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GLI IMPATTI SU STATO DI CONSERVAZIONE 
DEGLI UCCELLI MIGRATORI

Il progressivo riscaldamento globale ha numerose 

ripercussioni sulle specie animali e vegetali.

Favorisce l’avanzamento stagionale di diversi fenomeni 

primaverili, quali ad esempio l’inizio dell’attività vegetativa o il 

picco della presenza di insetti e delle fioriture.

Per le specie di uccelli migratrici risulta di fondamentale 

importanza riuscire ad anticipare la migrazione primaverile, in 

modo da iniziare il periodo riproduttivo in sincronia con il 

periodo di abbondanza di risorse necessarie per riprodursi e 

allevare la prole 



GLI IMPATTI SU STATO DI CONSERVAZIONE 
DEGLI UCCELLI MIGRATORI

Le specie di uccelli migratrici che mostrano una 

mancato o lento avanzamento della data di 

migrazione sono anche quelle che si trovano in 

un cattivo stato di conservazione in Europa 

(Møller et al 2008 – PNAS).

Valutare la capacità di anticipo temporale della 

migrazione primaverile significa dunque valutare 

la resilienza degli uccelli migratori ai 

cambiamenti climatici.



INDICE DI VARIAZIONE DELLA DATA DI MIGRAZIONE

Basato sui dati di inanellamento presenti nella banca dati 

del Centro Nazionale di Inanellamento. 

Attività coordinata da ISPRA ai sensi dell’ art. 4, comma 2, 

157/92



INDICE DI VARIAZIONE DELLA DATA DI MIGRAZIONE

Per il suo calcolo sono stati utilizzati solo i dati raccolti 

nell’ambito del Progetto Piccole Isole, un progetto 

coordinato da ISPRA, attivo dal 1988 ad oggi e per 

mezzo del quale viene svolta attività di inanellamento per 

mezzo di protocolli standardizzati in più siti strategici  per la 

migrazione dei passeriformi e specie affini.

Stazioni del Progetto Piccole Isole 

di ISPRA attive dal 1988 al 2016



INDICE DI VARIAZIONE DELLA DATA DI MIGRAZIONE

Al momento sono state prese in considerazioni 6 specie di 

uccelli migratori a lungