche decine di metri dal mare. 

Si è inoltre voluto approfondire lo studio delle condizioni fisiche dei migratori. I possibili 
indicatori dello stato fisiologico sono il peso, se confrontato con altri parametri biometrici, e il 
livello di adiposità. Questo viene normalmente determinato attraverso un esame “a vista” degli 
accumuli adiposi osservabili in trasparenza nella regione addominale e in quella interclavicolare. La 
quantità di grasso accumulata è indicativa della capacità migratoria dei soggetti catturati. Questi 
parametri, insieme con l’apertura alare o “wing span”, che indica la massima distanza che intercorre 
tra le punte delle due ali, e la superficie alare, sono stati esaminati per stimare l’autonomia 
potenziale di volo e le strategie di migrazione adottate. 

Dal 4 Ottobre al 9 Novembre sono state catturate 1.130 allodole (Figura 20). Come avvenuto 
nelle due stagioni precedenti, i primi movimenti migratori sono stati osservati già tra la fine di 
Settembre e l’inizio di Ottobre ed un discreto passaggio di uccelli è stato registrato nella pentade 58 
tra il 15 ed il 16 Ottobre. Anche in diverse regioni italiane, in particolare in Lombardia ed in 
Toscana, tra il 19 ed il 20 si sono verificati forti movimenti, accertati con uno spostamento di un 
giorno anche nella Piana del Volturno dove, tra il 20 ed il 21, sono stati inanellati 148 uccelli. La 
migrazione si è poi arrestata (nessuna cattura nei giorni 23 e 24), complice la presenza di un forte 
vento di scirocco che il giorno 23 ha fatto arrivare la temperatura media a 20,5°, valore massimo 
ottenuto nel corso del periodo di studio. Un’altra ondata di migratori è quindi arrivata subito dopo, 
tra il 25 ed il 29, a cavallo delle pentadi 60 e 61; nella pentade 63, tra il 7 ed il 9 Novembre, anche 
se di minore intensità, sono poi stati registrati ancora passaggi di allodole. 

Figura 20. Andamento delle catture su base giornaliera, 4 Ottobre/9 Novembre 2002 (n=1.130). 

La data mediana delle catture (quando cioè è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è 
caduta il 25 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato tra il 15 ed 
il 16 Ottobre ed il terzo quartile, che corrisponde al 75% delle catture, tra il 28 ed il 29 Ottobre. 
Quindi il periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 15 ed il 29 Ottobre con un picco 
delle catture il giorno 15 in cui sono state inanellate 124 allodole, mentre solo in altre due giornate, 
il 26 ed il 29 Ottobre, sono state superate le 100 catture. 
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L‘andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 21. La pentade 
mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 60 ed il periodo principale della 
migrazione è compreso tra le pentadi 58-61. 

Figura 21. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2002 (n=1.130). 

All’alba sulla spiaggia a Foce Regi Lagni 
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Le catture, riunite per decadi, mostrano un incremento costante che raggiunge il massimo 
nella terza decade di Ottobre (figura 22), come già era avvenuto nell’autunno del 1999 e del 2001. 
Di una certa importanza sono anche i numeri ottenuti nella prima decade di Novembre, nonostante 
non sia stato coperto l’intero periodo, a conferma della presenza di movimenti migratori, seppure 
d’intensità ridotta, anche nella prima parte di questo mese. 

Figura 22. Andamento % delle catture per decade, autunno 2002 (n=1.130). 

Nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto il 6,3% delle catture con sette giorni di 
attività; nella seconda decade la percentuale sale al 33,9% per raggiungere il 47,8% delle catture 
totali nella terza decade del mese; quindi vi è un netto decremento delle catture e nella prima decade 
di Novembre la percentuale scende al 12% ma con solo sei giorni di attività. 

È importante evidenziare che il numero degli uccelli catturati in questa quinta stagione è 
praticamente lo stesso di quello ottenuto nel corso della prima; è risultato inferiore a quello della 
seconda ma occorre tenere presente che alla fine dell’Ottobre 1999 fu registrata un’eccezionale 
ondata di migratori che consentì di inanellare il 50% degli uccelli dell’intera stagione (solo tra il 27 
e il 29 ne furono inanellati 564). Pertanto, l’andamento della migrazione delle stagioni 1998, 1999 e 
2002, monitorato nella stessa stazione di cattura localizzata nella fascia litoranea, può essere ritenuto 
costante; inoltre, è possibile che le flessioni registrate nel 2000 e nel 2001 siano state influenzate 
dalla dislocazione dei punti di cattura, situati per lo più in località poste nell’entroterra della Piana 
del Volturno e quindi meno direttamente interessate dai flussi migratori. Occorre anche notare che 
in questa quinta stagione le temperature medie riscontrate nel periodo in cui le reti sono state 
operative sono risultate le più basse tra quelle rilevate nei primi cinque anni: 16,7° in Ottobre e 
13,2° in Novembre; viceversa, nel corso della prima stagione, nel 1998, sono state riscontrate le 
temperature medie più alte: 19,1° in Ottobre e 21,1° in Novembre. Ciò farebbe supporre che il 
fattore temperatura non influenzi direttamente il passaggio dei migratori o, almeno, che agisca in 
concomitanza con altri parametri, quali ad esempio la direzione del vento. 

La composizione in base al sesso della popolazione migrante accertata nel corso dei primi 
cinque anni di indagine, determinata sulla base dell’esame del campione totale, è stata di 2.600 
femmine, 2.364 maschi e 252 allodole non sessate. Se si calcola la sex-ratio soltanto sul numero di 
individui di cui è stato possibile stabilire il sesso ne risulta un rapporto pari a 48:52 
(maschi:femmine), differente dal rapporto ideale di 50:50, probabilmente dovuto ad una maggiore 
disposizione a migrare delle femmine, come avviene anche per altri migratori parziali. 

Molto interessante è stato il campione di Capinere (Sylvia atricapilla) con 461 individui 
inanellati (268 maschi, 192 femmine ed uno indeterminato) ed una ricattura estera, la Capinera 
TA29142 controllata il 31 Ottobre ed inanellata dal Centro di inanellamento di Praga; anche per 
questa specie l’analisi dei dati biometrici potrà fornire utili informazioni sulla caratterizzazione della 
popolazione migrante nella Piana del Volturno. Nel corso dell’attività di cattura il 26 Ottobre, 
esattamente dopo quattro anni, è stata ricontrollata la Civetta (Athene noctua) T30861. 
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Autunno 2003, sesto anno della ricerca sulla migrazione autunnale
Nei primi cinque anni del progetto “Alauda 2000” dal 1998 al 2002 sono state inanellate 

5.213 allodole. L’elevato numero di dati raccolti ed il ristretto periodo nel quale sono concentrati (da 
inizio Ottobre alla prima decade di Novembre), hanno consentito di descrivere accuratamente 
l’andamento della migrazione delle popolazioni che attraversano l’Italia meridionale. I risultati 
ottenuti sono stati compendiati in un articolo pubblicato sulla rivista inglese Ringing & Migration 
(Scebba 2001), in una pubblicazione scientifica ed in un poster presentati in occasione del XII 
Congresso italiano di Ornitologia (Scebba 2003a, b) ed in una tesi di laurea presso la Facoltà di 
Scienze Naturali dell’Università di Napoli (Capasso 2003). 

Gli ottimi risultati ottenuti hanno spinto l’ANUU Migratoristi (Associazione dei Migratoristi 
Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale) a sponsorizzare il progetto per ulteriori 
cinque anni. Per il periodo 2003-2007 si è quindi passati ad una seconda fase indirizzata soprattutto 
verso il monitoraggio dei flussi migratori autunnali effettuato in una stazione fissa di cattura ed 
utilizzando negli anni metodologie standardizzate; ciò allo scopo di ricavare dei trends attendibili 
dal punto di vista scientifico sulle variazioni di densità delle popolazioni migranti ed accertare la 
presenza di eventuali fluttuazioni in un ampio arco di tempo. L’incremento del numero delle 
allodole inanellate in Italia può anche consentire di ottenere un sufficiente numero di riprese in 
modo da individuare la provenienza, le aree di sosta e quelle di svernamento. Inoltre catture 
standardizzate possono chiarire eventuali correlazioni tra fattori meteorologici, influenza delle fasi 
lunari ed intensità della migrazione. Naturalmente si è proseguito nel rilevamento dei dati biometrici 
per la determinazione del sesso, nonché si è tentato di individuare dei parametri (colore dell’iride, 
disegno delle copritrici sottocaudali) idonei a stabilire l’età con l’obiettivo di individuare la 
composizione in classi di sesso (rapporto maschi/femmine) e, possibilmente, di età (rapporto 
giovani/adulti) dei contingenti migratori. 

Per i suddetti motivi l’impianto di cattura è stato montato sul litorale domitio in località Foce 
Regi Lagni nella Riserva Naturale Foce Volturno e Costa di Licola nel comune di Castelvolturno a 
poche decine di metri dal mare, in quanto interessato da un forte flusso migratorio. 

La spiaggia del litorale domitio in località Foce Regi Lagni 
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Anche se la fascia retrodunale si presenta in condizioni di estremo degrado e tutta la Piana 
del Volturno è sottoposta ad una forte pressione antropica, l’area rappresenta comunque 
un’importante zona di passaggio durante la migrazione autunnale ed è attraversata da uccelli che 
adottano differenti strategie di migrazione: alcuni possono fermarsi a svernare in zona, altri possono 
proseguire verso sud lungo il litorale sud-tirrenico con voli di breve durata fermandosi nelle aree più 
idonee, altri ancora posseggono un’autonomia di volo che consente loro di seguire la costa senza 
sostare fino a raggiungere i quartieri di svernamento dell’Africa settentrionale in Tunisia o 
addirittura in Libia. 

Le prime segnalazioni nell’area sono state registrate nella prima settimana di Ottobre, anche 
se relative solo a sporadiche presenze. L’impianto di cattura è stato in attività dal 5 Ottobre all’11 
Novembre; le prime allodole sono state inanellate il 7 Ottobre (quattro individui), mentre le ultime 
catture sono state effettuate l’11 Novembre (tre individui).

L’andamento stagionale delle catture su base giornaliera è mostrato nella figura 23 in cui è 
possibile evidenziare la presenza di tre diverse ondate di migratori; dal giorno 9 le catture sono 
andate incrementando fino ad un forte passaggio di una prima ondata di uccelli: soltanto nei giorni 
13 e 14 sono state inanellate 282 allodole, in pratica quasi il 30% delle catture totali. 
Successivamente, a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse con forti venti 
provenienti dai quadranti meridionali ed abbondanti precipitazioni, si è avuta una drastica riduzione 
delle catture: tra il 18 ed il 24 Ottobre sono stati inanellati solo 13 uccelli (nessuno nei giorni dal 21 
al 24). Quindi discreti passaggi si sono verificati solo verso la fine di Ottobre, soprattutto nei giorni 
25 e 26, quando è stato possibile inanellare ancora 77 allodole. 

Con l’inizio di Novembre le condizioni atmosferiche sono migliorate ma, anche se le catture 
sono proseguite, non sono stati realizzati grossi numeri; una terza ondata migratoria, anche se di 
minore intensità rispetto a quanto verificatosi nella prima metà di Ottobre, è stata infatti registrata 
tra il 2 ed il 6 Novembre, giorni in cui sono state inanellate ancora 224 allodole, pari al 23% delle 
catture totali. 

La data mediana delle catture (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è caduta il 
15 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 13 Ottobre ed il 
terzo quartile il 3 Novembre. Quindi il periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 13 
Ottobre ed il 3 Novembre con un picco delle catture nei giorni 13 e 14 Ottobre, entrambi con 141 
inanellati. In nessun altra giornata sono poi state superate le 100 catture. 

Figura 23. Andamento delle catture su base giornaliera, 5 Ottobre/11 Novembre 2003 (n=962). 
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L‘andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 24. La pentade 
mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla 58, in cui è stato realizzato il 35% delle catture 
totali, mentre il periodo principale della migrazione è stato registrato tra le pentadi 58-62. 

Figura 24. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2003 (n=962). 

Le catture, riunite per decadi (figura 25), mostrano due principali ondate di migratori, una 
nella seconda decade di Ottobre ed un’altra, diversamente da quanto accertato negli anni precedenti, 
nella prima di Novembre, indicando la presenza in questo mese di discreti passaggi. 

Figura 25. Andamento % delle catture per decade, autunno 2003 (n=962).

Il numero di catture, anche se influenzato da avverse condizioni meteorologiche con forti 
venti dai quadranti meridionali ed abbondanti precipitazioni, è stato comunque solo di poco 
inferiore rispetto a quelli realizzati nel primo e nel quinto anno del progetto quando le condizioni 
climatiche sono state senz’altro più favorevoli. Di conseguenza, non rispecchia la reale entità dei 
passaggi in quanto sono stati spesso osservati consistenti stormi che, per il forte vento, preferivano 
continuare la migrazione senza discendere tra le reti. Nel complesso si può affermare che anche 
nell’autunno 2003 l’andamento della migrazione ha ricalcato quanto già accertato negli anni 
precedenti con la presenza di una prima ondata di uccelli a metà Ottobre e discreti passaggi verso la 
fine; con l’inizio di Novembre, pur proseguendo la migrazione, non sono stati raggiunti grossi 
numeri di catture. 

Nel corso dell’attività di cattura il 7 Ottobre è stato ricatturato il Beccafico (Sylvia borin)
L797546 inanellato il 26 Settembre in provincia di Macerata. 
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Autunno 2004, settimo anno del Progetto “Alauda 2000”: intensi movimenti autunnali
Nell’autunno 2004 l’impianto di cattura è stato ancora montato nella stessa località, Foce 

Regi Lagni, utilizzata nell’anno precedente; nonostante il grave degrado ambientale presente in 
questo tratto di litorale e nella contigua fascia retrodunale, inseriti tra l’altro nella Riserva Naturale 
di Foce Volturno e Costa di Licola, l’area è interessata da un elevato numero di specie e rappresenta 
un’importante zona di passaggio durante le migrazioni. La ricerca è iniziata il 2 Ottobre ed è 
proseguita fino al 4 Novembre; fin dai primi giorni è stata registrata la presenza di forti movimenti 
migratori che hanno consentito di catturare in 34 giornate di attività 3.082 allodole con una media di 
91 uccelli catturati per ciascuna giornata, un valore minimo di zero catture nei giorni 15, 16 e 17 
Ottobre ed un massimo di 262 individui il 25. 

Nella figura 26 è mostrato l’andamento giornaliero delle catture. Nella prima giornata sono 
stati inanellati soltanto due individui, ma nei giorni successivi, dal 3 al 7, si sono invece verificati 
intensi passaggi. Soprattutto nelle prime ore del mattino sono stati osservati numerosi gruppi di 
allodole che, provenienti per lo più dal mare, si dirigevano nell’entroterra, forse dopo una notte di 
volo: ciò ha consentito di catturare ed inanellare ben 787 individui (217 nella sola giornata del 5). 

Figura 26. Andamento delle catture su base giornaliera, 2 Ottobre/4 Novembre 2004 (n=3.082). 

Transetto di reti a Foce Regi Lagni: sullo sfondo i palazzi del Villaggio Coppola 
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Diversamente da quanto era stato accertato in precedenza, gli inizi di Ottobre sono stati 
quindi contraddistinti da questa forte ondata migratoria, favorita probabilmente anche dalle 
condizioni climatiche caratterizzate da un leggero vento da nord e decisamente in anticipo sul 
previsto. Infatti, nelle sei precedenti stagioni del progetto i primi intensi passaggi migratori sono 
sempre stati registrati intorno alla metà del mese, periodo in cui, invece, nel corso del 2004 si è 
avuto il più basso numero di catture (soltanto 37, pari all’1,2% del totale), complici le condizioni 
meteorologiche che hanno fatto registrare tra il 15 ed il 17 un fortissimo vento di libeccio che ha 
costretto a chiudere completamente tutto l’impianto di reti. Non appena le condizioni del tempo 
hanno presentato un leggero miglioramento la migrazione è ripresa a ritmo sostenuto e tra il 18 ed il 
22 Ottobre è stato realizzato il 22% delle catture. A questa nuova ondata di migratori ne è ha fatto 
poi subito seguito un’altra, sempre di notevole intensità; tra il 23 ed il 27 Ottobre è stato infatti 
catturato il 29% delle allodole. Vi è quindi stato un calo dei passaggi negli ultimi giorni del mese 
ma, con l’inizio di Novembre, è stata ancora registrata un’ultima ondata di migratori, anche se non 
così intensa come quelle precedenti. L’arrivo di una perturbazione caratterizzata da forti piogge e da 
venti provenienti da sud ha poi costretto a chiudere l’impianto. È interessante sottolineare che in 13 
giornate sono state catturate più di 100 allodole ed in cinque sono state superate le 200 catture. 

La data mediana delle catture (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) è caduta il 
21 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 7 Ottobre ed il 
terzo quartile il 25 Ottobre. Quindi il periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 7 ed 
il 25 Ottobre. 

La figura 27 mostra l‘andamento percentuale delle catture divise per pentadi. È evidente che 
la migrazione comincia soltanto nei primi giorni di Ottobre (pentade 56, 3-7 Ottobre), mentre ad 
inizio Novembre (pentade 62, 2-6 Novembre) è possibile registrare ancora passaggi di migratori 
seppure di ridotta intensità. La pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 
59, in cui è stato realizzato il 22% delle catture totali, mentre il periodo principale della migrazione 
è stato registrato tra le pentadi 56-60. 

Figura 27. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2004 (n=3.082).

Se le catture vengono organizzate per decadi (figura 28), le ondate di migratori non sono più 
individuabili con la stessa precisione con cui si evidenziano nella figura 26, ma l’andamento della 
migrazione che si riscontra è comunque analogo. Nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto il 
32% delle catture, mentre nella seconda la percentuale scende al 16% per poi arrivare al 40% delle 
catture totali nella terza decade del mese; nella prima decade di Novembre è stato ottenuto solo il 
12%, ma in questo periodo i giorni di cattura sono stati soltanto quattro. 
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Figura 28. Andamento % delle catture per decade, autunno 2004 (n=3.082). 

La composizione in base al sesso della popolazione migrante, determinata sulla base 
dell’esame del campione totale, è stata di 1.798 femmine, 1.174 maschi e 110 allodole non sessate. 
Se si calcola la sex-ratio soltanto sul numero di individui di cui è stato stabilito il sesso, ne risulta un 
rapporto pari a 40:60 (maschi:femmine), ancora più alto di quello riscontrato nei primi cinque anni 
di questa ricerca, considerati complessivamente. La percentuale di femmine catturate si è mantenuta 
più alta di quella dei maschi durante quasi tutto il corso della migrazione, passando dall’81% 
determinato all’inizio di Ottobre nella pentade 56 (3-7 Ottobre) al 51% accertato nella pentade 60 
(23-27 Ottobre); soltanto dalla fine del mese il rapporto si è invertito e nelle fasi finali della 
migrazione (pentade 61 e parte della 62, 28 Ottobre-4 Novembre) la percentuale delle femmine è 
scesa al di sotto del 50% arrivando al 41%. Questo andamento era già stato accertato nelle 
precedenti stagioni, anche se solo nell’autunno 2004 ha raggiunto valori così elevati. 

L’esame delle medie delle lunghezze alari, calcolate per ciascuna pentade, conferma 
indirettamente quanto esposto sopra; i valori minimi (media 107.6mm, d.s.=4.36, n=787) e massimi 
(media 112.0mm, d.s.=5.55, n=325) sono stati rilevati all’inizio (pentade 56) ed alla fine (pentade 
62) della migrazione, con un incremento costante in tutto il periodo di studio. Gli uccelli catturati 
nelle prime pentadi hanno quindi presentato ali più corte rispetto a quelli presi successivamente. 
Questo andamento è dovuto all’esistenza di una migrazione differenziata nei due sessi in quanto le 
femmine, di dimensioni minori, hanno la tendenza a precedere i maschi. Esse inoltre mostrano una 
maggiore predisposizione ad intraprendere movimenti migratori, probabilmente perché i maschi di 
dimensioni maggiori possono tollerare meglio le temperature rigide, non sono necessariamente 
costretti a migrare e possono rimanere a svernare nelle zone di riproduzione od in prossimità di esse, 
come avviene d’altra parte anche per altre specie. 

Se si escludono i pochi giorni in cui le condizioni meteorologiche sono state particolarmente 
avverse, l’autunno 2004 ha fatto dunque registrare intensi movimenti migratori di allodole con 
frequenti osservazioni in quasi tutte le fasce orarie di numerosi gruppi che seguivano la linea di 
costa. Ciò ha consentito di realizzare un numero molto elevato di catture, soprattutto se rapportato al 
ridotto quantitativo di allodole che annualmente viene inanellato nelle altre regioni d’Italia; se si 
considera che la metodologia utilizzata è stata ormai standardizzata nel corso degli anni, è possibile 
ritenerlo a tutti gli effetti un campione rappresentativo delle popolazioni che migrano lungo il 
litorale sud-tirrenico. È però importante precisare che, almeno secondo un calcolo molto 
approssimativo, meno del 10% degli individui che in qualche modo si sono avvicinati all’impianto 
di reti sono poi stati catturati e che tutta la fascia costiera della provincia di Caserta è stata 
interessata da questi movimenti migratori che si sono prolungati per tutto il mese di Novembre. 
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Autunno 2005, arrivati all’ottavo anno
Con l’autunno 2005 il Progetto Alauda 2000 è arrivato al suo ottavo anno, un raro esempio 

di ricerca ornitologica a lungo termine condotta in Italia su una specie sottoposta ad un forte 
prelievo venatorio. L’attività di cattura ha avuto inizio il 1 Ottobre e si è conclusa il 3 Novembre, ed 
è proseguita nella stessa località utilizzata nelle due precedenti stagioni; sono state inanellate 2.038 
allodole, arrivando così ad un totale complessivo di 11.295 uccelli, il 45% solo negli ultimi due 
anni, ma con elevati numeri di catture anche in quelli precedenti. La stagione di studio è stata 
realizzata con 34 giornate di attività, che hanno prodotto una quota media di 60 uccelli catturati per 
ciascuna giornata con un valore minimo di zero catture il 3 Ottobre (un violento temporale ha 
costretto a chiudere tutte le reti) ed un massimo di 241 l’11 Ottobre; è interessante sottolineare che 
in otto giornate sono state catturate più di 100 allodole ed in due sono state superate le 200 catture. 

L’andamento della migrazione ha rispettato quanto accertato nelle stagioni precedenti con la 
presenza di una prima ondata di uccelli intorno alla metà di Ottobre e discreti passaggi verso la fine. 
Nei primi giorni di Ottobre il numero delle catture si è mantenuto piuttosto modesto, anche per la 
presenza di una forte perturbazione; soltanto dal giorno 6 i passaggi si sono intensificati ed il giorno 
11 hanno raggiunto il culmine. Non sono stati comunque registrati forti movimenti migratori come 
era invece avvenuto nell’autunno 2004, ma gruppetti di allodole in transito sono stati osservati solo 
all’alba, forse la coda di più intensi passaggi avvenuti nelle ore notturne. Si è quindi assistito ad una 
contrazione della migrazione ma negli ultimi giorni del mese, così come già era avvenuto in passato, 
è stata registrata un’ulteriore ondata di migratori che ha consentito di inanellare 231 uccelli il giorno 
25. Con gli inizi di Novembre le catture si sono ridotte notevolmente (11 e 12 uccelli 
rispettivamente il 2 ed il 3 Novembre), probabilmente anche per l’arrivo di forti piogge, e quindi è 
stato posto termine all’attività. 

Nella figura 29 è mostrato l‘andamento delle catture su base giornaliera; il picco delle catture 
si è avuto l’11 Ottobre e la data mediana (quando cioè è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli), 
evidenziata dalla freccia, è caduta il 18 Ottobre. Il primo quartile, che corrisponde al 25% delle 
catture, è terminato l’11 Ottobre ed il terzo quartile il 25 Ottobre. Quindi il periodo principale della 
migrazione è stato registrato tra l’11 ed il 25 Ottobre. 

Figura 29. Andamento delle catture su base giornaliera, 1 Ottobre/3 Novembre 2005 (n=2.038).

La figura 30 mostra invece l‘andamento percentuale delle catture divise per pentadi. La 
pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 59 in cui è stato ottenuto il 
6,9% delle catture totali ed il periodo principale della migrazione è compreso tra le pentadi 57-60. 
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Figura 30. Andamento % catture per pentade, autunno 2005 (n=2.038).

Dal grafico risultano evidenti le due forti ondate di migratori avvenute in corrispondenza 
della pentade 57 (8-12 Ottobre), in cui è stato inanellato il 23,5% delle allodole (478 uccelli), e della 
pentade 60 (23-27 Ottobre), in cui è stato invece inanellato il 29,2% (596 uccelli); nella pentade 61 
(28 Ottobre- 1 Novembre) le catture diminuiscono e con gli inizi di Novembre la migrazione può 
considerarsi conclusa. 

Organizzando invece le catture per decadi (figura 31) è possibile evidenziare che nei primi 
dieci giorni di Ottobre i movimenti migratori sono ancora poco intensi ed in questo periodo è stato 
ottenuto soltanto il 13% delle catture totali; il flusso migratorio è invece intenso nella seconda 
decade del mese in cui la percentuale arriva al 41% ed ancora di più nella terza decade, quando è 
stato realizzato il 43% delle catture; nella prima decade di Novembre è stato ottenuto solo il 3%, ma 
i giorni di cattura sono stati soltanto tre. 

Figura 31. Andamento % catture per decade, autunno 2005 (n=2.038). 

Un diverso andamento è stato invece registrato nell’autunno 2004, stagione caratterizzata da 
intensi passaggi: nella prima decade di Ottobre è stato ottenuto il 32% delle catture, mentre nella 
seconda decade la percentuale è scesa al 16% per poi arrivare al 40% delle catture totali nella terza 
decade del mese. Anche se le abitudini migratorie sono endogenamente preprogrammate e di origine 
genetica, le condizioni climatiche, in modo particolare la direzione del vento e la temperatura, 
possono influenzare l’intensità della migrazione e di conseguenza la distribuzione temporale ed il 
numero delle catture. 
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Dall’esame del campione ottenuto nell’autunno 2005 la popolazione migrante è risultata 
costituita da 1.123 femmine, 816 maschi e 99 allodole non sessate. Se si calcola la sex-ratio soltanto 
sul numero di individui di cui è stato possibile stabilire il sesso, ne risulta un rapporto pari a 42:58 
(maschi:femmine), leggermente più basso rispetto a quello calcolato per il 2004, ma pur sempre con 
una netta differenza dal rapporto ideale di 50:50. Rimane così confermata la presenza di un maggior 
numero di femmine, già accertata anche negli anni precedenti, nonché la tendenza dei maschi a 
migrare più tardi. La percentuale di femmine passa infatti dal 73%, riscontrato nella pentade 57 (8-
12 Ottobre) quando vi è stato il passaggio della prima forte ondata di migratori, al 48% ottenuto 
nella pentade 60 (23-27 Ottobre) in occasione della seconda ondata, per scendere al 40% nelle 
ultime due pentadi. Anche la ricerche condotte in Francia hanno consentito di individuare un 
analogo andamento accertando che le femmine migrano più presto e più a sud. 

Nel corso del rilevamento dei dati biometrici è stato notato che un numero molto elevato di 
uccelli presentava abbondanti depositi di grasso localizzati all’addome ed alla furcula, indicativi di 
uno stato di piena attività migratoria. Questo particolare potrebbe spiegare il motivo per cui il 
numero di allodole che si sono fermate durante questa stagione nella Piana del Volturno sia stato 
relativamente basso; è infatti probabile che la maggior parte degli individui in transito aveva ancora 
sufficienti quantità di grasso per proseguire la migrazione verso le aree di svernamento e quindi non 
vi era necessità di effettuare soste intermedie per ripristinare le riserve. Nel paragrafo 3.3.4 questo 
aspetto della migrazione verrà esaminato in dettaglio mediante un’analisi dei pesi e delle classi di 
grasso, condotta sull’intero campione raccolto nei dieci anni di attività. 

Allodole in rete all’alba sulla spiaggia a Foce Regi Lagni 
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Autunno 2006, nono anno di studio per “Alauda 2000”
Nel 2006, pur continuando la ricerca sul litorale casertano, le catture sono state effettuate 

ancora più a nord, a circa 45 Km da Napoli, in località Foce Agnena (41°04’N 13°54’E, Tavoletta 
I.G.M. 171 II NE), nel comune di Mondragone. L’ambiente circostante non presenta grandi 
differenze dalle altre località utilizzate in precedenza, eccezion fatta per la fascia retrodunale 
sostituita da terreni in parte coltivati ed in parte incolti. 

Foce Agnena, in lontananza il paese di Mondragone 

La stagione di studio ha avuto inizio il 2 Ottobre ed è proseguita ininterrottamente fino al 5 
Novembre, con 35 giornate di attività che hanno prodotto una quota media di 45 uccelli inanellati 
per ciascuna giornata con un valore minimo di zero catture il 5 Ottobre ed un massimo di 195 il 7 
Ottobre. In totale sono state catturate 1.562 allodole, un numero che può essere considerato 
abbastanza elevato in quanto, nel corso dei nove anni del progetto, è stato superato soltanto nel 2004 
quando ne furono catturate 3.082, nel 2005 con 2.038 e nel 1999 con 1.886. 

Nella figura 32 è mostrato l‘andamento delle catture su base giornaliera. 

Figura 32. Andamento delle catture su base giornaliera, 2 Ottobre/5 Novembre 2006 (n=1.562). 
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La data mediana, evidenziata dalla freccia, è caduta il 16 Ottobre; il primo quartile, che 
corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 10 Ottobre ed il terzo quartile il 26 Ottobre. Quindi 
il periodo principale della migrazione è stato registrato tra il 10 ed il 26 Ottobre. 

L’andamento delle catture effettuate in Ottobre (1.481) evidenzia una distribuzione 
abbastanza regolare durante tutto il corso del mese con solo quattro giornate in cui sono state 
superate le 100 catture. A differenza dello scorso anno, si sono avuti intensi passaggi già dal giorno 
7, durante il quale il picco delle catture è arrivato a 195 allodole, e poi ancora il giorno 8. Il flusso 
migratorio è stato abbastanza sostenuto fino al 20 con una punta di 118 catture il giorno 11 per poi 
diminuire dopo questa data, anche se un’ulteriore ripresa vi è stata verso la fine del mese: il 26 sono 
state ancora inanellate 109 allodole ed il 27 altre 116. Questi due giorni sono stati comunque 
caratterizzati dalla presenza di una nebbia abbastanza persistente (in particolare il 27) che, 
probabilmente, ha forzato gli uccelli a scendere a terra con maggiore frequenza. 

Il transetto di reti a Foce Agnena montato all’interno di uno stabilimento balneare 

L’andamento percentuale delle catture per pentadi è mostrato in figura 33. La pentade 
mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 58 in cui è stato ottenuto il 16,6% delle 
catture totali ed il periodo principale della migrazione è compreso tra le pentadi 57-60. 

Figura 33. Andamento % catture per pentade, autunno 2006 (n=1.562). 
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Dall’esame delle catture per decadi (figura 34) emerge che nella prima decade di Ottobre è 
stato ottenuto il 27% delle catture (421), nella seconda decade si è arrivati ad una percentuale del 
36,2% con 566 uccelli, mentre nella terza decade del mese la migrazione ha iniziato a diminuire ed è 
stato realizzato il 31,6% delle catture (494); nella prima decade di Novembre è stato poi ottenuto 
solo il 5,2% (81), ma i giorni di cattura sono stati soltanto cinque. L’andamento descritto è risultato 
abbastanza simile a quello ottenuto dall’esame degli inanellamenti effettuati complessivamente in 
Italia negli anni 1982-1999 (Licheri e Spina 2002). 

Figura 34. Andamento % catture per decade, autunno 2006 (n=1.562).

Come già avvenuto in passato, anche nel corso dell’autunno 2006, sono state registrate due 
forti ondate di uccelli: la prima, nelle fasi iniziali della migrazione, costituita essenzialmente da 
individui con ala corta, in maggioranza femmine, ha interessato l’area tra il 10 ed il 15 Ottobre, 
mentre la seconda, formata da uccelli di dimensioni maggiori e quindi con un’ala molto lunga, per 
lo più identificati come maschi, è transitata verso la fine dell’ultima decade del mese. 

Il campione ottenuto durante la migrazione post-riproduttiva del 2006 è così risultato 
composto da 978 femmine (63%), 530 maschi (34%) e 54 individui non sessati (3%). Se si calcola 
la sex-ratio soltanto sul numero delle allodole di cui è stato possibile stabilire il sesso, ne risulta un 
rapporto pari a 35:65 (maschi:femmine) con una netta differenza dal rapporto ideale di 50:50. 
D’altra parte in ognuno degli anni di studio il numero di femmine è risultato superiore a quello dei 
maschi. Questo risultato è convalidato dall’impiego di una tecnica di cattura attiva standardizzata. 
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In alto a sinistra ed in basso a destra: un’Allodola con mutazione Agata, caratterizzata da una parziale 
riduzione della eumelanina nera nel piumaggio e da una quasi totale scomparsa della feomelanina bruna 
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Autunno 2007, decimo anno di studio per “Alauda 2000”
Per il suo decimo anno, la ricerca è stata ancora condotta in località Foce Agnena nel 

comune di Mondragone, la stessa del 2006, utilizzando uguale disposizione di reti e richiami. La 
stagione di studio ha avuto inizio il 1 Ottobre ed è proseguita ininterrottamente fino al 5 Novembre, 
con 36 giornate di attività che hanno prodotto una quota media di 42 uccelli catturati per ciascuna 
giornata con un valore minimo di una sola cattura il 23 Ottobre ed un massimo di 122 il 16 Ottobre. 
In totale sono state catturate 1.503 allodole, un numero appena inferiore a quello ottenuto nel 2006 e 
che costituisce il quinto risultato utile nell’arco dei dieci anni del Progetto. 

Nella figura 35 è mostrato l‘andamento delle catture su base giornaliera. 

Figura 35. Andamento delle catture su base giornaliera, 1 Ottobre/5 Novembre 2007 (n=1.503).

La data mediana (quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli), evidenziata dalla 
freccia, è caduta il 24 Ottobre; il primo quartile, che corrisponde al 25% delle catture, è terminato il 
14 Ottobre ed il terzo quartile il 29 Ottobre. Quindi il periodo principale della migrazione è stato 
registrato tra il 14 ed il 29 Ottobre. 

Le reti all’alba circondate dalle lamiere dello stabilimento balneare ormai chiuso 
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La migrazione è stata subito caratterizzata da due giornate, il 2 ed il 3 Ottobre, di passaggi 
abbastanza intensi, avvenuti con un certo anticipo sul previsto, a cui hanno poi fatto seguito 
movimenti piuttosto modesti, se si esclude la giornata del 9; in questo periodo la maggior parte dei 
soggetti catturati si è rivelata di piccole dimensioni. A partire dal giorno 15 si è registrato il solito 
caratteristico picco che, anche se ha presentato una punta di 122 catture il 16, è risultato di breve 
durata. È stato infatti necessario attendere il passaggio della seconda ondata di migratori per ottenere 
consistenti catture: tra il 25 ed il 30 Ottobre, in occasione della fase di luna piena, è stato possibile 
inanellare 540 allodole pari al 36% delle catture totali; discreti passaggi si sono verificati ancora nei 
primi giorni di Novembre per poi diminuire dopo il 4, quando la migrazione si è ormai esaurita. 
Complessivamente i passaggi di gruppi di uccelli nelle prime ore del mattino sono stati piuttosto 
scarsi e soltanto cinque le giornate in cui sono state superate le 100 catture. 

L’andamento percentuale delle catture divise per pentadi è mostrato in figura 36. La pentade 
mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde alla pentade 60 in cui è stato ottenuto il 17,8% delle 
catture totali ed il periodo principale della migrazione è compreso tra le pentadi 58-61. 

Figura 36. Andamento % catture per pentade, autunno 2007 (n=1.503). 

Dall’esame delle catture per decadi (figura 37) emerge un incremento costante delle catture 
avvenute in Ottobre che passa dal 21,4% (322) nella prima decade al 27,9% con 419 uccelli nella 
seconda per arrivare al 39,2% (589) nella terza decade del mese; quindi un drastico calo nella prima 
decade di Novembre quando è stato ottenuto l’11,5% (173), ma i giorni di cattura sono stati soltanto 
cinque.

Figura 37. Andamento % catture per decade, autunno 2007 (n=1.503). 
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3.3.2. Fenologia della migrazione 

La metodologia standardizzata con cui sono stati raccolti i dati nei dieci anni della ricerca ha 
consentito di monitorare l’intensità dei flussi migratori ed individuare i giorni di maggiore transito. 
In totale sono state catturate 14.360 allodole; dall’esame dei numeri delle catture ottenuti nelle 
singole stagioni (figura 38) è possibile ritenere abbastanza stabili le popolazioni che migrano 
attraverso la Piana del Volturno: l’andamento del flusso migratorio si è mantenuto sufficientemente 
costante nell’autunno 1998, 2002, 2003, 2006 e 2007 ed in alcuni anni, quali il 1999, 2004 e 2005, 
sono stati registrati degli evidenti incrementi; per quanto riguarda invece le flessioni rilevate nel 
2000 e nel 2001 si può affermare che, molto probabilmente, sono state influenzate dalla 
dislocazione dei punti di cattura, situati in località poste nell’entroterra della Piana del Volturno e 
quindi meno direttamente interessate dalla migrazione. 

Figura 38. Andamento complessivo degli inanellamenti per anno relativi al periodo 1998-2007. 
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Nella figura 39 è mostrato l’andamento delle catture su base giornaliera per i dieci anni 
considerati complessivamente. Il grafico consente di stabilire che la data mediana delle catture 
(quando è stato catturato il 50% di tutti gli uccelli) cade il 20 Ottobre; il primo quartile, che 
corrisponde al 25% delle catture, termina il 13 Ottobre ed il terzo quartile, che corrisponde al 75% 
delle catture, il 27 Ottobre. Il periodo principale della migrazione può essere dunque individuato tra 
il 13 ed il 27 Ottobre con un picco delle catture il giorno 25 in cui sono state inanellate 854 allodole. 

Figura 39. Andamento delle catture su base giornaliera nel periodo 30 Settembre/11 Novembre, 
autunno 1998-2007. 

Nel grafico è possibile rilevare la presenza di due picchi principali, il primo individuabile tra 
il 14-17 ottobre ed il secondo tra il 25-28 ottobre; oltre a queste due grandi ondate di migratori, si 
nota la presenza di altri due picchi dovuti a passaggi di minore intensità, localizzabili agli inizi di 
ottobre ed agli inizi di novembre. Dai dati raccolti è quindi possibile intuire di quanto sia intensa la 
migrazione post-nuziale di questa specie e dell’importanza rivestita dal litorale tirrenico e dalla 
Piana del Volturno per il passaggio e la sosta delle allodole che transitano attraverso l’Italia 
meridionale.

Anche la Francia, dove la specie è sottoposta ad una notevole pressione venatoria con 
prelievi annuali ufficiali dell’ordine di circa un milione di individui, è attraversata da un forte flusso 
migratorio, probabilmente formato da quelle popolazioni che nidificano dalla Gran Bretagna alla 
Germania fino al sud della Scandinavia e che a partire dagli anni ’70 hanno subito un calo di almeno 
il 50%. L’attività venatoria è esercitata soprattutto nella parte meridionale ed in particolare nei 
Dipartimenti della Gironde e delle Landes dove, oltre alla caccia con il fucile, esiste anche una 
caccia “tradizionale” con le reti orizzontali, i cosiddetti copertoni. Considerato il grande interesse 
rivestito dall’Allodola, il Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux 
(C.R.B.P.O.), uno dei servizi del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, ha organizzato dal 
1990 un programma di ricerca “Alouette” a cui partecipano ogni anno in media da 30 a 40 
inanellatori e che ha consentito di inanellare più di 58.000 uccelli. 

Nel grafico della figura 40 costruito con i dati del programma “Alouette” del C.R.B.P.O. 
(fonte Jarry CRBPO, da Teulière 2003) è mostrata la distribuzione giornaliera delle catture 
effettuate in Francia durante la migrazione autunnale. L’andamento dei passaggi sembra presentare 
una certa somiglianza con quello descritto per la Piana del Volturno con due picchi principali 
localizzabili intorno al 15 ed al 25 ottobre. 
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Figura 40. Distribuzione delle catture delle allodole in Francia durante la migrazione post-
nuziale (n = 43.036, 1990-2002).

Nella figura 41 è mostrato l’andamento percentuale delle catture divise per periodi 
standardizzati di cinque giorni (pentadi). La pentade mediana, evidenziata dalla freccia, corrisponde 
alla pentade 59 (18-22 Ottobre) in cui è stato ottenuto il 12,1% delle catture totali ed il periodo 
principale della migrazione è compreso tra le pentadi 58 (13-17 Ottobre) e 60 (23-27 Ottobre) 
durante il quale è stato realizzato il 50% delle catture. 

Figura 41. Andamento % catture per pentade nel periodo 30 Settembre – 12 Novembre, autunno 
1998- 2007 (la freccia indica la pentade mediana). 

Anche da questo grafico risultano evidenti due forti ondate di migratori in corrispondenza 
della pentade 58, in cui è stato inanellato il 19,2% delle allodole (2.757), e della pentade 60 che 
comprende il 21,8% (3.128); successivamente le catture iniziano a diminuire e dai primi di 
Novembre la migrazione può considerarsi conclusa. Queste date possono comunque subire delle 
variazioni da un anno all’altro, soprattutto in base alla direzione dei venti. 
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Nella figura 42 le catture sono state divise per decadi: 73 le giornate complessive di attività 
nella prima decade di Ottobre, 100 nella seconda, 110 nella terza, soltanto 55 in Novembre. 

Figura 42. Andamento % catture per decade nel periodo 1 Ottobre – 10 Novembre, autunno 1998-
2007.

3.3.3. Analisi biometrica, sex-ratio ed age-ratio 

I grafici delle figure 43-46 sono stati ottenuti utilizzando tutti i dati delle misure della 
lunghezza dell’ala, della terza remigante primaria, della coda e del tarso raccolti nei dieci anni 
(autunno 1998-2007). Come si può notare, la distribuzione dei dati è piuttosto ampia ed evidenzia, 
in modo particolare per quanto riguarda gli istogrammi della lunghezza dell’ala e della terza, la 
presenza di due classi modali dovute al dimorfismo sessuale. La diversa altezza dei picchi è 
determinata dal maggior numero di dati disponibili per quella componente del campione costituita 
da individui con ala corta ed identificati come femmine. Questo andamento bimodale, anche se in 
modo meno chiaro, lo si riscontra anche per quanto riguarda la coda. 

Figura 43. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza dell’ala delle allodole catturate 
nella Piana del Volturno, autunno 1998-2007.

N = 14.349 
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Figura 44. Distribuzione di frequenza delle misure della terza remigante primaria. 

Figura 45. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza della coda. 

Nella figura 46, che rappresenta la distribuzione di frequenza della lunghezza del tarso, 
l’andamento è invece unimodale e non consente di separare le due componenti del campione. 

Figura 46. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza del tarso.
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Nella tabella 4 sono raccolte le misure relative a lunghezza alare, terza remigante primaria, 
coda e tarso degli uccelli catturati nell’intero periodo della ricerca. Per tutti gli individui misurati 
sono stati calcolati media e deviazione standard sia sul totale che in base al sesso in modo da 
caratterizzare biometricamente le popolazioni migranti. Come è stato illustrato nel paragrafo 3.2.3, 
il sesso degli uccelli è stato determinato mediante il metodo di Harding-Cassie applicato alle misure 
della lunghezza dell’ala, della terza remigante primaria e della coda. 

Tabella 4. Misure biometriche (in mm), autunno 1998-2007.

media d.s. min. max. N

Tot. 110,2 5,47 98,0 125,5 14349

M 116,1 2,34 109,5 125,5 5859A
la

F 105,7 2,04 98,0 111,5 7871

Tot. 81,8 4,43 70,0 94,5 12622

M 86,3 2,22 80,0 94,5 5343

II
I 

re
m

. 

F 78,2 1,94 70,0 85,0 6664

Tot. 67,6 3,36 58,0 78,0 4655

M 69,9 2,41 59,5 78,0 2364

C
o
d

a

F 64,6 2,18 58,0 77,0 1766

Tot. 23,9 1,01 20,1 28,0 7481

M 24,5 0,91 20,8 28,0 3100

T
a

rs
o

F 23,5 0,87 20,1 27,8 4048

Nelle figure 43 e 44, relative alla distribuzione di frequenza della lunghezza dell’ala e della 
terza remigante primaria, la presenza di due picchi indica che la popolazione in esame è formata da 
due componenti che possono essere identificate come maschi e femmine. La tabella 4 ne è una 
conferma in quanto è possibile notare la notevole differenza che esiste tra le medie calcolate per i 
due sessi, con i maschi che sono sensibilmente di dimensioni maggiori rispetto alle femmine. Questa 
differenza si rileva anche dalle medie della lunghezza della coda, seppure in misura minore, così 
come non apparivano particolarmente evidenti le distanze tra le due curve riportate nel grafico della 
figura 45. Una modesta differenza tra le medie dei due sessi appare anche per la lunghezza del tarso, 
ma la sovrapposizione delle misure è molto ampia per cui questo parametro biometrico non 
consente di separare le due componenti della popolazione. 

È inoltre importante notare che le medie delle lunghezze alari calcolate per i maschi e per le 
femmine non presentano differenze significative con quelle ottenute applicando il metodo di 
Harding-Cassie (maschi 116.0 mm, d.s.= 2.42, femmine 106.0 mm, d.s.= 2.15). 

Accertato dunque che i maschi sono di dimensioni maggiori rispetto alle femmine, si è 
voluto valutare se, nel corso della migrazione autunnale, le medie della lunghezza alare 
presentavano un andamento particolare, in pratica se vi era una migrazione differenziale tra i due 
sessi. Nella tabella 5 sono riportate le lunghezze alari medie calcolate per ciascuna pentade di ogni 
singola stagione di studio. 
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Tabella 5. Lunghezze alari delle allodole catturate nella Piana del Volturno calcolate per pentade 
(media, deviazione standard e numero individui) e per singola stagione di studio. 

Periodo 28-02 ott. 03-07 ott. 08-12 ott. 13-17 ott. 18-22 ott. 23-27 ott. 28-01 nov. 02-06 nov. 07-11 nov. 

Pentade 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1998 --------- ---------
108,5 ± 5,02 

147
109,4 ± 5,32 

420
110,4 ± 5,46 

229
110,1 ± 5,28 

129
110,9 ± 5,34 

62
111,1 ± 5,70 

98
113,5 ± 4,91 

59

1999 --------- ---------
109,2 ± 5,22 

168
110,8 ± 5,52 

447
110,8 ± 5,27 

96
112,0 ± 5,86 

237
111,9 ± 5,63 

815
111,9 ± 5,12 

121
---------

2000 ---------
114,0 ± 4,25 

8
108,0 110,8 ± 5,33 

230
112,2 ± 5,30 

120
113,0 ± 5,32 

146
110,5 ± 5,32 

36
109,9 ± 5,31 

14
---------

2001
108,5 ± 5,31 

11
109,7 ± 4,99 

59
111,2 ± 5,84 

52
112,3 ± 5,95 

51
112,3 ± 5,92 

64
111,9 ± 5,47 

208
112,2 ± 5,68 

44
114,4 ± 3,99 

5
---------

2002 ---------
108,8 ± 4,41 

43
110,9 ± 5,21 

32
110,0 ± 5,41 

283
110,8 ± 5,57 

184
111,3 ± 5,48 

267
111,3 ± 5,0 

220
110,3 ± 4,66 

36
111,8 ± 5,23 

64

2003 ---------
110,0 ± 2,16 

4
108,2 ± 4,76 

186
109,0 ± 5,10 

338
110,2 ± 5,37 

13
110,1 ± 5,95 

78
110,8 ± 6,04 

48
111,6 ± 5,44 

224
111,4 ± 5,65 

71

2004
105,0; 106,0 107,6 ± 4,36 

787
108,4 ± 5,08 

191
109,8 ± 5,23 

38
109,7 ± 5,21 

683
110,7 ± 5,51 

894
111,3 ± 5,35 

161
112,0 ± 5,55 

325
---------

2005
109,9 ± 4,70 

20
108,8 ± 5,14 

139
108,2 ± 4,90 

478
109,4 ± 5,43 

363
109,8 ± 5,30 

141
111,0 ± 5,55 

596
111,8 ± 5,37 

275
112,3 ± 6,45 

23
---------

2006
109,8 ± 4,21 

6
108,3 ± 4,83 

223
108,1 ± 4,80 

394
108,9 ± 5,29 

259
109,4 ± 5,65 

120
110,1 ± 5,53 

304
110,4 ± 5,76 

194
112,9 ± 5,35 

62
---------

2007
106,8 ± 3,93 

83
107,6 ± 4,18 

125
109,3 ± 5,38 

130
109,1 ± 5,27 

325
109,5 ± 5,46 

83
111,3 ± 5,46 

268
110,7 ± 5,45 

319
111,1 ± 5,43 

170
---------
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È così possibile evidenziare che, con il progredire della migrazione, vi è un costante 
incremento delle medie ed i valori più alti vengono raggiunti tra fine ottobre e inizio novembre. Tale 
andamento si ripete con notevole regolarità in tutte le stagioni in cui è stata condotta la ricerca; si 
discostano, ma solo in parte, i dati rilevati nel 2000 e nel 2001. Ciò è probabilmente dovuto al 
ridotto numero di individui catturati in questi due anni rispetto a quelli ottenuti nelle altre stagioni e 
quindi risultano meno indicativi del reale andamento della migrazione; infatti, come è stato detto nei 
relativi resoconti annuali, l’attività è stata condotta in località situate all’interno della Piana del 
Volturno e quindi meno interessate dal flusso migratorio. 

Per valutare in modo più evidente l’andamento descritto e quindi per individuare eventuali 
variazioni nel corso della migrazione, le variabili morfometriche e fisiologiche (lunghezza dell’ala, 
della terza remigante, del tarso ed il peso) sono state calcolate per decade (tabella 6). 

Tabella 6. Misure biometriche (in mm) e peso (in g) delle allodole catturate nella Piana del 
Volturno calcolate per decade (media, deviazione standard e numero individui). 

Periodo 01-10 ott. 11-20 ott. 21-31 ott. 01-10 nov 

Decade 28 29 30 31

Tot.
108,3 ± 4,79 

2389
109,6 ± 5,36 

4850
111,1 ± 5,54 

5620
111,7 ± 5,45 

1489

M
115,8 ± 2,32 

568
116,2 ± 2,37 

1693
116,2 ± 2,35 

2783
116,1 ± 2,28 

814A
la

F
105,6 ± 1,99 

1724
105,7 ± 2,04 

2910
105,8 ± 2,07 

2622
105,8 ± 2,11 

615

Tot.
80,5 ± 3,95 

1746
81,3 ± 4,32 

4319
82,4 ± 4,51 

5121
83,0 ± 4,46 

1433

M
86,1 ± 2,15 

459
86,3 ± 2,17 

1534
86,3 ± 2,26 

2556
86,4 ± 2,19 

794

II
I 

re
m

ig
. 

F
78,2 ± 1,92 

1192
78,2 ± 1,90 

2537
78,2 ± 1,98 

2353
78,3 ± 2,06 

579

Tot.
23,7 ± 0,94 

1238
23,9 ± 1,0 

2734
24,0 ± 1,03 

2707
24,1 ± 1,01 

798

M
24,5 ± 0,85 

317
24,4 ± 0,91 

1007
24,5 ± 0,93 

1329
24,5 ± 0,91 

446

T
a

rs
o

F
23,5 ± 0,84 

865
23,5 ± 0,88 

1592
23,5 ± 0,86 

1268
23,5 ± 0,90 

320

Tot.
34,1 ± 3,61 

2384
35,0 ± 4,02 

4836
36,1 ± 4,22 

5612
37,2 ± 4,26 

1480

M
38,4 ± 3,11 

568
38,7 ± 3,35 

1687
39,0 ± 3,24 

2775
39,8 ± 3,26 

812P
es

o

F
32,6 ± 2,45 

1719
32,9 ± 2,70 

2902
33,1 ± 2,82 

2621
33,8 ± 2,88 

608

Le medie calcolate complessivamente per maschi e femmine evidenziano un incremento 
costante per i quattro parametri esaminati che avviene con il progredire della migrazione autunnale: 
individui di dimensioni più ridotte sono presenti nella prima decade di ottobre e soggetti più grossi 
nella prima di novembre. Anche Licheri e Spina (2002), analizzando le medie della terza remigante 
degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1982-1999, riportano un progressivo aumento 
dimensionale dalla terza decade di settembre alla terza di novembre. Diversamente, esaminando le 
medie calcolate per i due sessi, non emergono differenze evidenti tra le diverse decadi, ad eccezione 
di quelle dei pesi, mentre rimangono confermate le dimensioni più ridotte delle femmine. 
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Per verificare se l’andamento descritto era dovuto alla diversa percentuale di femmine e 
maschi presenti nel corso della migrazione, è stata quindi analizzata la composizione del campione 
ottenuto nei dieci anni calcolando il numero di maschi, femmine e individui di sesso indeterminato 
presenti in ciascuna pentade. Dalla tabella 7 emerge in modo ben delineato l’esistenza di una 
migrazione differenziale: la percentuale di femmine, calcolata sugli individui di cui è stato 
determinato il sesso, è andata dal 78% nelle prime fasi della migrazione (pentadi 55-56, 30 
Settembre-7 Ottobre) fino al 45%, valore accertato nelle pentadi 61-62 (28 Ottobre-6 Novembre). 

Tabella 7. Sex-ratio per pentade, autunno 1998-2007. 

pentade data indeterminati maschi femmine 
%

femmine 

55 28-02 Ott 3 21 98 82,3
56 03-07 Ott 59 291 1038 78,1

57 08-12 Ott 84 479 1217 71,8

58 13-17 Ott 142 995 1620 61,9

59 18-22 Ott 87 710 937 56,9

60 23-27 Ott 106 1550 1472 48,7

61 28-01 Nov 92 1112 973 46,7

62 02-06 Nov 48 596 436 42,2

63 07-11 Nov 4 111 79 41,6

TOTALE 625 5865 7870 57,3

Dal grafico della figura 39 relativo all’andamento delle catture avvenute su base giornaliera, 
e da quello della figura 41, relativo all’andamento percentuale delle catture divise per periodi 
standardizzati di cinque giorni (pentadi), è possibile individuare due intense ondate di migratori che, 
in linea di massima, sono presenti la prima nel periodo 30 Settembre-22 Ottobre e la seconda nel 
periodo 23 Ottobre-4 Novembre. Nella tabella 8 sono quindi riportate le medie delle lunghezze alari 
e dei pesi degli uccelli esaminati in questi due periodi. L’esame dei dati raccolti ha evidenziato che 
gli uccelli catturati nelle prima parte della migrazione (pentadi 55-59) presentano un peso medio più 
basso (34,8 g) ed ali più corte (109,2 mm) rispetto a quelli catturati successivamente (pentadi 60-63) 
(36,4 g e 111,3 mm); questo dimostra ancora una volta che uccelli di dimensioni maggiori tendono a 
passare più tardi. La conferma che queste differenze sono dovute alla migrazione differenziale dei 
due sessi e non sono invece causate dal passaggio di popolazioni diverse (provenienti cioè da aree 
geografiche differenti e, quindi, con misure biometriche diverse), è venuta dal confronto delle medie 
dei pesi e delle lunghezze alari calcolate nei due periodi in base al sesso. Da questa seconda analisi 
non sono più emerse differenze nelle lunghezze alari misurate nel primo e nel secondo periodo della 
migrazione; ciò consente di affermare che il campione esaminato è abbastanza omogeneo ed è 
costituito per la maggior parte da uccelli provenienti dalla stessa area geografica. Un modesto 
incremento si rileva invece nelle medie dei pesi di entrambi i sessi, forse per il passaggio tardivo 
degli individui adulti. 

Tabella 8. Lunghezza alare media (mm) e peso (g) calcolate per periodo di migrazione e per sesso. 

tutti

pentadi 55-59

tutti

pentadi 60-63

maschi 

pentadi 55-59

maschi 

pentadi 60-63

femmine 

pentadi 55-59

femmine 

pentadi 60-63

Ala, mm 
109,2 ± 5,23 

(7776)
111,3 ± 5,53 

(6573)
116,1 ± 2,36 

(2492)
116,2 ± 2,33 

(3366)
105,7 ± 2,01 

(4910)
105,8 ± 2,09 

(2960)

Peso, g 
34,8 ± 3,94 

(7757)
36,4 ± 4,25 

(6559)
38,6 ± 3,28 

(2485)
39,2 ± 3,26 

(3357)
32,8 ± 2,62 

(4898)
33,3 ± 2,84 

(2954)
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Si è quindi voluto verificare la composizione in base al sesso del campione ottenuto. Nella 
tabella 9 sono riportati i numeri delle catture effettuate per ciascuna stagione e la percentuale di 
femmine presenti nel campione costituito dagli uccelli di cui è stato possibile determinare il sesso 
mediante il metodo di Harding-Cassie. 

Tabella 9. Allodole catturate nella Piana del Volturno per anno e percentuale delle femmine 
presenti nel campione, autunno 1998-2007. 

Anno N. catture maschi + femmine % femmine 

1998 1.147 1.085 59,6
1999 1.886 1.788 50,2

2000 555 524 47,3

2001 495 478 49,4

2002 1.130 1.087 52,3

2003 962 921 60,8

2004 3.082 2.972 60,5

2005 2.038 1.939 57,9

2006 1.562 1.508 64,8

2007 1.503 1.432 57,0

TOTALE 14.360 13.734 57,3

Dalla tabella 9 emerge che, se si escludono le due stagioni del 2000 e 2001 in cui il ridotto 
numero di catture non ha consentito di monitorare il reale andamento della migrazione, in tutti gli 
altri anni si ritrova sempre una percentuale di femmine più alta rispetto a quella dei maschi; il valore 
massimo è stato riscontrato nell’autunno 2006 con il 64,8%, mentre quello minimo nel 1999 dovuto, 
peraltro, all’elevato numero di catture (816 uccelli) avvenute durante tre giorni della pentade 61 di 
cui solo il 48% sono risultate femmine. Nei dieci anni della ricerca il rapporto maschi:femmine 
calcolato sul totale delle catture è stato di 43:57, per cui questi dati attestano una maggiore 
predisposizione delle femmine ad intraprendere movimenti migratori, almeno per quanto riguarda le 
popolazioni che migrano lungo il litorale sud-tirrenico. 

Può essere interessante rilevare che nell’autunno 2006 in 31 Dipartimenti della Francia 47 
inanellatori (o gruppi di ricerca) hanno inanellato complessivamente 6.745 allodole di cui il 49,91% 
erano femmine ed il 41,64% maschi; inoltre la percentuale di femmine è stata più alta rispetto ai 
maschi nell’intero paese e non soltanto nell’area sud-occidentale come si era verificato negli anni 
precedenti. Va precisato che i maschi sono stati inanellati in maggior numero nella parte nord e sud 
orientale del paese e le femmine nell’area centro e sud occidentale, in particolare in Aquitania (Van 
Acker com. pers.). Queste osservazioni sono confermate anche dalle catture effettuate nel periodo 
1972-1981 in Aquitania, nei paesi baschi francesi, sulla costa atlantica in cui il numero dei maschi è 
sempre inferiore, anche se sembra aumentare verso la fine della migrazione (Vignes 2001), così 
come è stato accertato per il litorale sud-tirrenico. 

Molto diversa è invece la sex-ratio accertata per le popolazioni dell’Europa settentrionale, 
dove è stata invece constatata una predominanza di maschi. In Olanda, lungo la costa del Mare del 
Nord, la proporzione di maschi catturati durante la migrazione autunnale aumenta dal 30% circa 
all’inizio di Ottobre fino all’80% circa alla fine di Novembre (Schekkerman 1999). Per spiegare 
questo particolare andamento è stato ipotizzato che i richiami acustici potrebbero esercitare 
un’influenza sui campioni degli uccelli catturati (Herremans 1984, Schekkerman 1999). 
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Bisogna invece considerare che se l’utilizzo dei richiami acustici avesse un’influenza sulle 
catture richiamando soprattutto maschi, di conseguenza la proporzione delle femmine presenti nella 
popolazione in migrazione esaminate durante il progetto “Alauda 2000” sarebbe dovuta essere 
ancora più grande di quella accertata. Diversamente, la significativa differenza nella sex-ratio 
osservata nel campione ottenuto in dieci anni rispetto a quello raccolto in Olanda, dimostra che, in 
questa specie, i richiami acustici non influenzano la sex-ratio degli uccelli catturati. È invece 
probabile che entrambi i sessi siano equamente attirati dai richiami e che, di conseguenza, la sex-
ratio che ne risulta riflette la reale composizione delle diverse ondate di migratori. 

Alcuni autori hanno provato a testare l’eventuale influenza esercitata dai richiami acustici sui 
campioni raccolti. Figuerola & Gustamante (1995) in uno studio condotto sul Piovanello Calidris
ferruginea hanno affermato che tale metodica non ha alcuna influenza sul sesso, sull’età e sulla 
biometria del campione di uccelli così catturati; Tibaldi e Brizio (1994) hanno valutato l’uso del 
richiamo acustico sulla Capinera Sylvia atricapilla durante la migrazione autunnale in Piemonte, 
concludendo che questa metodica consente di aumentare considerevolmente il numero delle catture 
senza alterare in modo significativo il rapporto tra i sessi e la strategia migratoria. Risultati 
contrastanti sono stati ottenuti per le capinere in Europa settentrionale dove proporzionalmente più 
maschi vengono attirati dal canto (Herremans 1989). E’ dunque ragionevole arguire che, differenti 
popolazioni di una stessa specie, possono adottare strategie migratorie diverse, possibilmente 
dipendenti dalla latitudine delle rispettive aree riproduttive. 

Una spiegazione di questa sex-ratio sbilanciata verso le femmine, emersa nel campione di 
allodole catturate durante la migrazione autunnale lungo la costa sud-tirrenica, è basata sull’ipotesi 
che possano provenire per la maggior parte dall’Europa centro-orientale. In quest’area le femmine 
presentano una maggiore tendenza migratoria, al contrario dei maschi che, di dimensioni maggiori, 
sono in grado di tollerare temperature rigide e quindi non devono necessariamente migrare ma 
possono anche svernare nelle zone di riproduzione od in prossimità di esse. In Germania, dove le 
allodole sono prevalentemente migratrici, i maschi predominano tra quelli che rimangono più 
indietro (Niethammer 1970, Senk et al. 1972, Vauk 1972). É comunque possibile che in alcuni anni, 
in seguito a situazioni particolari, quali ad esempio ridotte disponibilità alimentari, condizioni 
climatiche molto rigide o elevato successo riproduttivo, un maggior numero di maschi, rispetto a 
quanto solitamente avviene, tende ad effettuare spostamenti su lunghe distanze. 

Questa particolare strategia di migrazione è stata accertata anche per altre specie di 
Passeriformi. Ad esempio, nell’Europa settentrionale più femmine che maschi di Merlo Turdus
merula mostrano tendenza a migrare (Simms 1978, Schwabl 1983) ed i Pettirossi Erithacus
rubecula che svernano in Svizzera sono probabilmente maschi (Glutz von Blotzheim 1962). Terrill 
& Berthold (1989) hanno dimostrato la base genetica dell’osservata minore distanza di migrazione 
coperta dai maschi di Capinera e Chrusciel (2006) ha riscontrato che su circa 50.000 Cinciarelle 
Parus caeruleus catturate nel periodo 1967-2004 in Polonia sulla costa baltica meridionale il 60% 
era costituito da femmine sia nel campione formato da soli giovani che in quello degli adulti. 

L’identificazione dell’età è un parametro molto importante in quanto permette di stabilire la 
proporzione dei giovani dell’anno e quindi, poiché rappresenta una misura della produttività delle 
popolazioni, consente anche di determinarne le variazioni inter-annuali. I giovani dell’anno 
dell’Allodola compiono una muta completa post-riproduttiva per cui diventa impossibile, una volta 
che questa è terminata, determinare l’età attraverso l’esame del piumaggio (Svensson 1992). 

Si è quindi tentato di individuare degli elementi che consentissero di stabilire l’età degli 
individui catturati e sono stati utilizzati i due criteri proposti dal Programma “Alouette” condotto in 
Francia (Teulière 2003): il colore dell’iride e la presenza di macchiette nere sulla parte posteriore 
della lingua. Il primo carattere è regolarmente usato per determinare l’età di molte specie del genere 
Sylvia (Svensson 1992) ma richiede una buona esperienza e condizioni di luce ottimali. Per le 
allodole è stato osservato che un numero ridotto, forse adulte, presentava l’iride marrone rossiccio 
piuttosto che marrone opaco, comune nella maggior parte di quelle esaminate; le differenze 
riscontrate non erano però così evidenti da facilitare l’identificazione dell’età. 
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L’altro metodo, usato per le specie del genere Locustella, Acrocephalus ed Hippolais
(Svensson 1992), è basato sul principio che mentre i giovani dell’anno dovrebbero conservare per 
alcuni mesi delle piccole macchie nere sulla lingua, gli adulti invece dovrebbero perderle; è stato 
visto, però, che molti giovani tendono a perderle abbastanza presto o che molti individui possono 
presentarle grigie o appena accennate. Nell’autunno 2004 sono state quindi esaminate 2.986 allodole 
che sono state ripartite in tre classi: 1.133 (37,9%) presentavano macchie nere evidenti (in teoria 
giovani), 920 (30,8%) macchie poco evidenti (giovani che le stavano perdendo o adulti che ancora 
ne presentavano traccia) e 933 (31,2%) non avevano macchie visibili (forse adulti); con questi 
risultati il metodo diventa poco utile per definire la composizione della popolazione in classi di età, 
in quanto risulta troppo elevata la percentuale di individui intermedi. 

Presenza di due macchie scure sulla lingua, più nette a sinistra, più sfumate a destra 

Poiché si è visto che il disegno delle copritrici sottocaudali (CSC) mostrava una certa 
variabilità (paragrafo 3.2.1, figura 4), è stato esaminato questo carattere per tentare di determinare 
l’età. Un’analoga indagine è stata anche condotta da Dougall (1997) in Scozia su un campione 
piuttosto ridotto e con risultati non del tutto chiari. In totale sono state esaminate 12.606 allodole; di 
quelle identificate come maschi, 4.379 (81%) non hanno presentato strie (classe 0) e 1.050 (19%) 
avevano CSC con strie più o meno evidenti (classi 1-4); di quelle identificate come femmine, 5.708 
(79%) non presentavano strie (classe 0) e 1.469 (21%) avevano CSC con strie (classi 1-4). Va 
precisato che soltanto 213 uccelli (1,7%) di cui è stato accertato il sesso è stato classificato nelle 
classi 3 e 4 (divisi in 96 maschi e 117 femmine). Ne risulta che la proporzione tra individui con strie 
e quelli senza strie è la stessa sia per quelli identificati come maschi che per quelli come femmine, 
per cui è possibile ritenere che il carattere “presenza di strie” non dovrebbe essere legato al sesso. 
La mancanza di ricatture in anni successivi non ha consentito di accertare se individui privi di strie 
al momento dell’inanellamento ne presentavano invece a distanza di tempo. 

Se questo carattere fosse invece legato all’età, considerando tutti gli uccelli per i quali è stato 
rilevato (13.173), avremo un 80% (10.533) nella classe 0, percentuale che dovrebbe rappresentare i 
giovani dell’anno, ed un 20% (2.640) nelle classi 1-4 in cui sono compresi sia individui del secondo 
anno che più vecchi, valori che potrebbero riflettere l’effettiva composizione del campione 
esaminato. È inoltre interessante notare che nel periodo 1998-2002 è stato riscontrato che su 4.163 
allodole esaminate, 3.155 (75,8%) erano in classe 0 e 1.008 (24,2%) nelle classi 1-4, mentre nel 
periodo 2003-2007 su 9.010 allodole, 7.378 (81,9%) erano in classe 0 e 1.632 (18,1%) nelle classi 
1-4, evidenziando così con un certo incremento degli individui senza strie nel secondo quinquennio. 



Progetto Alauda 2000: analisi dei dati raccolti nel corso di dieci anni, autunno 1998 - 2007

 76

3.3.4. Riserve di grasso e autonomia potenziale di volo 

Oltre al monitoraggio della migrazione autunnale, nel corso del Progetto “Alauda 2000” 
sono state anche analizzate le condizioni fisiche degli individui catturati ed in particolare le riserve 
di grasso. Il grasso rappresenta infatti la principale fonte di energia per gli uccelli migratori che, di 
conseguenza, devono accumularne sufficienti quantità sotto forma di depositi sottocutanei da 
utilizzare poi come “carburante” durante il viaggio. L’esame delle riserve di grasso assume quindi 
un notevole interesse per valutare l’autonomia potenziale dei migratori e la durata del volo e può 
fornire informazioni utili per determinare le strategie di migrazione adottate. 

Un primo approccio è stato quello di accertare l’esistenza di una correlazione tra il peso 
corporeo e la quantità di grasso stimata visivamente mediante la scala proposta da Kaiser (1993); 
tutti i dati raccolti nei dieci anni della ricerca sono stati divisi nelle diverse classi di grasso ed è stato 
quindi calcolato il peso medio per ciascuna classe di grasso senza distinzione di sesso o di 
dimensioni (riferite alla lunghezza alare) degli individui esaminati. I risultati ottenuti sono poi stati 
riportati nel grafico della figura 47. 

Figura 47. Correlazione tra classi di grasso ed i corrispondenti pesi medi, autunno 1998-2007. Per 
ciascuna classe di grasso è indicata la dimensione del campione e la deviazione standard. 

Dalla figura 47 si evidenzia che le classi di grasso presentano un intervallo di frequenza che 
è andato da 0 a 6, nonché l’esistenza di una stretta correlazione tra ciascuna classe di grasso ed il 
corrispondente peso medio (coefficiente r2 = 0,9275). Soltanto il 3,8% delle allodole esaminate si 
presenta totalmente privo di depositi di grasso visibili (classe 0), mentre la percentuale di individui 
che mostra modeste quantità di grasso (classi 1 e 2) e pesi medi piuttosto bassi, rispettivamente 
33.1g e 34.2g, costituisce il 38,6%; il restante 57,6% è formato dagli uccelli inseriti nelle classi di 
adiposità maggiori (3, 4, 5 e 6) con pesi medi che variano da 35.5g a 44.7g. 

Per valutare con maggiore precisione la correlazione che esiste tra la quantità di grasso 
stimata visivamente ed il peso corporeo sono stati presi in esame due diversi campioni, ciascuno 
composto da individui con la stessa lunghezza alare: 1.047 allodole con ala di 106 mm (valore 
corrispondente alla lunghezza alare media calcolata per le femmine) e 706 allodole con ala di 116 
mm (lunghezza alare media dei maschi). Anche per questi due campioni l’analisi delle rette di 
regressione (Figura 48, A e B) ha mostrato una correlazione altamente significativa tra la classe di 
grasso ed il peso corrispondente (coefficienti r2 = 0,9562 e 0,969). 
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Figura 48. Correlazione tra classi di grasso ed i corrispondenti pesi medi rilevati da allodole con 
prefissata lunghezza alare (106 e 116 mm), autunno 1998-2007. Per ciascuna classe di grasso è 
indicata la dimensione del campione e la deviazione standard. 

Soltanto il 5% delle femmine ed il 3,3% dei maschi è stato incluso nella classe 0, cioè non ha 
presentato depositi di grasso visibili, mentre la percentuale di individui che ha mostrato modeste 
quantità di grasso (classi 1 e 2) e pesi medi piuttosto bassi è rappresentata per le femmine dal 41,4% 
con pesi medi di 31,5g e 32,1g, e per i maschi dal 32,1% con pesi medi di 36,4g e 37,4g. Nelle 
classi di adiposità maggiori (3, 4 e 5), sono rientrate il 53,7% delle femmine con pesi medi che 
variano da 33,1g a 36,7g, ed il 64,6% dei maschi con pesi medi che variano da 38,8g a 42,9g. È 
inoltre evidente che le femmine non solo hanno presentato pesi medi inferiori a quelli dei maschi, 
ma anche quantità di grasso più ridotte. 

Si è quindi voluto verificare se con l’aumentare delle dimensioni, utilizzando la lunghezza 
dell’ala come misura morfometrica, vi fosse anche un adeguato incremento del peso. Nel grafico 
della figura 49 sono stati riportati tutti gli individui catturati nel periodo 1998-2007: ogni punto 
indica il peso ottenuto per una determinata lunghezza alare ed è disegnata la relativa retta di 
regressione.
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Figura 49. Correlazione tra peso e lunghezza alare delle allodole catturate nella Piana del 
Volturno, autunno 1998-2007. 

Il grafico della figura 49 evidenzia che non vi è una stretta correlazione tra lunghezza alare e 
peso (coefficiente r2=0,4914) e questo sta ad indicare che il principale fattore in grado di influenzare 
il peso corporeo è rappresentato dall’accumulo di grasso. 

Si è quindi voluto verificare l’andamento delle percentuali di individui, divisi in maschi e 
femmine, con punteggio di grasso sottocutaneo localizzato all’addome ed alla furcula uguale o 
superiore a 3, cioè degli uccelli che presentavano evidenti depositi adiposi. Nella figura 50 sono 
riportate le percentuali ottenute per decade nel periodo che va dal 1 ottobre al 10 novembre, 
indicando anche il numero totale di individui esaminati. 

Figura 50. Percentuale di individui con punteggio di grasso sottocutaneo uguale o superiore a 3 
divisi per decade e per sesso, nel periodo 1 ottobre/10 novembre. 

Nel corso della migrazione autunnale tra la prima e la terza decade di ottobre si rileva per 
entrambi i sessi una leggera diminuzione della frequenza anche se, comunque, oltre la metà dei 
soggetti inanellati è rappresentata da uccelli grassi; nella prima decade di novembre si osserva 
inoltre una modesta tendenza all’aumento della frequenza sia per i maschi che per le femmine. Se si 
considera l’intero campione ne risulta che la percentuale media per decade degli individui con 
punteggio di grasso uguale o superiore a 3 è del 65% nei maschi e del 53,7% nelle femmine. 
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Questo andamento differisce da quello descritto da Licheri e Spina (2002) in base all’esame 
degli inanellamenti effettuati complessivamente in Italia negli anni 1982-1999, in quanto questi 
autori riportano che poco meno della metà degli uccelli inanellati sono rappresentati da soggetti 
grassi. Tale differenza è probabilmente dovuta al fatto che i dati raccolti durante il Progetto “Alauda 
2000” sono relativi ad individui in piena attività migratoria, mentre è possibile ipotizzare che l’altro 
campione sia più eterogeneo comprendendo anche uccelli in sosta o che hanno completato la 
migrazione e quindi esaurito le riserve di grasso. 

Nelle ultime stagioni della ricerca, durante il rilevamento dei parametri fisiologici (peso e 
classi di grasso), si è notato che le allodole catturate presentavano pesi abbastanza alti ed abbondanti 
depositi adiposi. Per valutare lo stato degli uccelli sono state confrontate le percentuali ed il numero 
di individui, separati per sesso, inclusi nelle diverse classi di grasso, calcolate nel periodo 1998-
2002 (Scebba 2003) ed in quello 2003-2007 (tabella 10); i due periodi sono stati scelti 
arbitrariamente, in rapporto soltanto con le due fasi in cui è stata condotta la ricerca. 

Tabella 10. Distribuzione (N e %) delle allodole nelle diverse classi di grasso, separate per sesso, 
nei due periodi 1998-2002 e 2003-2007. 

Autunno

1998-2002

Autunno

2003-2007

Classi di

grasso N

%

N

%

N

%

N

%

0
121
5.2

188
7.3

45
1.2

159
3.0

1 - 2 
876
37.7

1114
43.2

1069
29.0

2192
41.7

3 - 4 
1193
51.4

1211
47.0

2336
63.5

2678
51.0

5 - 6 
131
5.7

64
2.5

231
6.3

226
4.3

Totale 2321 2577 3681 5255

Le percentuali di individui che non presentano depositi di grasso visibili (classe 0) risultano 
molto basse con una tendenza a diminuire ulteriormente nel periodo 2003-2007 rispetto a quelle 
calcolate nel quinquennio precedente; un analogo andamento si rileva anche per le percentuali 
relative alle classi 1 - 2 riunite insieme (che includono uccelli con depositi di grasso molto ridotti). 
Viceversa, per quelle relative alle allodole incluse nelle classi 3 - 4 e 5 - 6 (che riuniscono uccelli 
con evidenti depositi adiposi all’addome ed alla furcula) si riscontra un notevole incremento anche 
se gli individui di entrambi i sessi inclusi nelle classi di grasso più alte non sono molti e non vanno 
oltre le classi 5 e 6, mentre le classi 3 - 4 sono quelle con il massimo numero di soggetti. 

Un maggior numero di femmine (44,7%) rispetto ai maschi (30,2) ha presentato bassi 
punteggi di grasso (classi 0 ed 1-2), ma i valori del 2003-2007 sono chiaramente inferiori rispetto a 
quelli trovati nel 1998-2002 (50,5% e 42,9%); egualmente si riscontra che nel 2003-2007 un 
maggior numero di maschi (69,8%) sono inclusi nelle classi di grasso più alte (classi 3-4 e 5-6) 
rispetto alle femmine (55,3%), ma le percentuali ottenute nel 1998-2002 risultano inferiori (57,1% e 
49,5%). Un analogo risultato si ottiene dal confronto dei pesi medi dei maschi (39,2g, d.s. 3,17, n = 
3.482) e delle femmine (33,1g, d.s. 2,67, n = 5.260) calcolati per l’autunno 2003-2007 con quelli 
calcolati nel 1998-2002 (rispettivamente, 38,7g, d.s. 3,43, n = 2.361 e 32,8g, d.s. 2,79, n = 2.593). 
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Nel corso dei dieci anni della ricerca il rilevamento dei dati è stato effettuato da diversi 
inanellatori, talvolta con una differente esperienza nel valutare la quantità di grasso visibile presente 
nell’area della furcula, tra trachea e clavicole, e sull’addome in base ad un punteggio variabile da 0 a 
8 (Kaiser 1993). Per ovviare ad eventuali errori, la compatibilità tra le persone che hanno effettuato i 
rilevamenti è stata continuamente monitorata rimisurando a random un certo campione di uccelli. 
Malgrado ciò, le differenze riscontrate nelle percentuali calcolate nei due periodi esaminati, 
potrebbero anche essere una conseguenza di una mancata omogeneità nella determinazione della 
quantità di grasso presente. Per valutare questo possibile errore, le stesse percentuali sono state 
calcolate soltanto sul campione degli uccelli misurati dal responsabile della ricerca (tabella 11) che, 
come è stato riportato nel paragrafo 3.2.1., ha esaminato il 59% delle allodole catturate. 

Tabella 11. Distribuzione (N e %) delle allodole nelle diverse classi di grasso, separate per sesso, 
nei due periodi 1998-2002 e 2003-2007 esaminate dal responsabile del Progetto “Alauda 2000”. 

Autunno

1998-2002

Autunno

2003-2007

Classi di

grasso N

%

N

%

N

%

N

%

0
16
1.4

29
2.3

19
0.8

76
2.3

1 - 2 
325
28.3

497
39.3

566
24.7

1302
38.6

3 - 4 
709
61.9

686
54.3

1531
66.8

1822
54.1

5 - 6 
96
8.4

52
4.1

174
7.6

169
5.0

Totale 1146 1264 2290 3369

Dai dati riportati nella tabella 11 emerge lo stesso andamento descritto in precedenza con un 
incremento nel periodo 2003-2007 delle percentuali di soggetti inclusi nelle classi di grasso più alte 
ed una diminuzione di quelle relative ad individui con ridotte quantità di grasso che comprendono 
un maggior numero di femmine rispetto ai maschi. 

Valutazione del peso magro 

Ellegren & Fransson (1992) per stimare la quantità di grasso accumulata da un migratore si 
sono basati su due principali assunzioni: a) il peso privo di grasso dei piccoli uccelli migratori di 
una determinata dimensione non varia tra differenti classi di sesso o di età e quindi può essere 
ritenuto più o meno costante nell’ambito di una specie con buona approssimazione; b) il peso degli 
uccelli senza grasso sottocutaneo visibile può rappresentare una valida stima del peso privo di 
grasso per individui di una determinata dimensione. 

Pertanto, in base a questi approcci metodologici ed utilizzando la lunghezza alare quale 
parametro biometrico per compensare il fattore dimensione, si è tentato di determinare il carico di 
grasso presente su ciascuna Allodola rispetto al peso totale. Un problema che si è presentato 
nell’analisi dei dati è venuto dall’esiguità numerica dei campioni ottenuti dagli uccelli esaminati ed 
inclusi nella classe di grasso 0. Poiché le percentuali calcolate sul totale delle catture sono risultate 
del 2,8% per i maschi e del 4,4% per le femmine, sono state utilizzate delle regressioni lineari tra 
classe di grasso e peso per ricavare i valori di peso corrispondenti alla classe di grasso 0. 
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Per calcolare l’esatto valore del peso magro, cioè senza grasso, tutti i dati raccolti sono stati 
divisi in base alle diverse classi di lunghezza alare; quindi, per ciascuna classe è stato messo in 
correlazione il peso con la classe di grasso corrispondente. Dalla relazione numerica emersa dai 
grafici (dati non mostrati) si è ricavato il peso corrispondente alla classe di grasso zero quale stima 
del peso magro per quella determinata lunghezza alare. I valori sono stati quindi correlati mediante 
una seconda regressione lineare con la lunghezza alare corrispondente (Figura 51). 

Questo tipo di approccio richiede che la correlazione tra classe di grasso e peso sia 
approssimativamente lineare. Questa condizione risulta confermata dalla retta di regressione 
tracciata nella figura 47, in cui non sono state prese in considerazione le dimensioni (cioè la 
lunghezza alare) degli uccelli, ed è ancora più evidente nella figura 48 (A e B), in cui sono stati 
esaminati due diversi campioni di individui con lunghezza alare di 106 mm (ala media delle 
femmine) e di 117 mm (ala media dei maschi); pertanto è possibile affermare che le maggiori 
modificazioni del peso sono da attribuire soltanto alle variazioni dei depositi di grasso. Dal grafico 
della figura 51 si rileva l’esistenza di una stretta correlazione tra ciascuna classe di lunghezza alare 
ed il peso medio privo di grasso (coefficiente r2 = 0,9501). 

Figura 51. Correlazione tra la lunghezza alare ed il peso magro, senza grasso, stimato per le 
allodole catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2007. 
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Le stime finali del peso magro senza grasso calcolato per uccelli con diversa lunghezza alare 
sono riportate nella tabella 12. Le stime sono state fatte per tutte le classi di lunghezza alare 
riscontrate su un totale di 14.245 individui per i quali era stato rilevato grasso e peso; per le classi 
98, 99, 123, 124 e 125mm, poiché comprendevano meno di 50 individui (valore scelto 
arbitrariamente), le stime sono state ottenute mediante estrapolazioni dalle rette di regressione. Il 
peso magro senza grasso varia da 27,1 a 38,2g con un incremento medio di 0,40g per ogni mm di 
lunghezza alare. 

Tabella 12. Valori stimati dei pesi senza grasso (g), specifici per una determinata dimensione, delle 
allodole catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2007. Stime effettuate secondo Ellegren 
(1989).

Lunghezza alare 

(mm) 

Peso magro senza 

grasso (g) 

98 27,1

99 27,5

100 27,9

101 28,3

102 28,7

103 29,1

104 29,5

105 29,9

106 30,4

107 30,8

108 31,2

109 31,6

110 32,0

111 32,4

112 32,9

113 33,3

114 33,7

115 34,1

116 34,5

117 34,9

118 35,3

119 35,8

120 36,2

121 36,6

122 37,0

123 37,4

124 37,8

125 38,2

Carico del grasso presente 

I valori stimati dei pesi senza grasso, specifici per una determinata dimensione e riportati 
nella tabella 12, sono stati utilizzati per stimare nel quinquennio 1998-2002 la quantità di grasso 
presente su ciascun uccello rispetto al peso totale. Per fare ciò agli uccelli catturati è stata applicata 
la formula proposta da Ellegren & Fransson (1992): 
Quantità di grasso (% del peso totale) = [(Peso totale – appropriato peso magro)/peso totale)] x 100. 
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È necessario precisare che alcuni fattori fisiologici ed ambientali possono determinare 
variazioni intraspecifiche del peso senza grasso. In particolare, le condizioni fisiologiche che si 
verificano, ad esempio, nel periodo della riproduzione, della muta e della migrazione assumono una 
notevole importanza. Si può affermare con una certa sicurezza che il campione esaminato nel corso 
di questa ricerca è costituito solo da allodole in piena attività migratoria e, pertanto, la stima del 
carico di grasso presente su ciascun individuo può essere considerata sufficientemente corretta in 
quanto sono stati rispettati alcuni requisiti fondamentali: a) come descritto in precedenza, non vi 
sono seminativi nel raggio di almeno un chilometro dai punti di cattura localizzati lungo la fascia 
litoranea e solo poche decine di coppie nidificano nell’entroterra; b) la percentuale totale degli 
uccelli che non ha presentato segni di muta delle penne del corpo è stata del 95%, il 4.7% era in 
classe 1 (fino a 20 penne in crescita) e soltanto lo 0.2% in classe 2 (più di 20 penne in crescita); solo 
per un uccello è stata accertata la muta delle remiganti primarie; c) nei 10 anni della ricerca solo 
quattro uccelli sono stati ricatturati, tre dopo 6-12 ore dalla prima cattura ed uno dopo 11 giorni. 

La tabella 13 riassume i valori stimati nel periodo 1998-2002 della quantità di grasso 
presente; in conseguenza delle approssimazioni fatte alcuni uccelli hanno presentato un valore 
negativo del carico di grasso; questi individui e quelli con carico di grasso zero non sono stati presi 
in considerazione. Il carico di grasso massimo stimato per un individuo è stato del 35.8%. 

Tabella 13. Valori medi stimati di carico del grasso (% del peso totale) delle allodole catturate 
nella Piana del Volturno, autunno 1998-2002. 

anno media d.s. n
media del 25% della 

frazione più grassa
1

massimo carico di 

grasso

1998 11.9 6.9 1.014 21.3 35.8

1999 11.0 6.3 1.645 19.5 32.7

2000 11.7 5.8 521 19.1 27.1

2001 10.9 5.8 446 17.7 28.7

2002 11.7 6.4 1.045 20.4 32.8

tutte 11.4 6.4 4.671 20.0 35.8

1Vedi Alerstam & Lindström (1990) 

L’ANOVA per 4 gradi di libertà ha evidenziato significative differenze tra gli anni per il 
carico di grasso medio calcolato in ciascun anno (F = 4,489, P = 0.001), confermate anche dal test 
non parametrico di Kruskal-Wallis (F = 16,385, P = 0.003); il test T di Bonferroni tra tutte le coppie 
di anni ha poi mostrato che la coppia non omogenea è quella 1998-1999, cioè le loro differenze sono 
significative. Il carico di grasso medio dei maschi (11.9%, d.s.=6.5, n=1.798) è risultato 
significativamente maggiore rispetto a quello delle femmine (10.9%, d.s.=6.2, n=2.326) (test di 
Kolmogorov-Smirnov, Z=2,425, P<0.0005); inoltre quando è stato calcolato separatamente per i 
due sessi e per ciascuna stagione è emerso che per i maschi non vi sono differenze significative tra i 
diversi anni, mentre per le femmine ci sono anni in cui la quantità di grasso è inferiore a quella dei 
maschi ed anni in cui questa differenza non c’è. Questo significa quindi che non vi è un’interazione 
tra anno e sesso (ANOVA ad una via, dati non mostrati). 

Le distribuzioni di frequenza della quantità di grasso presente in percentuale rispetto al peso 
totale sono mostrate nella figura 52. Il 50% delle allodole ha presentato un carico di grasso inferiore 
al 10% del peso totale; se invece viene esaminato soltanto il 25% degli individui più grassi 
(Alerstam & Lindström 1990) il carico di grasso medio è pari al 20% (Tabella 13). L’utilizzo della 
frazione più grassa dell’intero campione consente di ottenere un’ulteriore stima di quello che 
dovrebbe essere il carico di grasso al momento della partenza (“departure flight capacity”). 
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Figura 52. Distribuzione di frequenza del carico di grasso, diviso in classi in scala del 5%, stimato 
individualmente per le allodole catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2002. I valori 
riportati sull’asse delle x rappresentano il limite più basso di ciascuna classe. 

Stima dell’autonomia potenziale di volo 

Con la versione 1.11 del programma “Flight” di Pennycuick sono state calcolate l’autonomia 
potenziale e la durata del volo in assenza di vento delle allodole catturate nella Piana del Volturno 
durante la migrazione autunnale nel quinquennio 1998-2002 (Tabella 14). Le stime sono state 
eseguite su due campioni, uno di riferimento, formato da 230 uccelli dei quali nell’autunno 2002 è 
stata misurata sia l’apertura alare che la superficie alare, ed un altro formato da tutti quegli uccelli 
per i quali è stato accertato un accumulo di grasso ma non sono stati rilevati questi due parametri; 
pertanto, le relative aperture alari sono state calcolate mediante estrapolazioni dalla retta di 
regressione ottenuta dalla correlazione tra aperture alari note e corrispondenti classi di lunghezza 
alare (coefficiente r2 = 0.9121), mentre i valori di superficie alare sono stati calcolati direttamente 
dal programma “Flight” che li ha estrapolati dall’ “aspect ratio” (parametro che determina la forma 
dell’ala) medio ottenuto dal primo campione. I valori stimati per i due campioni sono riportati nella 
tabella 14 ed i risultati ottenuti possono essere considerati praticamente sovrapponibili. 

Tabella 14. Valori stimati dell’autonomia di volo (km) e della durata del volo delle allodole 
catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2002. 

media d.s. n
media del 25% della 

frazione più grassa 

2002 1001 554 230 1761Autonomia di volo
(km) tutti 975 603 4671 1804

2002 16.8 8.7 230 28.6Durata del volo 
(ore) tutti 16.5 9.5 4671 29.2

Le allodole, uccelli tipicamente “di terra”, così come avviene per molte altre specie 
migratrici, sono riluttanti ad affrontare lunghe traversate in mare aperto. In letteratura Iapichino & 
Massa (1989) segnalano che in autunno lungo le coste siciliane sono comuni stormi di decine o 
centinaia di individui e riferiscono che, se attualmente i numeri si sono ridotti di molto, viceversa gli 
autori del passato descrivevano passaggi nel golfo di Palermo di un milione di individui nei giorni di 
picco della migrazione autunnale. 
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Numerose osservazioni sono riportate anche per le isole circum-siciliane, per le Eolie 
(Moltoni e Frugis 1967), per Ustica (Ajola 1959), per le Egadi (Sorci et al. 1973), per Pantelleria 
(Moltoni 1973) e per le Pelagie (Moltoni 1970), dove la specie è sempre stata descritta di passo 
regolare, comune ed abbondante; per Linosa, Moltoni (1970) aggiunge anche di averne prese alcune 
e che tutte erano femmine. Per Malta, Sultana e Gauci (1982) segnalano stormi formati anche da 
200 uccelli con movimenti di oltre 5.000 individui in un solo giorno e riportano un uccello 
inanellato sull’isola nel Novembre 1976 ripreso in Libia presso Tripoli nel Gennaio 1977. I 
movimenti autunnali interessano difatti anche l’Africa settentrionale dove l’Allodola sverna 
regolarmente; Moltoni (1935, 1938) segnalò osservazioni sul litorale libico nella prima parte di 
Novembre e riportò la migrazione in massa a Tripoli nello stesso periodo. 

Tutte queste osservazioni inducono a ritenere che gli uccelli che transitano nella Piana del 
Volturno possono adottare differenti strategie di migrazione, continuando a discendere lungo il 
litorale sud-tirrenico fino alle coste calabresi e fermandosi a svernare nelle aree più idonee, oppure 
continuando a seguire la costa nord-occidentale siciliana, utilizzando anche le isole Eolie, Ustica e 
le Egadi o ancora unirsi al flusso che ha seguito la costa ionica calabra e proseguire lungo la costa 
orientale della Sicilia; queste rotte migratorie possono poi convergere sulle isole del Canale di 
Sicilia (Pantelleria, Malta e le Pelagie) e da qui arrivare fino alle coste tunisine e libiche. 

Una conferma indiretta dell’utilizzo di queste rotte può venire dalla notevole variabilità della 
quantità di grasso accumulata (Figura 52) dalle allodole catturate nella Piana del Volturno. Il carico 
di grasso medio stimato con i dati raccolti nel periodo 1998-2002 è stato dell’11.4% rispetto al peso 
totale (Tabella 13) ed è necessario ricordare che un carico di grasso del 10% consente ai migratori di 
volare per circa 10-20 ore e di percorrere, in assenza di vento, tra 500 e 750 km (Alerstam 1990). È 
importante però precisare che il 40% degli individui catturati ha presentato un carico di grasso 
compreso tra lo 0.1% ed il 10% del peso, e quindi disporrebbe di un’autonomia media di volo di 
circa 450 km distribuendosi lungo tutto il litorale sud-tirrenico; per un altro 40% è stato accertato un 
carico di grasso compreso tra il 10 ed il 20% del peso totale che, invece, consentirebbe 
un’autonomia di circa 1.200 km che possono essere ricoperti in 20-21 ore di volo. Questi individui 
potrebbero raggiungere direttamente le coste siciliane e posseggono ancora energie sufficienti per 
continuare la migrazione fino ad arrivare sulle coste della Tunisia senza fermarsi. Esiste ancora un 
10% di uccelli che ha un carico di grasso compreso tra il 20 ed il 35% del peso totale e possiede 
quindi un’autonomia media di volo di oltre 2.000 km percorribili in circa 35 ore di volo continuo ed 
infine un ultimo 10% che invece ha esaurito le riserve di grasso e necessita di fermarsi. 

Difatti, il peso medio (34.01g, d.s.=3.64g, n=30) delle allodole inanellate nel corso della 
ricerca e riprese nella Piana del Volturno in un arco di tempo di 15 giorni (vedi tabella 16, dati 
rilevati al momento della prima cattura), è risultato inferiore rispetto a quello calcolato per tutti gli 
uccelli (media=35.53g, d.s.=4.16, n=14.316). È quindi probabile che si tratti di individui che hanno 
esaurito le riserve di grasso necessarie per migrare o che, comunque, necessitano di riposare oppure 
che sono arrivati nella loro area di svernamento. 

È dunque possibile ipotizzare che i contingenti in migrazione studiati nel corso di questa 
ricerca siano formati da uccelli che utilizzano aree di svernamento differenti e che possono 
percorrere le rotte descritte sopra sia in più tappe che con un unico volo. Le allodole che migrano 
con riserve di grasso limitate possono proseguire verso sud lungo il litorale sud-tirrenico con voli di 
breve durata, mentre quelle che migrano con un carico di grasso superiore al 10% posseggono 
un’autonomia di volo che consente loro di seguire la costa senza sostare fino a raggiungere i 
quartieri di svernamento dell’Africa settentrionale in Tunisia o addirittura in Libia. 

Va precisato che le stime effettuate sono comunque teoriche e sono state fatte ipotizzando 
che gli uccelli consumino completamente tutto il carico di grasso accumulato, anche se questo in 
realtà avviene solo in condizioni particolari. Sarebbe quindi necessario suffragarle con le riprese di 
uccelli inanellati che, purtroppo, sono venute a mancare, probabilmente per il ridotto numero di 
individui marcati rispetto a quelli che ogni anno in autunno migrano attraverso l’Italia meridionale. 
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3.3.5. Migrazione, condizioni climatiche e fasi lunari

Il fenomeno della migrazione è un modello attivo di dispersione ed è senz’altro il più utile ai 
fini della diffusione degli animali; Berthold et al. (2003) lo definiscono come “movimenti orientati 
nello spazio, periodici e prevedibili nel tempo”. 

Comunemente le migrazioni seguono un andamento stagionale e sono condizionate dalla 
necessità per gli uccelli di raggiungere condizioni ecologiche e climatiche favorevoli per la ricerca 
di cibo e per la riproduzione. Per questo scopo percorrono notevoli distanze, anche di centinaia o 
migliaia di km, affrontando numerose difficoltà durante il loro viaggio, prima fra tutte il 
superamento di barriere ecologiche come le catene montuose o le distese dei mari. 

Stimoli interni ed esterni regolano l’attività migratoria degli uccelli. I particolari adattamenti 
raggiunti nel corso dell’evoluzione sono fissati nel patrimonio genetico di ogni singola specie. 
L’istinto a migrare, e quindi le diverse strategie migratorie adottate, è endogenamente 
preprogrammato ed è caratterizzato da uno stato premigratorio, definito “inquietudine migratoria”, 
durante il quale si verifica un cambiamento dei segnali provenienti dall’ipotalamo che regolano la 
fame e la sazietà. In questa fase le specie migratrici si nutrono molto più del normale e la quantità di 
cibo ingerita può raggiungere il 40% in più rispetto ad altri periodi dell’anno per essere poi 
trasformata in grandi quantità di grasso sottocutaneo che rappresenterà il “carburante” necessario 
per affrontare lunghe traversate. Durante il periodo non migratorio il grasso sottocutaneo 
rappresenta il 3-5% del peso totale, mentre nel periodo migratorio arriva al 15% nei migratori su 
breve distanza. 

Anche altri aspetti legati al fenomeno della migrazione, ad esempio stabilire il momento 
preciso in cui partire dalle aree di nidificazione o di svernamento, le rotte da seguire, nonché i 
meccanismi che controllano la muta, la forma e la lunghezza dell’ala, sono regolati da un complesso 
sistema di ormoni interagenti tra loro, ma gli ormoni stessi sono prodotti dall’organismo sotto il 
controllo genetico. 

I fattori esterni, cioè le condizioni ambientali, pur giocando un ruolo di una certa importanza, 
si limitano a modulare la migrazione in tutti questi suoi aspetti. Tra gli stimoli esterni un ruolo 
importante è rivestito dal fotoperiodo. E’ stato sperimentato che la luce stimola i centri adiacenti 
l’ipotalamo provocando cambiamenti del metabolismo ormonale delle gonadi. Oltre al fotoperiodo, 
un’importanza notevole è assunta anche dalle condizioni meteoclimatiche che influenzano sia i 
tempi che le rotte migratorie. Fattori come la temperatura influiscono sullo stato premigratorio: un 
autunno caldo tende a posticipare il fenomeno, mentre un autunno freddo lo anticipa. 
Sostanzialmente l’abbassamento improvviso delle temperature spinge gli uccelli a spostarsi verso 
latitudini più calde per reperire più facilmente le fonti alimentari. 

L’influenza che le variabili ambientali possono esercitare sulla velocità e sull’intensità della 
migrazione risulta difficile da valutare, anche se è stato comunque accertato che durante le 
migrazioni i passaggi più intensi si verificano quando gli uccelli possono volare con “vento di coda” 
che ne favorisce il volo evitando le aree in cui si verificano precipitazioni (Alerstam 1990, Bruderer 
& Liechti 1998); altri fattori climatici, quali temperatura, pressione ed umidità, sono stati invece 
ritenuti secondari. 

Studi effettuati in Svizzera da ricercatori dell’Osservatorio di Sempach hanno evidenziato 
che la velocità, la direzione del vento in quota e la pioggia condizionano la migrazione, sia in senso 
temporale che spaziale (Schaub et al. 2004). Ricerche condotte negli Stati Uniti mediante l’utilizzo 
del radar (Lincoln et al. 1998) hanno dimostrato che le condizioni meteorologiche rivestono un 
ruolo importante nell’innesco del fenomeno migratorio ed il vento rappresenta il primo stimolo per 
la partenza. Questi stessi studi hanno dimostrato che il giorno di maggior passo postnuziale è 
generalmente il giorno successivo a quello in cui è passato un fronte freddo, caratterizzato da venti 
freddi da nord. Il passo si interrompe anche in condizioni di repentini cambiamenti di direzione del 
vento, intense precipitazioni piovose e presenza di turbolenze. 
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In Campania non è mai stato condotto nessuno studio specifico per valutare eventuali 
correlazioni tra condizioni climatiche e movimenti migratori. Per verificare l’influsso delle 
condizioni atmosferiche sulla migrazione autunnale dell’Allodola si è quindi ritenuto interessante 
effettuare un’analisi dei dati meteorologici rilevati nella Piana del Volturno correlandoli con il 
numero di catture effettuate. Grazie alla disponibilità dell’Ufficio Meteorologico della Regione 
Campania sono stati analizzati i dati climatici rilevati dalle stazioni meteorologiche di Cancello 
Arnone e Villa Literno, località che distano circa 10-15 Km dai punti di cattura utilizzati nelle 
stagioni 1998-2002; per il periodo 2003-2007 si è fatto riferimento ai dati climatici rilevati dalla 
stazione meteorologica di Sessa Aurunca, gestita dal Centro Agrometeorologico Regionale, struttura 
del Se.S.I.R.C.A., a cui fa capo la Rete Agrometeorologica Regionale, che in linea d’aria dista 17 e 
28 Km, rispettivamente, dalle due località di Foce Agnena e di Foce Regi Lagni. 

I dati di minima e massima relativi a temperatura ed umidità non sono stati presi in 
considerazione in quanto le catture sono distribuite in un ampio arco di ore; anche la velocità media 
giornaliera del vento in m/s non è stata analizzata in quanto sicuramente sarebbe emersa 
un’influenza negativa, poiché l’efficienza delle reti, montate in prossimità del mare e prive di 
qualsiasi protezione vegetazionale, è negativamente correlata con l’intensità del vento. È stata 
invece esaminata l’umidità media e le precipitazioni giornaliere ma non è emersa nessuna relazione 
significativa con il numero delle catture; d’altra parte bisogna considerare che, per evitare danni agli 
uccelli, le reti sono sempre state chiuse in occasione di pioggia. Diversamente si è riscontrata una 
certa correlazione con la direzione media giornaliera del vento in gradi (figure 53-62). 

                   Figura 53. Autunno 1998 Figura 54. Autunno 1999 

                   Figura 55. Autunno 2000 Figura 56. Autunno 2001 
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                   Figura 57. Autunno 2002 Figura 58. Autunno 2003 

                   Figura 59. Autunno 2004 Figura 60. Autunno 2005 

                   Figura 61. Autunno 2006 Figura 62. Autunno 2007 

Figure 53-62. Andamento % catture/direzione media del vento, autunno 1998-2007. 
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Come dimostrato da Pennycuick (1969) l’autonomia di volo di un uccello migratore è 
fortemente dipendente dalla velocità e dalla direzione del vento. Nelle prime quattro stagioni della 
ricerca le maggiori percentuali di cattura sono coincise con venti provenienti da NNE, variando dal 
24,3% dell’autunno 1998 al 71% dell’autunno 1999, mentre nelle stagioni successive sono invece 
state rilevate in presenza di venti provenienti da ENE con valori che sono andati dal 24,5% del 2002 
al 71,5% del 2005. Complessivamente si è riscontrato che oltre il 79% delle catture sono avvenute 
con venti provenienti dai quadranti settentrionali, perlopiù compresi tra 46° e 90°, cioè ENE 
(42,8%), e tra 0° e 45°, cioè NNE (27,8%). Il restante 21% delle allodole è stato catturato in 
concomitanza con venti che spirano tra 91° e 270°, quindi provenienti da Est, Sud-Est, Sud, Sud-
Ovest ed Ovest, con una maggiore prevalenza dei venti di ESE (11,3%). 

In base a questi risultati è possibile affermare che esiste una forte correlazione tra direzione 
del vento ed intensità dei flussi migratori; tale nesso risulta anche di facile interpretazione in quanto 
la presenza di venti provenienti dalla stessa direzione da cui si muovono gli stormi in migrazione 
facilita il volo e riduce notevolmente l’energia necessaria. Nel caso delle allodole, i venti 
provenienti da ENE e da NNE influenzano in modo positivo il numero delle catture, anche perché è 
da tale direzione che arrivano gli stormi che migrano lungo il litorale sud-tirrenico; diversamente, i 
venti provenienti dai quadranti meridionali esercitano un’influenza negativa. 

Una certa correlazione è stata riscontrata anche tra la temperatura media e l’andamento delle 
catture. In base ai dati raccolti nei mesi di Ottobre e Novembre e riportati nelle figure 63-72, sono 
stati riscontrati dei picchi in corrispondenza di abbassamenti della temperatura media giornaliera. 
Questo non significa necessariamente che la temperatura esercita un’influenza diretta sul passaggio 
degli uccelli, in quanto le diminuzioni accertate sono state tra i 4-5 gradi centigradi e quindi mai 
così brusche ed accentuate da rappresentare un fattore condizionante. Occorre infatti sottolineare 
che non sempre si sono avuti picchi di cattura in giornate con abbassamenti di temperatura, al 
contrario intensi passaggi sono stati talvolta registrati anche con condizioni climatiche differenti. 
Ciò si rileva dalla figura 64 riferita all’autunno 1999: dal grafico è possibile evidenziare una 
situazione inversa, cioè due picchi di cattura che sono coincisi non con una diminuzione, bensì con 
un lieve aumento di temperatura; anche nel 2003 (figura 68) vi è stato un intenso passaggio in 
concomitanza di una delle temperature più elevate della stagione di studio (18,7°). Diversamente, 
nel 2007, in occasione delle temperature più basse rilevate (10,7° e 10,8° tra il 21-22 ottobre), i 
passaggi sono stati quasi nulli. Da segnalare ancora che nelle stagioni 1998 e 2002, in cui il numero 
degli uccelli catturati è stato praticamente lo stesso (1.147 e 1.130), nel periodo in cui le reti sono 
state operative, sono state riscontrate, rispettivamente, le temperature medie più alte e più basse tra 
quelle rilevate nei primi cinque anni della ricerca: 19,1° in Ottobre e 21,1° in Novembre; 16,7° in 
Ottobre e 13,2° in Novembre. 

È dunque evidente che la temperatura non esercita una diretta influenza sul passaggio dei 
migratori e di conseguenza sull’intensità della migrazione, ma piuttosto agisce in concomitanza con 
altri fattori, sia meteorologici, come la direzione del vento, sia di carattere genetico. Le abitudini 
migratorie delle diverse popolazioni sono infatti endogenamente preprogrammate; la decisione del 
momento in cui spostarsi verso le aree di svernamento o di ritornare a quelle di riproduzione, la 
scelta delle aree in cui sostare lungo le rotte di migrazione, non sono per lo più dipendenti dalle 
varie condizioni ambientali e meteorologiche, ma vengono da queste soltanto modulate. 

Anche le fasi lunari potrebbero avere una certa influenza ed il ruolo rivestito dalla luna 
nell’orientamento dei migratori notturni è stato ampiamente discusso. Numerosi ed ingegnosi 
esperimenti, sia effettuati con soggetti allevati in gabbia che non avevano mai visto il cielo di notte, 
sia ponendoli all’interno di un planetario, hanno dimostrato che gli uccelli si orientano con le stelle 
e non attraverso la luna o i pianeti e questa abilità è loro innata. Soltanto alcuni studi hanno ritenuto 
importante il compasso lunare (rassegna in Baker 1984), mentre la maggior parte delle indagini non 
hanno invece convalidato questa teoria (Brown & Mewaldt 1968, Wiltschko & Wiltschko 1975, 
Katz 1985, Moore 1987). 
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Particolarmente indicative le ricerche condotte al Col di Bretolet in Svizzera da Muheim & 
Jenni (1999) su pettirossi in migrazione; gli autori, oltre a dubitare dell’utilizzo di un compasso 
lunare, hanno ipotizzato che la luna può anche costituire uno stimolo di distrazione in quanto in 
grado di causare risposte fototattiche negli uccelli utilizzati negli esperimenti. 

Per quanto riguarda l’Allodola, le ricerche effettuate in Francia da James et al. (2000) 
nell’ambito del Programma “Alouette” del Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux (il centro d’inanellamento francese) a partire dai dati delle catture effettuate durante la 
migrazione notturna, hanno invece messo in evidenza l’influenza del grado di luminosità della luna 
sulla migrazione. In particolare questi autori hanno riportato l’influenza positiva (massimo delle 
catture) della luna quando questa è in fase crescente, cioè tra il primo quarto e la luna piena. Questa 
fase consentirebbe le migliori condizioni di migrazione in quanto offrirebbe fin dalle prime ore della 
notte l’orizzonte necessario per navigare e l’illuminazione prodotta faciliterebbe l’individuazione di 
punti topografici; queste condizioni ottimali verrebbero inoltre garantite per circa una settimana. 

Conclusioni differenti emergono invece dai dati raccolti nel corso del Progetto “Alauda 
2000”; l’andamento della migrazione, nelle dieci stagioni in cui è stata condotta la ricerca, è stato 
monitorato da inizio Ottobre ad inizio Novembre con frequenza giornaliera e non ha consentito di 
riscontrare una diretta dipendenza tra il numero degli individui inanellati e le fasi lunari (grafici 63-
72).

                 Figura 63. Autunno 1998  Figura 64. Autunno 1999 

                  Figura 65. Autunno 2000 Figura 66. Autunno 2001 
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Figura 67. Autunno 2002                            Figura 68. Autunno 2003 

Figura 69. Autunno 2004                            Figura 70. Autunno 2005 

Figura 71. Autunno 2006                            Figura 72. Autunno 2007 

Figure 63-72. Andamento % catture/temperature medie, autunno 1998-2007. I simboli riportati nei 
grafici indicano le fasi lunari:        primo quarto;        luna piena;      ultimo quarto;       luna nuova. 
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Per individuare con maggiore precisione l’andamento delle catture effettuate nel corso dei 
diversi anni della ricerca sono state riportate nella tabella 15 le percentuali di cattura calcolate per 
ciascuna stagione e divise nelle varie fasi del ciclo lunare; l’arco di tempo considerato va dal 30 
settembre, data di inizio dell’attività svolta nel 2001, fino all’11 novembre, ultimo giorno utile di 
cattura effettuato nel 2003. In azzurro è stato indicato il periodo compreso tra il primo quarto e la 
luna piena, in grassetto la percentuale più alta riscontrata per anno ed in rosso i giorni in cui non vi è 
stata attività di cattura. 

Tabella 15. Percentuali di catture ottenute nelle varie fasi lunari nei dieci anni della ricerca. 

3
0

1 5
1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

1 5
1
0

98 12,8 49,4 21,7 4,5 11,6

99 3,4 29,2 5,6 51,2 10,6

00 1,6 57,5 31,9 8,6

01 0,6 16,0 13,3 27,1 42,0 1,0

02 1,7 5,2 40,0 36,4 11,0 5,7

03 3,9 51,1 2,7 11,6 29,3 1,4

04 23,9 9,1 15,1 37,7 14,2

05 1,0 12,5 35,6 26,5 23,8

06 14,7 31,0 18,4 26,9 9,0

07 9,8 12,3 25,2 14,1 27,2 11,3

Dall’esame della tabella si evidenzia che soltanto in quattro anni (2001, 2002, 2004 e 2005) 
le percentuali maggiori sono state realizzate nei giorni compresi tra il primo quarto e la fase di luna 
piena. È comunque importante sottolineare che i giorni che hanno consentito di ottenere queste 
elevate percentuali di cattura sono coincisi con brevi periodi (in genere della durata di solo pochi 
giorni) in cui in tutti gli anni sono sempre stati registrati intensi passaggi di allodole. Ciò risulta 
abbastanza evidente dall’esame dei grafici in cui è stato mostrato anno per anno l’andamento delle 
catture nelle varie pentadi (paragrafo 3.3.1.) e che indicano in modo molto chiaro la presenza di due 
principali picchi di catture. 

È importante notare che, specialmente il primo picco, relativo alla prima forte ondata di 
migratori, nella maggior parte dei grafici cade quasi sempre in corrispondenza della pentade 58 (13-
17 Ottobre). Tale andamento emerge anche dall’esame della tabella 15; se si esclude qualche 
stagione, come ad esempio quelle del 2001 e del 2004, in quasi tutti gli altri anni sono presenti 
elevate percentuali di catture nei giorni che ricadono intorno alla metà di ottobre. 

Alla luce di questi risultati è quindi possibile escludere un’influenza diretta delle fasi lunari 
sulla migrazione dell’Allodola. L’incremento delle catture accertato dagli autori francesi potrebbe 
invece essere una conseguenza delle migliori condizioni di visibilità che si verificano tra il primo 
quarto e la fase di luna piena. Infatti, grazie all’aumento della luminosità, gli uccelli sono in grado di 
volare con maggiore velocità e sicurezza, urtando nelle reti in maniera molto più irruente 
(considerando che il Programma “Alouette” prevede il monitoraggio della migrazione 
prevalentemente nelle ore notturne) di quanto forse non avviene nelle notti più buie, e questo 
potrebbe di conseguenza determinare la loro cattura più facilmente. 
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3.3.6. Analisi delle ricatture 

Allodole inanellate nel corso del progetto “Alauda 2000” e riprese in Italia 

Nei dieci anni della ricerca sono state ricevute comunicazioni del ritrovamento di 37 allodole 
inanellate. Di queste, 33 sono state ritrovate in un arco di tempo che è andato da qualche ora ad un 
massimo di 19 giorni e ad una distanza media di 36 km (min 1 Km, max 155 km), in particolare 25 
in provincia di Caserta, 2 in provincia di Benevento, 2 in provincia di Foggia ed una nelle province 
di Napoli, Avellino, Roma e Potenza; altre 3 allodole sono invece state riprese nell’autunno 
successivo a quello dell’inanellamento in Puglia, in Toscana ed in provincia di Caserta, mentre una 
è stata ripresa dopo due anni in provincia di Foggia. Soltanto 4 le allodole ricontrollate nella stessa 
località di cattura, tre dopo un solo giorno ed una dopo 11. Tutti i dati sono mostrati nella tabella 16. 

Tabella 16. Allodole inanellate nella Piana del Volturno nel corso del progetto “Alauda 2000” e 
riprese in Italia. Per ciascuna ricattura in colonna 2 il numero dell’anello; in colonna 3 e 4 è  
riportata l’età, il sesso e le condizioni di ritrovamento secondo il codice Euring (vedi legenda); in 
colonna 5 la data d’inanellamento e di ritrovamento; in colonna 6 le coordinate; in colonna 7 la 
località d’inanellamento e di ritrovamento; in colonna 8 la distanza in Km tra il punto 
d’inanellamento e quello di ritrovamento (linea superiore) ed il tempo intercorso in giorni (linea 
inferiore); in colonna 9 il peso in grammi al momento della prima cattura.

N
numero anello 
Centro inanellam. 

Età
C

Sex
CR

Data inanellam 
Data ricattura 

Coordinate inanellam. 
Coordinate ricattura 

Località di inanellamento 
Località di ricattura 

Km
giorni

peso

1
L 193514 
BOLOGNA

2
2

2
10

12/10/98
22/10/98

40.57N/14.01E
41.05N/14.06E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Grazzanise, Caserta 

015
010

34.9

2
L 353917 
BOLOGNA

2
8

2
20

15/10/98
16/10/98

40.57N/14.01E
40.57N/14.01E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Pineta di Patria, Castelvolturno 

000
001

37.7

3
L 273561 
BOLOGNA

2
2

2
10

15/10/98
30/10/99

40.57N/14.01E
41.05N/14.06E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Puglia, regione 

188
380

36.2

4
L 273601 
BOLOGNA

2
2

2
10

16/10/98
17/10/98

40.57N/14.01E
41.00N/14.04E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Villa Literno, Caserta 

006
001

28.6

5
L 273673 
BOLOGNA

2
2

2
10

17/10/98
28/10/98

40.57N/14.01E
41.08N/14.02E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Sant’Andrea del Pizzone, Caserta 

019
011

29.3

6
L 273700 
BOLOGNA

2
2

1
10

17/10/98
17/10/98

40.57N/14.01E
41.00N/14.04E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Villa Literno, Caserta 

006
000

33.3

7
L 273779 
BOLOGNA

2
2

1
10

17/10/98
22/10/98

40.57N/14.01E
41.06N/14.12E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Capua, Caserta 

022
005

35.5

8
L 354003 
BOLOGNA

2
2

2
10

17/10/98
25/10/98

40.57N/14.01E
41.02N/13.56E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Castelvolturno, Caserta 

010
008

32.6

9
L 274392 
BOLOGNA

2
2

2
10

10/10/99
17/10/99

40.57N/14.01E
41.04N/14.01E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

012
007

31.2

10
L 274521 
BOLOGNA

2
2

1
10

14/10/99
16/10/99

40.57N/14.01E
41.15N/15.44E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Stornarella, Foggia 

146
002

38.8

11
L633573
BOLOGNA

2
2

1
10

28/10/99
13/10/01

40.57N/14.01E
41.28N/15.40E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Borgo Tavernola, Foggia 

151
716

38.7
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12
L 634000 
BOLOGNA

2
2

2
10

30/10/99
15/10/00

40.57N/14.01E
41.04N/14.01E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

012
350

29.8

13
L 686302 
BOLOGNA

2
2

2
10

17/10/00
19/10/00

40.58N/13.59E
40.55N/14.02E

Pericarole, Villa Literno 
Caserta, provincia di - 

006
002

29.3

14
L 686513 
BOLOGNA

2
2

1
10

25/10/00
28/10/00

41.01N/13.55E
41.04N/14.01E

Foce Volturno, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

011
003

38.4

15
L 686557 
BOLOGNA

2
1

1
01

25/10/00
25/10/00

41.01N/13.55E
41.04N/14.01E

Foce Volturno, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

011
000

40.4

16
L 686585 
BOLOGNA

2
1

2
01

26/10/00
28/10/00

41.01N/13.55E
41.04N/14.01E

Foce Volturno, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

011
002

33.4

17
L 687118 
BOLOGNA

2
2

2
10

27/10/01
15/11/01

40.59N/13.58E
40.38N/15.48E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Potenza

155
019

32.8

18
L 805062 
BOLOGNA

2
8

2
20

09/10/02
10/10/02

40.57N/14.01E
40.57N/14.01E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Pineta di Patria, Castelvolturno 

000
001

33.4

19
L 805704 
BOLOGNA

2
2

2
10

26/10/02
27/10/02

40.57N/14.01E
41.00N/14.04E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Villa Literno, Caserta 

006
001

31.3

20
L 396909 
BOLOGNA

2
8

2
20

07/11/02
08/11/02

40.57N/14.01E
40.57N/14.01E

Pineta di Patria, Castelvolturno 
Pineta di Patria, Castelvolturno 

000
001

34.8

21
L806187
BOLOGNA

2
2

2
10

08/10/03
20/10/03

40.59N/13.58E
41.07N/14.06E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Funno, Grazzanise, Caserta 

018
012

36.7

22
L806354
BOLOGNA

2
2

2
10

11/10/03
23/10/03

40.59N/13.58E
41.04N/14.20E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Falciano, Caserta 

034
012

32.5

23
L806662
BOLOGNA

2
2

1
10

14/10/03
18/10/03

40.59N/13.58E
41.04N/14.01E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Cancello Arnone, Caserta 

011
004

38.1

24
L908162
BOLOGNA

2
2

0
10

04/11/03
08/11/03

40.59N/13.58E
41.12N/13.50E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Cellole, Caserta 

026
004

32.2

25
L908253
BOLOGNA

2
2

1
10

07/11/03
08/11/03

40.59N/13.58E
41.12N/13.50E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Cellole, Caserta 

026
004

43.7

26
L908633
BOLOGNA

2
2

1
10

04/10/04
07/10/04

40.59N/13.58E
41.00N/14.04E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Villa Literno, Caserta 

008
003

34.3

27
L986862
BOLOGNA

2
2

2
10

20/10/04
25/10/04

40.59N/13.58E
41.23N/13.53E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Rocca d’Evandro, Caserta 

045
005

30.3

28
L987001
BOLOGNA

2
2

2
10

22/10/04
06/11/04

40.59N/13.58E
40.54N/14.11E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Calvizzano, Napoli 

020
015

32.7

29
LA54153
BOLOGNA

2
8

2
20

12/10/05
23/10/05

40.59N/13.58E
40.59N/13.58E

Foce Regi Lagni, Castelvolturno 
Foce Regi Lagni, Castelvolturno 

000
011

35.1

30
L998645
BOLOGNA

2
2

2
10

04/10/06
08/10/06

41.04N/13.54E
41.04N/14.01E

Foce Agnena, Mondragone 
Cancello Arnone, Caserta 

008
004

31.2
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31
L998649
BOLOGNA

2
2

2
10

06/10/06
07/10/06

41.04N/13.54E
41.19N/15.01E

Foce Agnena, Mondragone 
Montefalcone Val Fortore, Benevento 

096
001

29.7

32
L998671
BOLOGNA

2
2

2
10

07/10/06
08/10/06

41.04N/13.54E
41.04N/14.01E

Foce Agnena, Mondragone 
Cancello Arnone, Caserta 

008
001

33.1

33
L998695
BOLOGNA

2
2

0
10

07/10/06
14/10/06

41.04N/13.54E
41.31N/15.20E

Foce Agnena, Mondragone 
Cisternola, Lucera, Foggia 

128
007

40.9

34
L998770
BOLOGNA

2
2

1
10

07/10/06
22/10/06

41.04N/13.54E
41.05N/14.06E

Foce Agnena, Mondragone 
Grazzanise, Caserta 

016
015

40.7

35
L998970
BOLOGNA

2
2

2
10

10/10/06
11/10/06

41.04N/13.54E
41.10N/13.57E

Foce Agnena, Mondragone 
Falciano del Massico, Caserta 

011
001

30.8

36
LF68525
BOLOGNA

2
0

1
02

18/10/06
22/10/06

41.04N/13.54E
41.09N/15.05E

Foce Agnena, Mondragone 
Brizzeta, Ariano Irpino, Avellino 

098
004

43.7

37
LF68880
BOLOGNA

2
2

1
10

27/10/06
11/11/06

41.04N/13.54E
41.16N/14.28E

Foce Agnena, Mondragone 
Camputaro, Faicchio, Benevento 

051
015

38.5

38
LF69008
BOLOGNA

2
2

1
10

28/10/06
05/11/06

41.04N/13.54E
41.52N/12.45E

Foce Agnena, Mondragone 
Muro Pizzuto, Zagarolo, Roma 

130
008

40.8

39
LF69725
BOLOGNA

2
2

2
10

16/10/07
21/10/07

41.04N/13.54E
41.05N/14.03E

Foce Agnena, Mondragone 
Insonne, Grazzanise, Caserta 

012
005

30.8

40
LF69891
BOLOGNA

2
2

2
10

17/10/07
20/10/07

41.04N/13.54E
41.04N/14.00E

Foce Agnena, Mondragone 
Cancello Arnone, Caserta 

008
003

34.1

41
LH75228
BOLOGNA

2
2

2
10

27/10/07
10/10/08

41.04N/13.54E
43.52N/10.47E

Foce Agnena, Mondragone 
Pieve a Nievole, Pistoia 

403
349

30.7

Colonna 3, Linea superiore – Età dell'uccello al momento dell'inanellamento : 
                                               1  nidiaceo; 
                                               2  soggetto sviluppato di età sconosciuta; 

              3  soggetto nato nell’anno in corso; 
     4  soggetto nato prima dell’anno in corso, anno di nascita sconosciuto. 

Colonna 4, Linea superiore – Sesso : 
                                               0  sconosciuto; 
                                               1  maschio; 
                                               2  femmina. 

Colonna 3 e 4, Linea inferiore – Condizioni e circostanze di ritrovamento : 
     002  condizioni di ritrovamento sconosciute, trovato solo l’anello; 

 019  condizioni di ritrovamento sconosciute, ucciso probabilmente con arma da fuoco;
    020  condizioni di ritrovamento sconosciute, catturato con mezzi artificiali; 
    099  condizioni e circostanze di ritrovamento completamente sconosciute; 

     101  trovato morto ma data sconosciuta di quando è avvenuta la morte; 
                                            201  trovato morto di recente; 
                                            210  ucciso con arma da fuoco; 

          219  ucciso probabilmente con arma da fuoco; 
          220  catturato con mezzi artificiali ed ucciso; 

                                            299  morto ma circostanze di ritrovamento sconosciute; 
 965  vivo ma non se ne conosce la sorte, preso da un rapace di specie sconosciuta. 
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Allodole inanellate in altre regioni d’Italia e all’estero 

Le rotte di migrazione dell’Allodola in Europa sono state esaminate da Spaepen et al. (1962, 
1968), Zink (1975) e Glutz von Blotzheim (1985). Questi studi hanno utilizzato i dati disponibili 
fino al 1975 (il lavoro di Glutz è basato sugli stessi dati già analizzati da Zink) relativi ai 
ritrovamenti di uccelli inanellati ed hanno contribuito a disegnare un quadro generale dei movimenti 
che avvengono nel Paleartico Occidentale. E’ stato così possibile identificare le aree di 
svernamento, le rotte seguite durante la migrazione primaverile ed autunnale ed i periodi di attività 
migratoria.

L’inanellamento su larga scala intrapreso negli anni successivi (soprattutto in Belgio durante 
la migrazione autunnale) ha determinato un notevole incremento delle informazioni disponibili. 
Pertanto, con la collaborazione di quasi tutti i centri europei di inanellamento, Spaepen (1995) ha 
organizzato un database codificato di tutte le ricatture avvenute in Europa, mancando soltanto quelle 
relative ad uccelli inanellati nei territori della Federazione Russa, in Polonia ed in Italia. La 
distribuzione delle ricatture è stata illustrata attraverso una serie di cartine, organizzate in base 
all’età degli uccelli al momento dell’inanellamento ed ai periodi in cui sono avvenute le riprese. 

Grazie alla sua cortese disponibilità ed a quella del Dr. Kharitonov del Centro di 
Inanellamento di Mosca è stato possibile ampliare la banca-dati del Gruppo Inanellamento Limicoli; 
in questo modo sono state riunite 51 ricatture di allodole inanellate in Italia e all’estero in un 
periodo compreso tra il 1913 ed il 1997 (Tabella 17), molte delle quali ancora inedite. 

Tabella 17. Riprese di allodole inanellate in Italia ed in altri paesi. Per ciascuna ricattura in 
colonna 3 e 4 è stata riportata l’età, il sesso e le condizioni di ritrovamento secondo il codice 
Euring (vedi legenda tabella 16); in colonna 8 la distanza in Km tra il punto d’inanellamento e 
quello di ritrovamento (linea superiore) ed il tempo intercorso in giorni (linea inferiore); in colonna 
9 la direzione in gradi. 

N
numero anello 
Centro di inanellamento 

Età
C

Sex
CR

Data inanellam 
Data ricattura 

Coordinate inanellam. 
Coordinate ricattura 

Località di inanellamento 
Località di ricattura 

Km
giorni

Direz

1
P 118131 
HELSINKI 

4
2

1
19

14/06/65
31/10/65

63.53N/23.04E
46.01N/11.58E

Harrbada, Kokkola, FINLANDIA 
Villapaiera, Belluno 

2102
139

204

2
P 13786 
HELSINKI 

1
2

0
10

28/05/61
18/10/61

61.26N/21.50E
45.18N/07.53E

Friitala, Ulvila, FINLANDIA 
Caluso, Torino 

2009
143

213

3
PA 09040 
HELSINKI 

4
2

0
10

02/05/96
13/11/97

60.45N/21.21E
43.38N/10.24E

Uusikaupunki, FINLANDIA 
Coltano, Pisa 

2038
560

206

4
ZO 5092 
STOCKHOLM

2
2

0
10

10/10/47
10/11/49

56.12N/16.24E
45.07N/10.01E

Ottenby, SVEZIA 
Cremona

1310
762

203

5
2KC 08266 
STOCKHOLM

3
2

1
10

15/10/91
15/11/92

55.57N/15.42E
45.54N/10.51E

Utklippan, SVEZIA 
San Tomaso, Riva del Garda, Trento 

1167
397

199

6
X 727002 
MOSKWA 

4
2

0
10

30/04/58
10/03/59

54.45N/40.50E
43.53N/10.46E

Oksky Nature Reserve, RUSSIA 
Montecatini Terme, Pistoia 

2465
314

253

7
X 780813 
MOSKWA 

4
2

0
10

17/04/61
05/03/62

54.45N/40.50E
43.27N/12.07E

Oksky Nature Reserve, RUSSIA 
Prato, Perugia 

2414
322

251

8
313541
MOSKWA 

4
2

0
01

25/04/70
22/10/72

54.45N/40.50E
41.53N/12.29E

Oksky Nature Reserve, RUSSIA 
Roma

2510
911

247
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9
Y 59214 
MOSKWA 

4
2

0
10

10/04/66
21/11/66

54.39N/39.43E
44.53N/11.57E

Barashkina Griva, RUSSIA 
Jolanda di Savoia, Ferrara 

2249
225

253

10
8974404
HELGOLAND

2
2

0
10

14/10/58
06/11/59

54.36N/13.07E
45.30N/12.17E

Kloster, Rügen, GERMANIA 
Favaro Veneto, Venezia 

1013
388

184

11
R 011590 
MOSKWA 

1
0

0
20

09/07/65
20/10/65

54.30N/23.35E
46.01N/11.54E

Dauksiai, LITUANIA 
Feltre, Belluno 

1253
103

226

12
F 100744 
VARSOVIA 

3
2

0
20

16/05/38
12/03/39

50.39N/26.56E
41.58N/12.48E

Charucza Mala, Rovno, UCRAINA 
Tivoli, Roma 

1448
300

234

13
XA 586060 
MOSKWA 

1
0

0
20

05/06/77
25/10/77

46.40N/31.09E
41.27N/15.32E

Tiligul'Skiy Liman, UCRAINA 
Foggia, Provincia di- 

1373
142

251

14
R 87323 
PRAHA

1
2

0
10

01/06/73
18/10/73

48.36N/17.49E
45.30N/09.43E

Piestany, Trnava, REP. SLOVACCA 
Bariano, Bergamo 

703
139

244

15
1738
BUDAPEST

1
2

0
10

09/05/13
10/10/13

47.10N/19.10E
45.35N/11.46E

Urbö, UNGHERIA 
Giarabassa, Padova 

594
154

255

16
61322
BUDAPEST

1
0

0
99

05/07/30
10/11/30

47.10N/19.10E
43.31N/13.14E

Urbö, UNGHERIA 
Jesi, Ancona 

616
128

231

17
P 13413 
BUDAPEST

4
2

2
10

30/05/89
05/10/89

47.07N/17.54E
45.25N/12.02E

Veszprem, UNGHERIA 
Fiesso d'Artico, Venezia 

488
128

249

18
HA 91821 
RADOLFZELL

2
2

0
19

26/10/69
01/11/69

46.36N/14.22E
45.18N/11.11E

Ebenthal, Klagenfurt, AUSTRIA 
Oppeano, Verona 

285
6

240

19
30V 2935 
BRUXELLES

2
2

0
10

31/10/88
05/11/90

51.20N/04.22E
45.32N/09.22E

Stabroek, BELGIO 
Bussero, Milano 

742
735

148

20
17V 74520 
BRUXELLES

2
2

0
10

15/10/77
30/10/79

51.00N/03.54E
45.36N/09.00E

BELGIO
Uboldo, Varese 

708
745

146

21
12B 3595 
BRUXELLES

2
0

0
20

20/10/38
10/11/41

50.27N/04.25E
46.09N/09.28E

Gosselies, BELGIO 
Piana di Dubino, Sondrio 

606
1117

140

22
N 144428 
SEMPACH

2
2

1
10

20/10/95
20/10/97

46.27N/06.59E
45.33N/10.33E

Col de Jaman, SVIZZERA 
Manerba del Garda, Brescia 

293
731

109

23
N 155883 
SEMPACH

2
2

1
10

12/10/96
19/10/97

46.27N/06.59E
46.08N/09.50E

Col de Jaman, SVIZZERA 
Caiolo, Sondrio 

221
372

98

24
E 254722 
SEMPACH

2
2

0
19

31/10/65
31/10/65

46.09N/06.47E
44.54N/08.12E

Col de Bretolet, SVIZZERA 
Asti 

177
0

141

25
JR 2781 
PARIS

4
0

0
19

10/03/62
15/04/65

43.30N/04.40E
43.56N/11.03E

Tour du Valat, Camargue, FRANCIA 
Montemurlo, Prato 

515
1132

82

26
JW 1916 
PARIS

4
2

0
19

07/02/63
20/10/63

43.30N/04.40E
44.56N/11.00E

Camargue Reserve, FRANCIA 
Vallalta, Modena 

529
255

70

27
1376059
PARIS

2
2

0
99

22/10/70
07/11/71

43.24N/01.36W 
42.40N/11.06E

Ahetze, FRANCIA 
Alberese, Grosseto 

1034
381

90
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28
27622
BOLOGNA

4
2

0
19

14/03/32
20/11/32

45.35N/10.32E
43.35N/03.34E

San Felice, Brescia, ITALIA 
Pignan, FRANCIA 

594
251

250

29
24157
BOLOGNA

4
9

0
65

23/03/32
01/02/36

45.35N/10.32E
43.50N/07.06E

San Felice, Brescia, ITALIA 
St. Pièrre-St. Paul, FRANCIA 

333
1410

236

30
BOLOGNA

4
0

0
99

25/04/33
06/09/36

45.35N/10.32E
43.37N/03.09E

San Felice, Brescia, ITALIA 
Bédarieux, FRANCIA 

623
1230

252

31
54890
BOLOGNA

4
2

0
19

12/04/37
28/12/37

45.35N/10.32E
47.35N/02.01E

San Felice, Brescia, ITALIA 
Lamotte, FRANCIA 

687
260

292

32
4
0

0
99

01/05/49
09/09/49

45.18N/08.01E
46.39N/00.15W 

Cigliano, Vercelli, ITALIA 
Parthenay, FRANCIA 

655
131

286

33
G7238
BOLOGNA

4
2

0
01

27/03/55
05/05/56

43.30N/13.37E
51.28N/22.30E

Numana, Ancona, ITALIA 
Ciemno, Lubartow, POLONIA 

1107
405

34

34
H221108
BOLOGNA

2
0

0
99

18/10/65
12/12/66

45.33N/09.27E
45.33N/09.26E

Pozzuolo Martes., Milano, ITALIA 
Villa Fornaci, Milano, ITALIA 

1
420

270

35
L559829
BOLOGNA

2
0

0
99

23/10/73
17/11/73

46.10N/09.22E
43.44N/04.15E

Malero, Gera Lario, Como, ITALIA 
Vestric et Candiac, FRANCIA 

485
25

238

36
L559868
BOLOGNA

2
0

0
99

23/10/73
15/11/73

46.10N/09.22E
43.50N/05.02E

Malero, Gera Lario, Como, ITALIA 
Cavaillon, FRANCIA 

428
23

234

37
L559888
BOLOGNA

2
2

0
01

25/10/73
31/10/73

46.10N/09.22E
45.10N/08.53E

Malero, Gera Lario, Como, ITALIA 
Piana di Magadino, SVIZZERA 

117
6

199

38
S143468
BOLOGNA

2
0

0
99

02/11/73
29/10/74

45.30N/10.30E
45.30N/10.30E

Padenghe su Garda, Brescia, ITALIA 
Padenghe su Garda, Brescia, ITALIA 

---
361

---

39
A88066
BOLOGNA

2
2

0
10

23/10/84
25/10/84

46.11N/09.26E
46.17N/09.21E

Baletrun, Dubino, Sondrio, ITALIA 
Gordana, Sondrio, ITALIA 

12
2

330

40
A88081
BOLOGNA

2
2

0
10

26/10/84
04/11/84

46.11N/09.26E
45.38N/09.05E

Baletrun, Dubino, Sondrio, ITALIA 
Ceriano Laghetto, Milano, ITALIA 

66
9

204

41
B245036
BOLOGNA

2
2

0
10

06/10/86
15/11/86

45.47N/09.16E
45.41N/09.20E

Rogeno, Como, ITALIA 
Casatenovo, Como, ITALIA 

12
40

155

42
L78466
BOLOGNA

2
0

0
99

20/10/89
16/10/91

45.47N/09.16E
45.21N/04.22E

Rogeno, Como, ITALIA 
St.-Romain-Les-Atheux, FRANCIA 

384
726

265

43
L78482
BOLOGNA

2
2

0
01

21/10/89
28/10/90

45.47N/09.16E
45.12N/08.28E

Rogeno, Como, ITALIA 
Villanova M., Alessandria, ITALIA 

89
372

224

44
L132465
BOLOGNA

2
0

0
99

12/10/92
02/11/92

45.47N/09.16E
45.10N/09.10E

Rogeno, Como, ITALIA 
Pavia, ITALIA 

69
21

186

45
L197066
BOLOGNA

2
0

0
99

07/10/94
15/10/94

45.47N/09.16E
44.56N/05.01E

Rogeno, Como, ITALIA 
Montelier, FRANCIA 

345
8

256

46
L276717
BOLOGNA

2
2

0
10

15/10/94
19/10/94

46.10N/09.23E
45.19N/08.51E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Vigevano, Pavia, ITALIA 

103
4

204
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47
L276791
BOLOGNA

2
2

0
10

28/10/94
18/10/95

46.10N/09.23E
45.53N/11.27E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Roana, Vicenza, ITALIA 

162
355

100

48
L276962
BOLOGNA

2
2

0
10

11/11/94
04/04/97

46.10N/09.23E
44.56N/05.05E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Charpey, FRANCIA 

361
875

249

49
L374518
BOLOGNA

2
0

0
99

26/10/95
19/10/96

46.10N/09.23E
45.23N/05.44E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Saint-Laurent-du-Pont, FRANCIA 

296
359

254

50
L322585
BOLOGNA

2
2

0
01

12/10/96
11/11/96

46.10N/09.23E
43.38N/04.49E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Saint-Martin-de-Crau, FRANCIA 

456
30

234

51
L322812
BOLOGNA

2
2

0
19

26/10/96
15/11/96

46.10N/09.23E
43.52N/04.52E

Lodoletta, Gera L., Como, ITALIA 
Portes-les-Valence, FRANCIA 

437
20

236

Le allodole sono dei migratori su media e lunga distanza in quanto vi sono popolazioni che si 
spostano tra aree appartenenti a continenti e zone climatiche differenti andando a svernare fino in 
Africa settentrionale ed altre che si spostano di poco entro una zona climatica e nell’ambito dello 
stesso continente: su 27 uccelli ripresi in Italia, 14 hanno percorso una distanza tra il punto 
d’inanellamento e quello di ritrovamento superiore ai 1.000 km, e sette di questi hanno superato i 
2.000 km; la distanza massima ricoperta è stata di 2.510 km (un adulto inanellato nella Russia 
centrale e ripreso presso Roma). 

È interessante notare che la ripartizione mensile del numero delle ricatture presenta una 
concentrazione dei dati durante la migrazione autunnale (2 in settembre, 22 in ottobre e 18 in 
novembre) tra il 6 settembre ed il 21 novembre e soltanto sei in quella primaverile (tre in marzo, due 
in aprile ed una in maggio). Questa distribuzione temporale, caratterizzata da un ridotto numero di 
riprese primaverili, potrebbe comunque essere dovuta sia all’intenso flusso migratorio che si verifica 
in autunno, sia all’interruzione dell’attività venatoria prima della migrazione pre-nuziale; difatti, 
questa è risultata la modalità di ritrovamento che ha determinato la maggior parte delle riprese. 
Resta abbastanza inspiegabile l’esiguo numero di ritrovamenti nel periodo dello svernamento (due 
in dicembre ed una in febbraio) che, comunque, avviene regolarmente ma che forse potrebbe 
riflettere la ridotta importanza rivestita dal nostro paese per gli individui migratori. 

Per fornire almeno un quadro generale sull’origine delle popolazioni che attraversano l’Italia 
durante le migrazioni e sui loro successivi movimenti, i dati di cattura e ricattura riportati nelle 
tabelle 16 e 17 sono stati utilizzati per stilare tre carte della distribuzione geografica (Figure 73, 74 e 
75). Non sono state prese in considerazione le autoricatture, intendendo con questo termine le 
ricatture di uccelli precedentemente inanellati nella stessa stazione, ed anche tutte le ricatture 
avvenute nel raggio di circa 50 km. Naturalmente per una descrizione più dettagliata delle aree di 
origine e dei quartieri di svernamento delle allodole che migrano in Italia sarebbe necessario avere a 
disposizione un numero di riprese molto più elevato. Pertanto rimane valido quanto già suggerito da 
Spaepen (1995) sulla necessità di condurre inanellamenti su larga scala di questa specie in Europa 
occidentale durante la migrazione autunnale, in modo da ottenere successivamente un maggior 
numero di ricatture dalle aree di provenienza. 

Le tre carte sono state realizzate tramite l’estensione di Points to lines or polylines
(pt21n2pl.avx) per ArcView GIS 3.2. Nella figura 73 sono riportate le riprese di uccelli inanellati 
all’estero e ritrovati in Italia, nelle figure 74 e 75 gli uccelli inanellati in Italia e ripresi all’estero e 
quelli ripresi ancora in Italia. Gli spostamenti degli uccelli inanellati durante il periodo riproduttivo 
(1 maggio – 31 agosto) e ritrovati entro 300 giorni, nonché di quelli ripresi nella stessa stagione in 
cui sono stati inanellati, sono stati indicati con una linea azzurra continua che unisce il punto 
d’inanellamento con quello di ricattura; i ritrovamenti avvenuti invece a distanza di uno o più anni 
dall’inanellamento o, anche, nella stagione successiva, sono stati segnalati con linee tratteggiate. 
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Figura 73. Distribuzione delle allodole inanellate in altri paesi e riprese in Italia. 

Dalla cartina è possibile evidenziare che l’Italia è interessata principalmente da due diversi 
flussi migratori. Il primo, proveniente dall’Europa settentrionale, attraversa le regioni settentrionali 
ed è formato soprattutto da popolazioni originarie della Finlandia, della penisola scandinava e 
dell’area baltica. Queste hanno fornito sei riprese in Italia: quattro individui inanellati in Finlandia 
(3) e Lituania (1) durante il periodo riproduttivo e due in Svezia durante la migrazione autunnale. 
Queste popolazioni utilizzano, di preferenza, una rotta migratoria molto più settentrionale che segue 
la costa baltica ed attraversa la Danimarca, l’Olanda, il Belgio e la Francia settentrionale fino alle 
sue coste atlantiche per arrivare nelle aree di svernamento localizzate nella Francia sud-occidentale, 
in Spagna ed in Portogallo (Spaepen 1995). A conferma di ciò sta il fatto che su 448.504 uccelli 
inanellati in Belgio dal 1960 al 1993 (Spaepen 1995) per lo più durante la migrazione autunnale, 
soltanto tre individui sono stati ripresi in Italia nel corso di successive migrazioni autunnali. 

Queste variazioni della rotta di migrazione che possono verificarsi da un anno all’altro, 
probabilmente sotto la spinta di situazioni metereologiche particolari o per altre cause sconosciute, 
in genere non avvengono molto spesso in questa specie. Su 27 riprese avvenute nel nostro paese, 
soltanto cinque uccelli inanellati in ottobre in Germania settentrionale sulla costa baltica (1), in 
Belgio (3) e sulla costa atlantica francese (1) al confine con la Spagna sono stati ritrovati in 
ottobre/novembre in Italia settentrionale a distanza di uno-tre anni dall’inanellamento. 

Oltre a queste popolazioni di origine nordica l’Italia settentrionale è interessata molto 
probabilmente anche da quelle provenienti dall’Europa centro-orientale, anche se si sono avute solo 
due riprese di uccelli inanellati da pulcini nella Repubblica Slovacca ed in Ungheria. 
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Il secondo flusso migratorio è costituito soprattutto da popolazioni con origini molto più 
orientali che hanno dato luogo ad alcune riprese avvenute nell’Italia centro-meridionale: quattro 
individui sono stati inanellati da adulti in aprile in Russia nella regione di Rjazan (40°50’E), due da 
giovani in periodo riproduttivo in Ucraina ed uno da pulcino in Ungheria. L’unica ripresa in Italia 
meridionale è costituita da un uccello inanellato nel nido in Ucraina nell’area del Mar Nero e 
ricatturato in provincia di Foggia in ottobre nel corso della sua prima migrazione autunnale. 

Pertanto, è possibile ipotizzare che i consistenti movimenti migratori che interessano il sud-
Italia possano originare molto probabilmente dalla Russia centro-meridionale, dall’Ucraina e dalla 
penisola balcanica. L’esiguo numero di dati a disposizione è certamente dovuto all’insufficiente 
attività d’inanellamento condotta in queste vaste aree, dove questa specie non viene inanellata quasi 
per niente, unitamente anche alle scarse probabilità di ottenere informazioni relative a ricatture di 
uccelli inanellati. Difatti, su 14.360 allodole inanellate nel corso del Progetto “Alauda 2000”, non è 
stata ricevuta nessuna segnalazione di ricatture all’estero né, tanto meno, vi sono state ricatture di 
soggetti inanellati da altre stazioni d’inanellamento. 

Per quanto riguarda le riprese di allodole inanellate in Italia va precisato che su 24 soggetti di 
cui è stato possibile reperire i dati, soltanto due sono stati inanellati in Piemonte e nelle Marche; tutti 
gli altri sono stati inanellati in Lombardia, di cui ben 16 lungo la via di afflusso che interessa la 
Piana di Dubino (Sondrio) ed il Piano di Spagna (Como); altri quattro sono stati inanellati nei pressi 
del Lago di Garda (Brescia) dove, tra il 1894 ed il 1962, ha operato il paretaio Amadei, che, negli 
anni ’30 collaborò con l’Osservatorio Ornitologico del Garda, il primo ad essere organizzato in 
Europa meridionale. 

Figura 74. Distribuzione delle allodole  inanellate in Italia e riprese in altri paesi. 
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La Francia rappresenta il paese in cui sono concentrati quasi tutti i ritrovamenti (13), di cui 
ben 10 nel sud del paese; alcuni di questi sono avvenuti nell’arco di una trentina di giorni 
dall’inanellamento effettuato nel corso della migrazione autunnale, molti altri nell’autunno di anni 
successivi, tre in dicembre, febbraio ed aprile. Un certo interesse è rivestito anche dall’unica ripresa 
di un’Allodola inanellata in Italia centrale: catturata nelle Marche sul litorale adriatico in marzo, 
probabilmente nel corso della risalita primaverile, è stata poi ritrovata in maggio, quindi in periodo 
riproduttivo, anche se a distanza di un anno, nella Polonia orientale al confine con l’Ucraina; ciò 
contribuisce a confermare l’ipotesi che l’Italia centro-meridionale sia interessata da popolazioni 
provenienti dall’Europa centro-orientale. 

Nella figura 75 sono concentrate le poche ricatture di individui inanellati e ripresi in Italia. In 
base alla distribuzione delle diverse località di ritrovamento si può ipotizzare che il flusso 
migratorio, una volta superato le Alpi, si orienta in direzione Est-Ovest muovendosi lungo una rotta 
parallela al limite meridionale dei rilievi prealpini che si affacciano direttamente sulla pianura (vedi 
le ricatture avvenute in provincia di Pavia e di Alessandria) per poi portarsi verso le coste liguri 
senza discendere la penisola e quindi arrivare nei quartieri di svernamento situati nella Francia 
meridionale; da qui potrebbe ancora proseguire verso la Penisola Iberica e l’Africa Nord-
occidentale. Le ricatture avvenute in Italia meridionale (tutte ottenute dal Progetto Alauda 2000) 
mostrano perlopiù spostamenti dalla Campania verso la Puglia senza nessun ritrovamento più a sud 
di Potenza, ma questo potrebbe dipendere dal ridotto numero di segnalazioni. 

Figura 75. Distribuzione delle allodole  inanellate in Italia e riprese ancora in Italia. 
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3.3.7. Collaborazione con altri progetti di ricerca

L’elevato numero di catture effettuate nel corso dei dieci anni in cui è stato condotto il 
Progetto “Alauda 2000”, unitamente alla possibilità di raccogliere dati inediti di tipo morfologico e 
parassitologico, hanno consentito di sviluppare delle interessanti collaborazioni con quattro Istituti 
di ricerca universitari (due italiani, uno inglese ed uno bulgaro) e con un gruppo di inanellamento 
inglese. Qui di seguito vengono riportate in sintesi le ricerche condotte ed i risultati conseguiti, 
rimandando alle relative pubblicazioni citate in bibliografia per una più ampia trattazione. 

1) “Prevalenza di parassiti Nematodi negli uccelli migratori”,

condotto dalla Dr.ssa S. Cork, Institute of Rural Studies, University of Wales, Gran Bretagna. 

Molte specie di uccelli possono ospitare nell’apparato digerente e respiratorio dei parassiti 
Elminti, in particolare Nematodi. Molti di questi sono ospiti adattati con cicli di vita indiretti ed in 
circostanze normali possono provocare solo danni limitati. Esistono però anche specie altamente 
patogene con cicli di vita diretti e con un rapido sviluppo nell’organismo che li ospita; inoltre i 
fattori ambientali possono giocare un ruolo importante durante la migrazione, favorendo un rapido 
aumento del numero dei parassiti tale da provocare gravi malattie e talvolta addirittura la morte. 

Pertanto, in collaborazione con alcune stazioni di inanellamento operanti in Ungheria, Italia 
e Kenia, sono stati raccolti dei campioni fecali allo scopo di determinare l’eventuale presenza di 
uova di parassiti e quindi metterla in relazione con le condizioni fisiche degli uccelli ospitanti, in 
particolare con il peso e con le riserve di grasso accumulate; in questo modo è stato possibile 
valutare l’interazione del carico di parassiti con la condizione fisica e la sopravvivenza degli uccelli 
durante la migrazione (Cork et al. 2001). I campioni raccolti sono stati conservati in alcool al 70% e 
poi esaminati per accertare la presenza di a) parassiti; b) le specie di uova di Nematodi presenti e c) 
il numero di uova di Nematodi per grammo di campione esaminato. In totale sono stati raccolti 415 
campioni da 34 specie di Passeriformi in località diverse. Uova di Nematodi (in particolare del 
genere Capillaria sp. e Porrocaecum sp.) sono stati identificati nel 4-14% dei campioni esaminati, 
anche se nessuno ha presentato elevati livelli di infestazione (<300 uova/g di feci); cisti di protozoa
sono state presenti nel 5-20% dei campioni; ectoparassiti (uova, larve, ninfe e adulti di acari e di 
zecche Ixodidi) sono stati trovati nel 1-4% dei campioni. 

Nel corso della stagione autunnale del 1999 sono stati raccolti 52 campioni fecali da allodole 
in migrazione nella Piana del Volturno; soltanto per un campione è stata accertata la presenza di 
Capillaria sp., in un altro quella di protozoi, in altri ancora uova di acari. Poiché il carico di parassiti 
ritrovato negli uccelli è risultato abbastanza basso, i dati raccolti sono stati insufficienti per 
determinare un’eventuale correlazione tra uova presenti nei campioni fecali e condizioni fisiche 
degli uccelli. Questo progetto è stato completato con il supporto della British Ecological Society 
(SEPG), Grant n° 1695 e di Earthwatch Institute. 

2) “Larghezza del tarso in allodole atte al volo”,
condotto da J. Glazebrook, P. Newton, R. Hughes e S. Scebba. 

L’unità di inanellamento del “British Trust for Ornithology” ha richiesto agli inanellatori 
inglesi di raccogliere dati sulla larghezza del tarso di allodole adulte; esiste infatti un problema con 
il diametro dell’anello da utilizzare per i pulcini di questa specie, in quanto vi è una fase della 
crescita in cui la larghezza del tarso eccede il diametro interno dell’anello (Buckingham 1999). Lo 
specifico anello usato per l’Allodola ha un diametro interno di 2.8 mm; è stato notato che all’età di 5 
– 8 giorni la larghezza del tarso dei pulcini può arrivare anche a 3.1 mm e ciò potrebbe costituire un 
problema se gli uccelli venissero inanellati prima o durante questo periodo di crescita. Sarebbe 
dunque opportuno utilizzare anelli di un diametro superiore, da 3.3 mm. 
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Per verificare se l’utilizzo di tali anelli non costituisse un pericolo per individui adulti, nel 
corso dell’autunno 2000, oltre alle misure biometriche rilevate di routine, su 450 allodole catturate 
in migrazione, è stata misurata con un calibro anche la larghezza del tarso all’attaccatura del piede. 
Nella tabella 18 sono state riassunte la media, i valori minimi e massimi, la deviazione standard e la 
dimensione del campione. 

Media d.s. Min. Max. n

Larghezza tarso, mm 2.51 0.2 2.0 3.0 450

Tabella 18. Valori relativi alla larghezza del tarso calcolati su individui adulti. 

La larghezza del tarso può dunque variare tra 2.0 e 3.0 mm, con una media di 2.51 mm. 
Questi dati hanno indicato quindi che l’utilizzo di anelli di diametro maggiore per i pulcini di 
Allodola non può arrecare nessun disturbo agli adulti (Scebba et al. 2003c). 

3) “Presenza di lieviti su uccelli non migratori”,
condotto dal Prof. G. Moschetti, Dipartimento di Scienza degli Alimenti – sezione di Microbiologia 
Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

La presenza dei fermenti del vino sulla superficie degli acini era già stata ipotizzata in 
passato. La conferma si è avuta nel 1995 da Vaughan-Martini & Martini, seppure con una 
probabilità di 1/1000; nel 1996 l’analisi di uve danneggiate ha evidenziato che queste erano ricche 
di microrganismi tra i quali anche Saccharomyces cerevisiae, il lievito principale della 
fermentazione che prende il sopravvento dopo i primi giorni e completa il processo fermentativo. 

Gli acini possono essere intaccati da infezioni, muffe, grandine, api, vespe ed uccelli, in 
particolare quelli di grossa taglia che, mediante un’incisione di forma triangolare, possono attaccarli 
per primi, seguiti poi da altri uccelli e da insetti, fino a provocarne la caduta dal grappolo. 

Si è quindi voluto verificare quale fosse il ruolo rivestito dagli uccelli non migratori e 
migratori allo scopo di dimostrare che soltanto i primi sono vettori di lieviti. Nel corso della 
stagione autunnale del 2002, tra fine Settembre ed inizio Ottobre, sono stati eseguiti dei saggi sugli 
uccelli non migratori a Salza Irpina (Avellino), in una zona collinare coltivata a vigneto a 550 metri 
sul livello del mare; altri saggi sono stati effettuati in Ottobre sugli uccelli migratori in località 
Pineta di Patria (Caserta) in prossimità del mare. In totale sono stati esaminati 23 uccelli (di cui 6 
allodole) appartenenti a 9 specie diverse; sono stati eseguiti prelievi dalla cavità oro-faringea, dalla 
cloaca e dalle zampe mediante tamponi sterili che sono poi stati strisciati su piastre preventivamente 
preparate di Malt Extract Agar acidificato con acido lattico; queste sono poi state incubate a 28°-30° 
per 4 giorni. 

Nessuno dei campioni effettuati sui migratori ha determinato lo sviluppo di colonie, se si 
esclude uno eseguito su Capinera il cui tampone orale ha presentato due lieviti. Le colonie, 
osservate al microscopio, sono risultate poco apiculate ed una sola è stata positiva alla crescita su 
Yeast Extract Medium con alcool etilico al 10%, un tipo di substrato che permette la crescita del 
genere Saccharomyces e non di Kloechera, il lievito apiculato dominatore delle prime fasi 
fermentative. È comunque possibile che questo individuo fosse di origine locale e non un migratore. 
Diversamente, dei sette uccelli non migratori su cui sono stati effettuati i tamponi, quattro hanno 
consentito l’isolamento al microscopio di ceppi sia di forma apiculata che non apiculata ed hanno 
determinato la crescita di lieviti su Yeast Extract Medium. 

Pertanto, questa analisi ha consentito di affermare che gli uccelli locali, o comunque gli 
uccelli non migratori, possono rappresentare dei vettori dei lieviti implicati nel processo 
fermentativo.
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4) “Controllo sanitario, in particolare per l’influenza aviaria, sull’Allodola“, 

condotto dal Prof. A. Fioretti e dalla Dr.ssa M. Sensale, Dipartimento di Patologia e Sanità Animale 
– Sezione di Patologia Aviare, Centro Sperimentale Avicunicolo dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina Veterinaria. 

L’influenza aviaria è una malattia infettiva che colpisce uccelli domestici e selvatici 
provocando epidemie mortali. È causata da un virus appartenente alla famiglia Orthomyxoviridae
che comprende i diversi virus responsabili dell’influenza dei mammiferi, tra cui l’uomo, e degli 
uccelli. Per essere più precisi il virus in questione appartiene al tipo A, che si suddivide in 15 
sottotipi H e nove sottotipi N. Gli uccelli migratori possono trasportare questi virus, nella loro forma 
a bassa patogenicità, a lunga distanza ma, generalmente, non manifestano segni di malattia e solo 
raramente ne muoiono; egualmente rari sono i casi in cui sono stati individuati virus influenzali 
aviari ad alta patogenicità. Gli uccelli acquatici selvatici (in particolare anatre, oche, cormorani e 
gabbiani) sono noti per essere il serbatoio naturale di tutti i virus influenzali A per cui potrebbe 
essere valida l’ipotesi secondo cui gli uccelli migratori possono costituire un vettore di possibile 
diffusione del virus H5N1 ad alta patogenicità a grandi distanze. Il contatto diretto o indiretto tra 
questi animali e i volatili domestici è alla base del contagio e del successivo verificarsi di epidemie. 

A partire dalla fine di luglio 2005 in Russia ed in Kazakhstan sono stati segnalati casi di 
influenza aviaria nel pollame, l’H5N1 è stato identificato quale agente causale ed è stata segnalata 
mortalità anche in uccelli migratori infettati dal virus. A partire dalle segnalazioni iniziali, 
l’epidemia russa, che era rimasta confinata alla Siberia, si è poi diffusa progressivamente verso 
occidente. Considerata l’emergenza rispetto al rischio di diffusione dell’influenza aviaria, sono stati 
effettuati anche in Italia dei monitoraggi sanitari su specie migratrici comuni in quanto, sia perché 
sottoposte a prelievo venatorio, sia per le loro particolari abitudini di vita, potevano facilmente 
entrare in contatto con l’uomo. Va inoltre detto che nel nostro paese abbondano i dati sui volatili 
domestici, mentre sono rari quelli riguardanti le specie selvatiche migratrici, sia per quanto riguarda 
i virus influenzali che per altri agenti patogeni. 

Nell’autunno 2005, su richiesta del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
della Provincia di Caserta, il Centro Sperimentale Avicunicolo di Varcaturo dell’Università di 
Napoli in collaborazione con il Gruppo Inanellamento Limicoli, ha condotto un’indagine per 
controllare da un punto di vista sanitario tre specie di uccelli selvatici: Tordo bottaccio ed Allodola, 
in quanto specie cacciabili, e Storno, con abitudini gregarie e rilevanti presenze in ambiente urbano. 
Il fine della ricerca è stato quello di chiarire l’eventuale ruolo di queste specie nell’epidemiologia 
del virus, nonché verificare la presenza di altri agenti patogeni, potenzialmente zoonosici. 
L’interesse della ricerca è stato quindi rivolto verso: 1) isolamento di virus influenzali; 2) 
isolamento ed identificazione di ceppi di Salmonella spp., Escherichia coli ed altri enterobatteri. 

Mentre gli uccelli attendevano di essere sottoposti alle operazioni di rilevamento dei dati 
biometrici ed all’inanellamento, alcuni di essi sono stati utilizzati per la raccolta di materiale fecale 
mediante tampone di cotone idrofilo sterile. Quindi i campioni venivano trasferiti in laboratorio in 
appositi terreni di trasporto per le analisi batteriologiche e per la ricerca di agenti virali. In totale dal 
25 ottobre al 2 novembre 2005 sono state catturate 260 allodole e di queste ne sono state controllate 
51. Poiché non sempre dallo stesso individuo è stato possibile raccogliere due campioni di feci da 
utilizzare per l’analisi virologica e per quella batteriologica, sono stati ottenuti 46 campioni per la 
prima (18% delle catture) e 28 per la seconda (11% delle catture). 

Gli esami batteriologici, volti alla ricerca di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e 
Campylobacter coli, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli O157:H7, Citrobacter freundii e 
Citrobacter braakii, sono stati effettuati presso il laboratorio del Centro Sperimentale Avicunicolo 
di Varcaturo, sede distaccata del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale, Sezione di Patologia 
Aviare della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Napoli Federico II, ed hanno 
dato tutti esito negativo. 
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Raccolta di materiale fecale mediante tampone di cotone idrofilo sterile 

I campioni raccolti per la ricerca di agenti virali sono invece stati inviati presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna per l’isolamento e 
l’identificazione di Orthomyxovirus Tipo A dove sono stati sottoposti a prova biologica tramite la 
coltura in uova embrionate SPF e successive prove di Emoagglutinazione, Inibizione 
dell’Emoagglutinazione ed ELISA. Tutti i campioni hanno dato esito negativo. La negatività dei 
campioni ha confermato i risultati ottenuti dai Test immunocromatografici rapidi (AIV Ag Test e 
H5 AIV Ag Test-), effettuati contestualmente alla cattura di ogni esemplare (Scebba et al. 2005). 

5) “Indagine molecolare e microscopica sui parassiti ematici dell’Allodola”,

condotto dal Dr. P. Zethindjiev, Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Sciences, University of 
Sofia, Bulgaria. 

I parassiti del sangue (Haematozoa) sono un gruppo eterogeneo di organismi appartenenti ai 
generi Plasmodium, Leucocytozoon ed Haemoproteus comuni tra gli uccelli selvatici nell’Emisfero 
settentrionale. I parassiti hanno sempre due ospiti nel loro ciclo vitale: alcune specie di zanzare 
(Culicidae) per i Plasmodium ed alcuni ditteri (Simuliidae) per la famiglia Leucocytozoon che 
agiscono da vettore e dei vertebrati che invece li ospitano nel sangue nel corso di alcuni stadi dello 
sviluppo. L’infezione colpisce principalmente gli uccelli dell’Ordine dei Passeriformi anche se la 
suscettibilità alla malattia varia tra le specie. Il parassita entra in circolazione nel sangue dove 
invade i globuli rossi e comincia a replicarsi provocando la malattia. Se l’intensità dell’infezione è 
abbastanza elevata, un alto numero di globuli rossi viene distrutto e può sopraggiungere un’anemia 
che può provocare anche la morte dell’ospite o, comunque, in periodo di nidificazione può 
influenzare il successo riproduttivo in soggetti già provati dallo stress fisiologico della riproduzione. 

Questa ricerca è stata quindi condotta per verificare lo spettro, la prevalenza e l’intensità dei 
parassiti del sangue nell’Allodola. Inoltre, poiché la loro diffusione in nuovi ospiti ed in nuove aree 
geografiche è spesso associata con variazioni della virulenza e può quindi avere un sostanziale 
impatto sulle popolazioni di uccelli residenti, lo studio è stato effettuato anche in relazione alla 
drastica diminuzione della specie in Europa occidentale. 
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Dal 20 al 30 Ottobre 2006 da 50 allodole sono stati prelevati 5–20 l di sangue dalla vena 
brachiale e conservati in campo in una soluzione di etanolo al 75% a temperatura ambiente ed in 
seguito a 20˚C per poi procedere con l’estrazione in laboratorio del DNA in base al protocollo 
descritto da Hellgren et al. (2004); inoltre sono stati effettuati degli strisci di sangue per rilevare e 
caratterizzare eventuali parassiti mediante esame al microscopio. I vetrini sono stati preparati in 
campo subito dopo aver effettuato il prelievo di sangue: sono stati prima essiccati all’aria e quindi 
fissati in metanolo; successivamente sono stati colorati in laboratorio con Giemsa. L’intensità 
dell’infezione è stata stimata come moderata o forte in base alla percentuale del numero di parassiti 
presenti per 1.000 eritrociti e definita invece come bassa in base alla percentuale presente per 10.000 
eritrociti.

Plasmodium relictum (lineage SGS1 di Citocroma b di DNA mitocondriale) 

Infezione da Plasmodium spp. (lineage SW2 di Citocroma b di DNA mitocondriale) 

Micro e macrogametociti in infezione da Haemoproteus spp., un nuovo lineage di Citocroma b di 
DNA mitocondriale individuato per la prima volta 
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Infezione mista di Plasmodium SW2 ed un nuovo lineage di Haemoproteus spp trovato in cinque 
individui

Parassiti ematici sono stati trovati nel 50% dei 50 individui esaminati e, per quanto riguarda 
gli uccelli infetti, l’8% ha presentato parassiti del genere Haemoproteus ed il 75% del genere 
Plasmodium, mentre in nessuno degli uccelli esaminati sono stati trovati parassiti del genere 
Leucocytozoon; nel 17% erano presenti infezioni miste. È inoltre possibile che il numero di soggetti 
interessati da vettori sia estremamente alto; infatti, dalla percentuale di individui trovati infetti 
occorre escludere i giovani dell’anno per la bassa probabilità che hanno di infettarsi nella loro prima 
stagione di vita. In seguito all’estrazione del DNA eseguita in laboratorio sono stati trovati due 
DNA-lineage mitocondriali differenti di Plasmodium spp. e tre lineage di Haemoproteus spp. che, 
per la larga divergenza della sequenza dovrebbero corrispondere ad almeno tre differenti specie, 
anche se non è stato possibile identificarle per la bassa intensità dell’infezione. 

Dall’esame degli strisci di sangue è risultato che nove (36%) delle infezioni riscontrate sono 
risultate relativamente elevate (0,005% – 0,7% degli eritrociti infettati), mentre altre quattro, dovute 
a Pl. relictum (16% delle infezioni), che è risultato il parassita ematico più comune, sono risultate 
elevate. Di regola, dovrebbe essere piuttosto difficile per gli uccelli infettarsi con il parassita durante 
la migrazione autunnale poichè in questo periodo i presunti vettori non dovrebbero essere attivi; i 
risultati ottenuti indicano invece una recente trasmissione dell’infezione da parte dei vettori in 
quanto il ciclo di sviluppo del Pl. relictum ha una durata che varia da 10 a 30 giorni (Valki nas
2005).. Di conseguenza è possibile ritenere che le allodole che trasportavano questi parassiti siano 
state infettate in settembre quando erano già in migrazione e questo è un importante aspetto da 
considerare in quanto si tratta di un periodo abbastanza inusuale. 

Questa indagine preliminare (Zehtindjiev et al. in prep.) potrebbe dunque indicare la 
presenza di un elevato e virulento impatto di malaria degli uccelli in popolazioni selvatiche dovuto 
ad una nuova colonizzazione di ospiti. Ulteriori ricerche da condurre su più larga scala nell’areale di 
riproduzione sono necessarie per verificare se i parassiti emosporidi possono rivestire un ruolo 
importante nel generale declino delle popolazioni europee dell’Allodola. 
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4. Considerazioni conclusive al Rapporto “Alauda 2000” 

Dall’autunno del 1998 fino al 2007 il Gruppo Inanellamento Limicoli (G.I.L., Napoli) ha 
condotto un progetto di ricerca sulla migrazione autunnale dell’Allodola nella Piana del Volturno 
(Caserta), basato su un’attività di cattura standardizzata. Lo studio, realizzato con il finanziamento 
dell’ANUU Migratoristi (Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente 
Naturale), è stato organizzato per monitorare il flusso migratorio lungo il litorale sud-tirrenico, in 
considerazione del fatto che i recenti cambiamenti nel sistema agro-colturale hanno provocato negli 
ultimi trent’anni una drastica diminuzione della specie. Ciò è avvenuto in particolare nell’area che si 
estende dalla Gran Bretagna alla Germania e dalla metà settentrionale della Francia al Sud della 
Scandinavia con un declino stimato in almeno il 50% degli effettivi. 

Per determinare l’importanza delle aree costiere quali aree di passaggio e sosta per gli uccelli 
migratori ed avere una visione più completa dell’andamento della migrazione, la ricerca è stata 
condotta in località differenti, alcune in prossimità del mare, altre qualche chilometro più 
nell’entroterra. Va precisato che nel raggio di almeno un chilometro dai punti di cattura localizzati 
in prossimità del mare non vi sono campi arati e seminativi in grado di consentire la sosta di uccelli 
in migrazione e soltanto poche decine di coppie nidificano in tutta l’area. Di conseguenza, le 
allodole catturate possono essere considerate a tutti gli effetti un campione costituito dalle 
popolazioni che migrano lungo il litorale sud-tirrenico. 

Nei dieci anni della ricerca sono state inanellate in totale 14.360 allodole, un numero 
senz’altro considerevole se rapportato ai 7.874 individui inanellati dal 1975 al 1997 in tutt’Italia 
(dati dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Centro italiano d’Inanellamento). Di 
conseguenza, questo studio assume un notevole interesse per l’elevato numero dei dati raccolti e per 
la metodologia standardizzata con cui è stato condotto ogni anno durante l’intero periodo della 
migrazione post-riproduttiva. È stato così possibile rilevare la presenza di due grandi ondate di 
migratori, la prima individuabile tra il 14 ed il 17 ottobre e la seconda tra il 25 ed il 28 ottobre; oltre 
a queste due, è stata osservata la presenza di altri due picchi dovuti a passaggi di minore intensità, 
concentrati perlopiù agli inizi di ottobre ed agli inizi di novembre. Queste date hanno comunque 
subito da un anno all’altro delle variazioni, soprattutto a causa dell’influenza esercitata dai venti. 

È stata infatti accertata l’esistenza di una forte correlazione tra la direzione da cui spiravano i 
venti ed i flussi migratori: le maggiori percentuali di cattura sono quasi sempre coincise con venti 
provenienti da NNE e discreti numeri sono stati registrati anche con venti provenienti dalle altre 
direzioni dei quadranti settentrionali. Pertanto risulta abbastanza evidente che i venti settentrionali 
influenzano in modo positivo il passaggio dei migratori, al contrario dei venti provenienti dai 
quadranti meridionali che esercitano un’influenza negativa. 

Sulla base dei numeri delle catture ottenute si può affermare che l’andamento del flusso 
migratorio lungo tutta la fascia litoranea sia rimasto sufficientemente costante nel corso degli anni, 
in particolar modo nell’autunno degli anni 1998, 1999, 2002, 2003, 2006 e 2007 con una media di 
1.365 uccelli per stagione; evidenti incrementi sono stati registrati nel 2004 (3.082) e nel 2005 
(2.038), mentre le flessioni rilevate nel 2000 (555) e nel 2001 (495) sono probabilmente da imputare 
alla dislocazione nell’entroterra dei punti di cattura meno interessati dalla migrazione. È quindi 
possibile ritenere che le popolazioni migratrici catturate nella Piana del Volturno presentino degli 
effettivi più o meno stabili da un anno all’altro. Da queste osservazioni si evince anche che durante 
la migrazione autunnale la grande massa delle allodole preferisce seguire la fascia costiera sud-
tirrenica che viene utilizzata come linea-guida e prosegue il proprio viaggio per portarsi verso aree 
di svernamento localizzate ancora più a sud; una concentrazione dei passaggi si verifica nel tratto di 
mare antistante il litorale domitio che, insieme alla Piana del Volturno, viene a costituire un’area 
molto importante per il passaggio e la sosta delle allodole che transitano attraverso l’Italia 
meridionale. Nelle località situate più all’interno catture numericamente significative sono state 
realizzate solo in coincidenza del passaggio di consistenti ondate di migratori. 
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Su tutte le allodole catturate sono state rilevate di routine alcune misure biometriche 
(lunghezza dell’ala, della terza remigante primaria, della coda, del tarso, peso, grasso) ed attraverso 
l'analisi dei dati raccolti è stato possibile stabilire le caratteristiche morfologiche degli uccelli che 
migrano lungo il litorale sud-tirrenico; inoltre, analizzando questi parametri biometrici con il 
metodo di Harding-Cassie, è stato determinato il sesso del 95% degli uccelli catturati. Se si 
escludono le due stagioni del 2000 e 2001, in cui il ridotto numero di catture non ha consentito di 
monitorare il reale andamento della migrazione, in tutti gli altri anni è stata sempre ritrovata una 
percentuale di femmine più alta rispetto a quella dei maschi con un rapporto maschi:femmine 
calcolato sul totale delle catture pari a 43:57; questi dati attestano una maggiore predisposizione 
delle femmine ad intraprendere movimenti migratori, almeno per quanto riguarda le popolazioni che 
migrano lungo il litorale sud-tirrenico. 

In genere i campionamenti eseguiti per stabilire la quantità di grasso accumulata dai 
migratori e l’autonomia di volo sono effettuati senza la possibilità di conoscere se gli uccelli 
esaminati sono pronti ad intraprendere la migrazione; molto probabilmente comprendono individui 
in diversi stadi della migrazione, riunendo insieme uccelli appena arrivati in un’area, uccelli in 
sosta, uccelli pronti a migrare ed uccelli che non sono ancora preparati per affrontare ulteriori 
spostamenti verso le aree di svernamento. Questa diversità può creare qualche complicazione 
nell’interpretazione dei risultati. Il campionamento condotto nel corso del progetto “Alauda 2000” 
comprende invece essenzialmente individui in migrazione, anche se tra questi sono inclusi sia 
soggetti che hanno appena intrapreso la migrazione sia che sono nelle fasi finali con tutta una 
gradazione tra i due estremi. I pesi e gli accumuli di grasso rilevati possono dunque essere ritenuti 
un’espressione abbastanza fedele delle reali condizioni fisiche di uccelli in piena attività migratoria. 

Ciò ha consentito di accertare una stretta correlazione tra la quantità di grasso ed il peso 
medio e di stimare il peso medio privo di grasso specifico per una determinata dimensione 
individuata in base alla lunghezza dell’ala. I valori ottenuti sono stati quindi utilizzati per valutare la 
quantità di grasso presente su ciascun uccello rispetto al peso totale e per stimare con il programma 
“Flight” di Pennycuick le autonomie potenziali di volo e la loro durata. È stato così accertato che il 
40% delle allodole catturate era in grado di volare per circa 450 km distribuendosi lungo tutto il 
litorale sud-tirrenico; un altro 40% di uccelli ha invece presentato un carico di grasso variabile tra il 
10 ed il 20% del peso totale, un accumulo tale da fornire un’autonomia di volo di circa 1.200 km 
che potevano essere percorsi in 20-21 ore. Pertanto, questi individui potevano non solo raggiungere 
direttamente le coste siciliane ma erano in grado di continuare la migrazione fino ad arrivare nei 
quartieri di svernamento dell’Africa settentrionale in Tunisia o addirittura in Libia. Infine è stato 
riscontrato che un altro 10% di allodole possedeva un’autonomia media di volo di oltre 2.000 km ed 
un ultimo 10% aveva invece esaurito le riserve di grasso e necessitava di fermarsi. Va precisato che 
queste stime sono state fatte ipotizzando che gli uccelli avessero consumato completamente tutto il 
carico di grasso accumulato. 

I risultati ottenuti sono dovuti all’utilizzo di una tecnica attiva di cattura (richiami acustici e 
reti mist-nets), adottata nel progetto “Alauda 2000”, che consente di avere un’opportunità unica di 
catturare individui in piena attività migratoria; diversamente, l’impiego di tecniche passive, in cui 
gli uccelli volano spontaneamente nelle reti, permette un monitoraggio della migrazione esente 
dall’intervento umano, ma determina soprattutto la cattura di individui al termine della migrazione o 
che, tutto al più, si sono fermati dopo una notte di volo per ripristinare le riserve di grasso o anche 
solo per riposare. Come asserisce Alerstam (1990) nel suo libro “Bird migration”, per le ragioni 
suesposte le catture effettuate durante il giorno negli osservatori ornitologici costieri non riflettono 
accuratamente i passaggi avvenuti durante le ore notturne in quanto gli uccelli catturati non sono in 
piena attività migratoria ma sono piuttosto individui che si sono fermati dopo la loro notte di 
migrazione. Ciò viene anche confermato dall’elevata percentuale di giovani che viene catturata in 
quanto gli adulti, probabilmente per la loro maggiore esperienza e competitività, riescono a 
selezionare meglio i punti in cui possono sostare ed evitano di migrare in condizioni di tempo 
sfavorevole che potrebbero costringerli a fermarsi in aree non idonee. 
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Il limitato numero di allodole inanellate in Italia risulta insufficiente per valutare l’entità 
delle popolazioni migranti, le eventuali fluttuazioni numeriche e la loro provenienza. Il progetto 
“Alauda 2000” rappresenta il primo studio a lungo termine sulla migrazione autunnale che viene 
condotto in Italia ma, purtroppo, la limitazione di questa ricerca è costituita dal fatto che essa è stata 
confinata ad un’unica area lungo la costa sud-tirrenica. I dati raccolti costituiscono comunque 
un’importante fonte di informazioni in una fase critica del ciclo della vita dell’Allodola qual’è la 
migrazione post-riproduttiva. Se si considera che gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione 
della fauna non hanno mai dimostrato alcun interesse verso questa specie sottoposta ad una forte 
pressione venatoria, risulta evidente che le Associazioni Venatorie dovrebbero impegnarsi in prima 
persona per organizzare dei monitoraggi continui della sua demografia in grado di assicurare una 
corretta gestione e garantirne la salvaguardia; sarebbe inoltre necessaria una maggiore 
collaborazione da parte dei cacciatori a restituire gli anelli degli uccelli abbattuti. Per il drastico 
declino che ha subìto in Europa l’Allodola necessita anche di una maggiore regolamentazione del 
prelievo (vedi soprattutto il turismo venatorio) da effettuare sulla base di dati scientifici e su criteri 
di razionalità per procedere ad una corretta gestione in termini quantitativi, nonché è indispensabile 
una gestione più oculata del territorio soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di prodotti chimici. 

Allo stato attuale soltanto il “Centre de Recherches sur la Biologie des Populations 
d’Oiseaux” (Centro francese d’inanellamento) sta conducendo da diversi anni un progetto di ricerca 
sulla migrazione notturna di questa specie coinvolgendo una trentina di inanellatori francesi. Ciò ha 
comportato anche la creazione di una mail list a cui aderiscono inanellatori francesi, belgi, olandesi, 
danesi e, per l’Italia, il GIL che ha condotto la presente ricerca; obiettivo principale è quello di 
scambiarsi attraverso Internet informazioni sui risultati ottenuti, sulla situazione meteo, consigli 
sulle tecniche di cattura e di seguire l’andamento della migrazione. 

Sul piano metodologico, per un corretto monitoraggio della demografia di questa specie e 
per una corretta gestione delle popolazioni, è importante che vengano sviluppati dei programmi di 
ricerca a livello internazionale, possibilmente con il coinvolgimento di altre stazioni 
d’inanellamento dislocate in differenti punti della penisola ed avvalendosi soprattutto della 
collaborazione di stazioni operanti nei paesi dell’Europa orientale. Sulla base delle ricatture di 
uccelli inanellati (vedi tabella 17) è da quest’area che provengono la maggior parte dei contingenti 
migratori che interessano l’Italia meridionale ed in particolare dalla Russia meridionale, 
dall’Ucraina, dalla Romania e dai paesi balcanici e che, per il tipo di agricoltura praticata e per la 
vastità dei territori, conservano ancora un buono stato di salute (BirdLife International 2006). 
Queste ricerche devono prevedere monitoraggi dei livelli di abbondanza durante la migrazione post-
nuziale mediante inanellamenti su larga scala ed a lungo termine, concentrando le catture soprattutto 
nelle ore notturne quando l’attività migratoria è particolarmente intensa, così come già avviene nel 
programma nazionale sull’Allodola intrapreso dal centro d’inanellamento francese; è inoltre 
indispensabile che esse includano anche inchieste sul prelievo venatorio. Ciò consentirebbe di 
raccogliere informazioni più dettagliate sulla dinamica delle popolazioni che attraversano il bacino 
del Mediterraneo, sulle strategie adottate nel corso dei loro spostamenti, di ottenere successivamente 
un maggior numero di ricatture dalle aree di provenienza, di studiare la proporzione di allodole che 
si fermano nelle zone di caccia e di conseguenza l’impatto potenziale della caccia in termini di tasso 
di prelievo. 

*************
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7. Summary

A ten-year research programme "Alauda 2000", supported by the Associazione dei 
Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale (ANUU), was commenced by the 
Gruppo Inanellamento Limicoli (G.I.L., Naples) in 1998. The study involved the long-term 
monitoring of the autumn migration and passage populations of the Skylark on the Volturno plain 
(40.58N/13.59E), Caserta (southern Italy). Our research would appear to be the first initiated to 
study migrating Skylarks in Italy. 

The project was based on continuous and standardized mist-netting during the main 
‘window’ of the Skylark migration period. Approximately 100 metres of mist-nets (18-30 metres 
long, mesh size 24 mm) were arranged in parallel lines and were continually monitored except 
during particularly harsh weather conditions, when the nets were furled. A tape lure with the 
species’ song and calls was used to attract birds to the vicinity of the mist-nets. In total, 14,360 full-
grown Skylarks were mist-netted during the autumn periods of 1998-2007. This number should be 
viewed in relation to the total number of Skylarks ringed in Italy: between 1975 to 1997, only 7,874 
Skylarks were ringed (data of Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Italian Ringing Scheme); 
therefore, the data collected at Volturno Plain constitutes a significant sample. 

Biometrical characteristics (wing, third primary, tail and tarsus length, wingspan, wing area) 
were recorded. Body mass was measured to the nearest 0.1g using a digital balance and visible fat 
deposits in the furcular and abdominal areas were estimated on a scale between 0 and 8 following 
Kaiser (1993). All data were filled in immediately on a pre-printed file card and later transferred to a 
computer. For the analyses, the samples from the five autumns were pooled and fitted into standard 
five-day periods (pentades) (Berthold 1973). 

Sex ratio was determined using biometrics. A clear bimodality becomes apparent in wing, 
third primary and tail lengths: the bimodality is due to sexual size dimorphism. The distributions of 
wing length, tail length and third primary length were analysed, in order to separate males from 
females, using Harding-Cassie plots a graphical method for separating superimposed normal 
distributions. Therefore, for the purpose of estimating the population sex ratio, birds were 
considered if they met any of the following criteria: 

A bird was classified male if: 
1.)- wing length was 112 mm, 2.) wing length was 109.5-111.5 mm and tail length was 

70.5 mm, or 3.) wing length was 109.5-111.5 mm and third primary length was 86 mm. 
A bird was classified as female if: 1.)- wing length was 109 mm, 2.) wing length 109.5-

111.5 mm and tail length was 62.5; or 3.) wing length 109.5-111.5 mm and third primary length 
was 80 mm. Birds with wing length of 109.5-111.5 mm and either tail length between 63-70 mm 
or third primary length between 80.5-85.5 mm remained unclassified. 

These values were the same used in France for the research project “Alouette” organized 
from the “Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux” (French Ringing 
Centre). A best confirmation concerning this graphical method is coming again from DNA analysis: 
only for four birds (three males and one female), between 126 Skylarks examined, the sex 
identification was not correct. 

On this basis, over the ten year study, between 47,3-64,8% of birds caught were females and 
between 35,1% and 52,7% were males (Table 9). The remaining 3,5 to 5,6% had intermediate 
values of wing, tail and primary length and were not sexed. An analysis of the sex composition of 
the total sample revealed a significant difference in sex ratio from 50:50 (625 unsexed, 5865 males 
and 7870 females), this being 43:57 (male:female). Hence, a higher number of females was caught 
during the autumn migration. During the each years’ study, the proportion of females was higher 
until late October (pentades 59). In late October-early November, movements comprised of a higher 
proportion of males (Table 7). These sex ratios were very different from those estimated for north 
European populations, where males predominated in catches. There are several possible 
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explanations accounting for the female-biased sex ratio of Skylarks caught at Volturno Plain during 
autumn migration. Females can migrate earlier than males and more males passed through the area 
after netting ceased. However, this explanation seem to be extremely unlikely because the catching 
activity at Volturno Plain was carried out during the majority of the migration period. Movements 
had practically finished after the first decade of November. A second possible explanation is that 
birds migrating in this area originate from central and southern Europe, where females demonstrate 
a higher migratory tendency, while males, being larger than the females, have a reduced need for 
migration and may try to remain in or near the breeding area throughout the winter. 

It seems probable that both sexes are equally attracted to tape lures, and the resulting sex 
ratio reflects the composition of the migrants during those particular pentades. 

In conclusion 95,6% of Skylarks caught on migration between 30th September and 11th

November 1998-2007 at Volturno Plain could be sexed using a various combination of wing length, 
tail length and third primary length (94,8% with only wing length). Having sexed the birds using 
these biometrics it was possible to show that the proportion of females in the sample catches were 
higher earlier in the migration period and then declining thereafter. Overall the ratio of females to 
males was 57,3% to 42,7% supporting the theory that females are more migratory. 

It is important to emphasise that during the period of study, only four birds was recaptured 
after 6-12 hours from ringing. This suggests that the birds attracted by the use of tape-lures did not 
change their migration strategy, and did not remain in the area. 

It is generally known that weather conditions en route influence the timing of bird migration 
and its course. In our work some relationship between weather conditions and numbers of migrating 
birds were found. Generally, for Skylarks flying along the south Tyrrhenian coast, the most 
favourable situation occurred when the area is under the influence of a North-North East wind (Fig. 
53-62). The role of the moon in the orientation system of night migrants has been widely discussed, 
but the results of the present study do not support the existence that the moon had an influence on 
the skylark’s migration (Fig. 63-72). 

Body mass and visually observed fat deposits were analysed to estimate the distances that 
individual birds would be able to cover during their autumn migration with the observed fat loads 
and to gather some information on the migration strategy which Skylarks use when migrating along 
the southern Italian coast. Most birds of either sex were included in class 3 and 4; the proportion of 
individuals with no fat visible (class 0) was very low and fewer birds had high scores and were 
included in class 5 and 6. A close correlation between fat scores and means of each weight per fat 
score (r2 coefficient =0,9275) was ascertained (Fig. 47). 

Estimates of fat loads followed Ellegren & Fransson (1992). Birds were divided into groups 
with common wing-lengths (one value of wing-length in each group). For each group body mass 
was related to fat index by a linear regression. From the numeric relationship obtained, the body 
mass corresponding to fat index zero was taken as a first estimate of the fat-free body mass for birds 
of that particular wing-length. The estimated value of the fat-free body mass for each wing-length 
were then related to the corresponding wing-lengths by a second linear regression and there is a 
close correlation (r2 coefficient =0,9501) (Fig. 51). The fat-free body mass ranged from 27,1 to 38,2 
g and the average mass increase was 0.40 gram per mm wing length (Table 12). Size-specific fat-
free body masses derived from this second regression were used to estimate the fat load of 
individual birds. The proportion of individuals with a fat load less than 10% of total body mass was 
50%. When the average fat load was calculated for the fattest 25% of individuals caught, a value of 
20% was observed. The maximum estimated individual fat load was 35.8% (Table 13). 

Estimated fat loads for individual birds were used and the still-air flight ranges and flight 
time were estimated for individual birds using the version 1.11 (March 2002) for Windows of 
Pennycuick’s program “Flight”. The predicted flight range indicate that the fat load values of 40% 
of Skylarks caught on migration varied between 0.1% and 10% of total body mass, sufficient to 
cover about 450 km and indicating a continuing migratory progression along the south Tyrrhenian 
coastline. A further 40% of Skylarks had sufficient reserves (about 10 and 20% of fat load) to cover 
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a distance of approximately 1.200 km during 20-21 hours without refuelling; they were capable, in 
still air, of reaching directly the Sicilian coast or the wintering areas of northern Africa in Tunisia or 
Lybia in a single flight. In our data exist again a 10% of birds with an estimated fat loads between 
20 and 35% of total body mass: they would be able to fly at least 2.000 km during about 35 hours 
without refuelling. Finally, a remaining 10% had no fat reserves and forced to land. Naturally, these 
flight-range estimates represent the possible distances that the birds can fly if all body fat is used for 
flight metabolism. 

The available ringing data allow us to suggest that the trend of migrating Skylarks along the 
southern Tyrrhenian coastline was enough constant during the ten years of this research project, 
particularly during autumns 1998, 1999, 2002, 2003, 2006 and 2007 with a mean number of 1.365 
birds for each season (Fig. 38); clear increments were ascertained during the 2004 (3.082) and the 
2005 (2.038). Our results indicate that the southern Tyrrhenian coastline appears to be an important 
passage area for Skylarks, at least during autumn migration. A coordinated ringing programme 
concerning the autumn migration by a number of ringers, including ringing centres of Eastern 
Europe (that is the original area where the birds come from) and the location of ringing stations on 
Mediterranean islands, could be used to obtain more detailed information about the strategies of 
migrants on passage.
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8. Attività d’inanellamento 1998 - 2007: tabella delle catture 

Nel corso dei dieci anni della ricerca nelle reti disposte per le allodole sono state catturate 
anche altre specie, alcune in modo occasionale, altre invece in transetti di reti supplementari disposti 
opportunamente e dotati di richiami acustici, in particolare per il Tordo bottaccio e per la Capinera. 
In totale sono stati inanellati 22.577 soggetti appartenenti a 77 categorie tassonomiche di cui 19 
non-Passeriformi e 58 Passeriformi. Nella tabella 19 viene riportato l’elenco completo. 

Tabella 19. Elenco delle specie e numero di individui inanellati nel periodo 1998-2007. 

EURING Specie Nome scientifico Catture 

02690 Sparviere Accipiter nisus 3
03040 Gheppio Falco tinnunculus 4
03700 Quaglia Coturnix coturnix 4
04070 Porciglione Rallus aquaticus 50
04240 Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 7
04770 Fratino Charadrius alexandrinus 1
05120 Piovanello pancianera Calidris alpina 1
05180 Frullino Lymnocryptes minimus 2
05190 Beccaccino Gallinago gallinago 12
05290 Beccaccia Scolopax rusticola 1
05480 Pantana Tringa nebularia 1
07350 Barbagianni Tyto alba 18
07390 Assiolo Otus scops 21
07570 Civetta Athene noctua 41
07670 Gufo comune Asio otus 38
07680 Gufo di palude Asio flammeus 2
08310 Martin pescatore Alcedo atthis 3
08460 Upupa Upupa epops 1
08480 Torcicollo Jynx torquilla 15
09610 Calandra Melanocorypha calandra 2
09680 Calandrella Calandrella brachydactyla 1
09720 Cappellaccia Galerida cristata 8
09740 Tottavilla Lullula arborea 3
09760 Allodola Alauda arvensis 14360
09920 Rondine Hirundo rustica 2
10020 Calandro maggiore Anthus richardi 1
10050 Calandro Anthus campestris 1
10090 Prispolone Anthus trivialis 5
10110 Pispola Anthus pratensis 35
10170 Cutrettola Motacilla flava 1
10190 Ballerina gialla Motacilla cinerea 1
10200 Ballerina bianca Motacilla alba 15
10660 Scricciolo Troglodytes troglodytes 13
10840 Passera scopaiola Prunella modularis 33
10990 Pettirosso Erithacus rubecula 1201
11040 Usignolo Luscinia megarhynchos 3
11062 Pettazzurro occidentale Luscinia svecica cyanecula 2
11210 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 98
11220 Codirosso Phoenicurus phoenicurus 2
11370 Stiaccino Saxicola rubetra 1
11390 Saltimpalo Saxicola torquata 152
11460 Culbianco Oenanthe oenanthe 5
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11660 Passero solitario Monticola solitarius 1
11870 Merlo Turdus merula 161
12000 Tordo bottaccio Turdus philomelos 2003
11210 Tordo sassello Turdus iliacus 8
12200 Usignolo di fiume Cettia cetti 13
12260 Beccamoschino Cisticola juncidis 4
12410 Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon 25
12430 Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus 4
12510 Cannaiola Acrocephalus scirpaceus 28
12530 Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 11
12670 Occhiocotto Sylvia melanocephala 89
12740 Bigiarella Sylvia curruca 2
12760 Beccafico Sylvia borin 74
12770 Capinera Sylvia atricapilla 1462
13110 Luì piccolo Phylloscopus collybita 168
13120 Luì grosso Phylloscopus trochilus 3
13140 Regolo Regulus regulus 7
13150 Fiorrancino Regulus ignicapillus 28
13350 Pigliamosche Muscicapa striata 1
14620 Cinciarella Parus caeruleus 1
14640 Cinciallegra Parus major 4
15490 Gazza Pica pica 14
15670 Cornacchia Corvus corone 1
15820 Storno Sturnus vulgaris 1757
15912 Passera d’Italia Passer italiae 33
15980 Passera mattugia Passer montanus 114
16360 Fringuello Fringilla coelebs 16
16400 Verzellino Serinus serinus 38
16490 Verdone Carduelis chloris 170
16530 Cardellino Carduelis carduelis 7
16540 Lucarino Carduelis spinus 1
16600 Fanello Carduelis cannabina 32
18580 Zigolo nero Emberiza cirlus 36
18770 Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 2
18820 Strillozzo Miliaria calandra 81

22.577

La seconda specie più abbondante per numero di catture dopo l’Allodola è stato il Tordo 
bottaccio con 2.003 individui inanellati, oggetto di uno specifico programma di ricerca condotto per 
conto del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Caserta negli 
anni 2003-2005; i dati raccolti hanno consentito di monitorare i flussi migratori autunnali, ricavare 
dei trends attendibili sulle variazioni di densità delle popolazioni migranti e conoscere la 
composizione in classi d’età (Scebba 2006). Molto interessante è anche il campione ottenuto per lo 
Storno (1.757 individui inanellati) di cui 1.299 sono stati identificati come giovani dell’anno, 399 
come adulti e 59 di età indeterminata; il rapporto giovani/adulti è risultato quindi pari a 3,3/1 con 
una percentuale di giovani (age-ratio) del 76,5%. 

È inoltre importante sottolineare la cattura di specie poco comuni o scarsamente inanellate, 
quali ad esempio il Calandro maggiore Anthus richardi, la Bigiarella Sylvia curruca, il Porciglione 
Rallus aquaticus, il Gufo comune Asio otus ed il Gufo di palude Asio flammeus, per le quali sono 
disponibili solo pochi dati per quest’area geografica; per altre specie, quali Tottavilla Lullula
arborea e Strillozzo Miliaria calandra, è invece da rimarcare l’esiguo numero di individui inanellati 
che potrebbe anche indicare un calo numerico delle rispettive popolazioni. 



Progetto Alauda 2000: analisi dei dati raccolti nel corso di dieci anni, autunno 1998 - 2007

 121

9. Legenda delle figure e delle tabelle – Legends to figures and tables 

Figura 1. Status dell’Allodola in Europa (da BirdLife International 2006). 
Figure 1. Status of Skylark in Europe (from BirdLife International 2006). 
Figura 2. Areale di distribuzione dell’Allodola in Italia (da Progetto Mito2000). 
Figure 2. Breeding distribution of Skylark in Italy (from Progetto Mito 2000).
Figura 3. La Piana del Volturno: i punti indicano le località in cui sono state effettuate le catture. 
Figure 3. The Volturno Plain: distribution of ringing sites. 
Figura 4. Le classi (da 0 a 4) per il rilevamento del disegno delle copritrici sottocaudali. 
Figure 4. Under-tail covert (UTC) patterns scored on a scale from 0 to 4. 
Figura 5. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze alari, autunno 1998-2006, 
con le linee di popolazione stimate. La scala orizzontale indica le diverse classi di valori in mm, e la scala 
verticale è non-lineare in accordo con l’equazione Normale. 
Figure 5. Polymodal frequency distributions of the wing-lengths of Skylarks trapped during the autumn 
migration period for the years 1998-2006, analysed using Harding-Cassie plots. The horizontal scale 
indicates the class boundaries in mm, and the vertical scale is non-linear in accordance with the Normal 
equation.
Figura 6. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze della terza remigante 
primaria, autunno 1998-2006, con le linee di popolazione stimate. 
Figure 6. Polymodal frequency distributions of the third primary lengths of Skylarks trapped during the 
autumn migration period for the years 1998-2006, analysed using Harding-Cassie plots. 
Figura 7. Distribuzione delle percentuali cumulative di frequenza delle lunghezze della coda, autunno 1998-
2006, con le linee di popolazione stimate. 
Figure 7. Polymodal frequency distributions of the tail lengths of Skylarks trapped during the autumn 
migration period for the years 1998-2006, analysed using Harding-Cassie plots. 
Figura 8. Andamento delle catture su base giornaliera, 8 Ottobre/8 Novembre 1998 (n=1.147). 
Figure 8. Daily trapping patterns, 8 october/8 november 1998 (n=1.147). 
Figura 9. Andamento % delle catture per pentade, autunno 1998 (n=1.147). Pentade 57=08-12 Ottobre; 
63=07-11 Novembre. 
Figure 9. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 1998 (n=1.147). Pentade 
57=08-12 october; 63=07-11 november. 
Figura 10. Andamento % delle catture per decade, autunno 1998 (n=1.147). 
Figure 10. Trapping patterns (%) per decade, autumn 1998 (n=1.147). 
Figura 11. Andamento delle catture su base giornaliera, 8 Ottobre/5 Novembre 1999 (n=1.886). 
Figure 11. Daily trapping patterns, 8 Ottobre/5 Novembre 1999 (n=1.886).
Figura 12. Andamento % delle catture per pentade, autunno 1999 (n=1.886). 
Figure 12. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 1999 (n=1.886). 
Figura 13. Andamento % delle catture per decade, autunno 1999 (n=1.886). 
Figure 13. Trapping patterns (%) per decade, autumn 1999 (n=1.886). 
Figura 14. Andamento delle catture su base giornaliera, 4 Ottobre/5 Novembre 2000 (n=555). 
Figure 14. Daily trapping patterns, 4 Ottobre/5 Novembre 2000 (n=555).
Figura 15. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2000 (n=555). 
Figure 15. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2000 (n=555). 
Figura 16. Andamento % delle catture per decade, autunno 2000 (n=555). 
Figure 16. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2000 (n=555). 
Figura 17. Andamento delle catture su base giornaliera, 30 Settembre/4 Novembre 2001 (n=495). 
Figure 17. Daily trapping patterns, 30 Settembre/4 Novembre 2001 (n=495).
Figura 18. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2001 (n=495). 
Figure 18. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2001 (n=495). 
Figura 19. Andamento % delle catture per decade, autunno 2001 (n=495). 
Figure 19. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2001 (n=495). 
Figura 20. Andamento delle catture su base giornaliera, 4 Ottobre/9 Novembre 2002 (n=1.130). 
Figure 20. Daily trapping patterns, 4 Ottobre/9 Novembre 2002 (n=1.130). 
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Figura 21. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2002 (n=1.130). 
Figure 21. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2002 (n=1.130). 
Figura 22. Andamento % delle catture per decade, autunno 2002 (n=1.130). 
Figure 22. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2002 (n=1.130). 
Figura 23. Andamento delle catture su base giornaliera, 5 Ottobre/11 Novembre 2003 (n=962). 
Figure 23. Daily trapping patterns, 5 Ottobre/11 Novembre 2003 (n=962).
Figura 24. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2003 (n=962). 
Figure 24. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2003 (n=962). 
Figura 25. Andamento % delle catture per decade, autunno 2003 (n=962). 
Figure 25. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2003 (n=962). 
Figura 26. Andamento delle catture su base giornaliera, 2 Ottobre/4 Novembre 2004 (n=3.082). 
Figure 26. Daily trapping patterns, 2 Ottobre/4 Novembre 2004 (n=3.082).
Figura 27. Andamento % delle catture per pentade, autunno 2004 (n=3.082). 
Figure 27. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2004 (n=3.082). 
Figura 28. Andamento % delle catture per decade, autunno 2004 (n=3.082). 
Figure 28. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2004 (n=3.082). 
Figura 29. Andamento delle catture su base giornaliera, 1 Ottobre/3 Novembre 2005 (n=2.038). 
Figure 29. Daily trapping patterns, 1 Ottobre/3 Novembre 2005 (n=2.038).
Figura 30. Andamento % catture per pentade, autunno 2005 (n=2.038). 
Figure 30. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2005 (n=2.038). 
Figura 31. Andamento % catture per decade, autunno 2005 (n=2.038). 
Figure 31. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2005 (n=2.038). 
Figura 32. Andamento delle catture su base giornaliera, 2 Ottobre/5 Novembre 2006 (n=1.562). 
Figure 32. Daily trapping patterns, 2 Ottobre/5 Novembre 2006 (n=1.562).
Figura 33. Andamento % catture per pentade, autunno 2006 (n=1.562). 
Figure 33. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2006 (n=1.562). 
Figura 34. Andamento % catture per decade, autunno 2006 (n=1.562). 
Figure 34. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2006 (n=1.562). 
Figura 35. Andamento delle catture su base giornaliera, 1 Ottobre/5 Novembre 2007 (n=1.503). 
Figure 35. Daily trapping patterns, 1 Ottobre/5 Novembre 2007 (n=1.503).
Figura 36. Andamento % catture per pentade, autunno 2007 (n=1.503). 
Figure 36. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period), autumn 2007 (n=1.503). 
Figura 37. Andamento % catture per decade, autunno 2007 (n=1.503). 
Figure 37. Trapping patterns (%) per decade, autumn 2007 (n=1.503). 
Figura 38. Andamento complessivo degli inanellamenti per anno relativi al periodo 1998-2007. 
Figure 38. Annual ringing totals in the years 1998-2007.
Figura 39. Andamento delle catture su base giornaliera nel periodo 30 Settembre/11 Novembre, autunno 
1998-2007.
Figure 39. Daily trapping patterns during the period 30 september/11 november, autumn 1998-2007. 
Figura 40. Distribuzione delle catture delle allodole in Francia durante la migrazione post-nuziale (n = 
43.036, 1990-2002). 
Figure 40. Daily trapping patterns of Skylarks in France during post-breeding migration (n=43.036, 1990-
2002).
Figura 41. Andamento % catture per pentade nel periodo 30 Settembre/12 Novembre, autunno 1998- 2007 
(la freccia indica la pentade mediana). 
Figure 41. Trapping patterns (%) per pentade (standardized 5-day period) during the period 30 
september/11 november, autumns 1998-2007 (arrow show the median pentade). 
Figura 42. Andamento % catture per decade nel periodo 1 Ottobre/10 Novembre, autunno 1998-2007. 
Figure 42. Trapping patterns (%) per decade during the period 1 october/10 november, autumn 1998-2007.
Figura 43. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza dell’ala delle allodole catturate nella 
Piana del Volturno, autunno 1998-2007. 
Figure 43. Frequency distribution of wing lengths of Skylarks trapped on Volturno Plain, southern Italy, 
autumn 1998-2007. 
Figura 44. Distribuzione di frequenza delle misure della terza remigante primaria. 
Figure 44. Frequency distribution of third primary lengths. 
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Figura 45. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza della coda. 
Figure 45. Frequency distribution of tail lengths. 
Figura 46. Distribuzione di frequenza delle misure della lunghezza del tarso. 
Figure 46. Frequency distribution of maximum tarsus measurements. 
Figura 47. Correlazione tra classi di grasso ed i corrispondenti pesi medi, autunno 1998-2007. Per ciascuna 
classe di grasso è indicata la dimensione del campione e la deviazione standard. 
Figure 47. The relationship between fat index and the corresponding average body mass, autumns 1998-
2007. Sample sizes and standard deviation for each fat class are given. 
Figura 48. Correlazione tra classi di grasso ed i corrispondenti pesi medi rilevati da allodole con prefissata 
lunghezza alare (106 e 116 mm), autunno 1998-2007. Per ciascuna classe di grasso è indicata la dimensione 
del campione e la deviazione standard. 
Figure 48. The relationship between fat index and the corresponding average body mass in Skylarks of 
chosen wing length (106 and 117 mm) trapped during the autumn migration period for the years 1998-2007. 
Sample sizes and standard deviation for each fat class are given. 
Figura 49. Correlazione tra peso e lunghezza alare delle allodole catturate nella Piana del Volturno, 
autunno 1998-2007. 
Figure 49. The relationship between body mass and wing length of Skylarks trapped during the autumn 
migration period for the years 1998-2007 on Volturno Plain, southern Italy. 
Figura 50. Percentuale di individui con punteggio di grasso sottocutaneo uguale o superiore a 3 divisi per 
decade e per sesso, nel periodo 1 ottobre/10 novembre. 
Figure 50. Fat expressed as percentage of birds with amount of visibile fat scoring at least 3, by decade and 
sex, during the period 1 october/10 november.
Figura 51. Correlazione tra la lunghezza alare ed il peso magro, senza grasso, stimato per le allodole 
catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2007. 
Figure 51. The relationship between wing length and estimated fat-free body mass in the Skylarks analysed 
on autumn migration at Volturno Plain, southern Italy, 1998-2007. 
Figura 52. Distribuzione di frequenza del carico di grasso, diviso in classi in scala del 5%, stimato 
individualmente per le allodole catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2002. I valori riportati 
sull’asse delle x rappresentano il limite più basso di ciascuna classe. 
Figure 52. Frequency distributions of estimated individual fat loads in the Skylarks analysed on autumn 
migration at Volturno Plain, southern Italy, 1998-2002. The fat load is divided into 5% classes. The figures 
given on the x axis represent the lower limit of each class. 
Figure 53-62. Andamento % catture/direzione media del vento, autunno 1998-2007. 
Figures 53-62 - Trapping pattern (%) by mean wind direction, during the autumn migration period for the 
years 1998-2007 on Volturno Plain, southern Italy. 
Figure 63-72. Andamento % catture/temperature medie, autunno 1998-2007. I simboli riportati nei grafici 
indicano le fasi lunari:        primo quarto;        luna piena;      ultimo quarto;       luna nuova. 
Figures 63-72. Trapping pattern (%) by mean temperature, during the autumn migration period for the years 
1998-2002 on Volturno Plain. The symbols refer to the “phases” of the Moon: 
        First Quarter Moon;        Full Moon;       Last Quarter Moon;         New Moon. 
Figura 73. Distribuzione delle allodole inanellate in altri paesi e riprese in Italia. Le linee continue indicano 
sia gli individui inanellati in periodo riproduttivo (1 Maggio – 31 Agosto) e ripresi entro 300 giorni, sia 
quelli ripresi nella stessa stagione dell’inanellamento; le linee tratteggiate i soggetti ripresi dopo uno o più 
anni.
Figure 73. Distribution of Skylarks ringed in other countries and subsequently recovered in Italy. The 
location of both ringing and recovery sites are connected by a solid line for nestlings and full-grown birds 
ringed in the breeding period (1 May – 31 August) and recovered within 300 days of ringing and for birds 
recovered in the same season of ringing; the dashed lines are used for birds recovered after one or more 
years after ringing. 
Figura 74. Distribuzione delle allodole inanellate in Italia e riprese all’estero. 
Figure 74. Distribution of Skylarks ringed in Italy and subsequently recovered in other countries. 
Figura 75. Distribuzione delle allodole  inanellate in Italia e riprese ancora in Italia. 
Figure 75. Distribution of Skylarks ringed in Italy and subsequently recovered again in Italy. 
Tabella 1. Distribuzione di frequenza della lunghezza dell’ala e percentuali cumulative. 
Table 1. Frequency distribution of wing lengths and percentage cumulative frequencies (PCF). 
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Tabella 2. Distribuzione di frequenza della lunghezza della III remigante e percentuali cumulative. 
Table 2. Frequency distributions of third primary lengths and percentage cumulative frequencies (PCF).
Tabella 3. Distribuzione di frequenza della lunghezza della coda e percentuali cumulative. 
Table 3. Frequency distributions of tail lengths and percentage cumulative frequencies (PCF).
Tabella 4. Misure biometriche (in mm), autunno 1998-2007. 
Table 4. Biometrics (mm) of Skylarks, autumn 1998-2007.
Tabella 5. Lunghezze alari delle allodole catturate nella Piana del Volturno calcolate per pentade (media, 
deviazione standard e numero individui) e per singola stagione di studio. 
Table 5. Wing lengths of Skylarks trapped at Volturno Plain calculated on the basis of pentade (mean, 
standard deviation and sample size) and for each season.
Tabella 6. Misure biometriche (in mm) e peso (in g) delle allodole catturate nella Piana del Volturno 
calcolate per decade (media, deviazione standard e numero individui). 
Table 6. Biometrics (mm) and body mass of Skylarks trapped at Volturno Plain calculated on the basis of 
decade (mean, standard deviation and sample size).
Tabella 7. Sex-ratio per pentade, autunno 1998-2007. 
Table 7. Sex-ratio per pentade (standardized 5-day period), autumn 1998-2007. 
Tabella 8. Medie lunghezza alare (mm) e peso (g) calcolate per periodo di migrazione e per sesso. 
Table 8. Mean wing length (mm) and body mass (g) calculated for migration period and for sex. 
Tabella 9. Allodole catturate nella Piana del Volturno per anno e percentuale delle femmine presenti nel 
campione, autunno 1998-2007. 
Table 9. Numbers of Skylarks trapped at Volturno Plain per year during autumns 1998-2007. Birds were 
sexed according to a Harding-Cassie analysis from measurements of wing, tail and third primary length. 
Tabella 10. Distribuzione (N e %) delle allodole nelle diverse classi di grasso, separate per sesso, nei due 
periodi 1998-2002 e 2003-2007. 
Table 10. Distribution (n and %) of visible fat scores for Skylarks by sex during autumns 1998-2002 and 
during autumns 2003-2007. 
Tabella 11. Distribuzione (N e %) delle allodole nelle diverse classi di grasso, separate per sesso, nei due 
periodi 1998-2002 e 2003-2007 esaminate dal responsabile del Progetto Alauda 2000. 
Table 11. Distribution (n and %) of visible fat scores for Skylarks by sex during autumns 1998-2002 and 
during autumns 2003-2007 examined by the responsible of Project Alauda 2000. 
Tabella 12. Valori stimati dei pesi senza grasso (g), specifici per una determinata dimensione, delle allodole 
catturate nella Piana del Volturno, autunno 1998-2007. Stime effettuate secondo Ellegren (1989). 
Table 12. Estimated size-specific values of the fat-free body mass (g) in the Skylarks analysed on autumn 
migration at Volturno Plain, southern Italy, 1998-2007. Estimates were made according to Ellegren (1989). 
Tabella 13. Valori medi stimati di carico del grasso (% del peso totale) delle allodole catturate nella Piana 
del Volturno, autunno 1998-2002. 
Table 13. Average estimated fat loads (% of total body mass) in the Skylarks analysed on autumn migration 
at Volturno Plain, southern Italy, 1998-2002. 
Tabella 14. Valori stimati dell’autonomia di volo (km) e della durata del volo delle allodole catturate nella 
Piana del Volturno, autunno 1998-2002. 
Table 14. Estimated flight-ranges (km) and flight time in the Skylarks analysed on autumn migration at 
Volturno Plain, southern Italy, 1998-2002. 
Tabella 15. Percentuali di catture ottenute nelle varie fasi lunari nei dieci anni della ricerca. 
Table 15. Trapping pattern (%) during the “phases” of the Moon for the years 1998-2007. 
Tabella 16. Allodole inanellate nella Piana del Volturno nel corso del progetto “Alauda 2000” e riprese in 
Italia. Per ciascuna ricattura in colonna 2 è stato riportato il numero dell’anello; in colonna 3 e 4 l’età, il 
sesso e le condizioni di ritrovamento secondo il codice Euring; in colonna 5 la data d’inanellamento e di 
ritrovamento; in colonna 6 le coordinate; in colonna 7 la località d’inanellamento e di ritrovamento; in 
colonna 8 la distanza in Km tra il punto d’inanellamento e quello di ritrovamento (linea superiore) ed il 
tempo intercorso in giorni (linea inferiore); in colonna 9 il peso in grammi al momento della prima cattura.
Table 16. Skylarks ringed during the autumn migration period for the years 1998-2007 on Volturno Plain, 
southern Italy, and recovered in Italy. Except in the first two and in the last two columns the upper line gives 
the ringing details, the lower one the finding details. Column 2 ring number; column 3 and 4 age, sex and 
condition of the bird when refound; column 5 ringing and finding date; column 6 coordinates; column 7 
ringing and finding place; column 8 distance between ringing and finding place, elapsed time between 
ringing and finding date; column 9 weight when ringed. 
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Tabella 17. Riprese di allodole inanellate in Italia ed in altri paesi. Per ciascuna ricattura in colonna 3 e 4 è 
stata riportata l’età, il sesso e le condizioni di ritrovamento secondo il codice Euring (vedi legenda tabella 
16); in colonna 8 la distanza in Km tra il punto d’inanellamento e quello di ritrovamento (linea superiore) ed 
il tempo intercorso in giorni (linea inferiore); in colonna 9 la direzione in gradi. 
Table 17. Recoveries of Skylarks ringed in Italy and in other countries. Except in the first two and in the last 
two columns the upper line gives the ringing details, the lower one the finding details. Column 2 ring 
number; column 3 and 4 age, sex and condition of the bird when refound; column 5 ringing and finding date; 
column 6 coordinates; column 7 ringing and finding place; column 8 distance between ringing and finding 
place, elapsed time between ringing and finding date; column 9 direction in degrees between ringing and 
finding place. 
Tabella 18. Valori relativi alla larghezza del tarso calcolati su individui adulti. 
Table18. Measurement of the tarsus width in adult Skylark. 
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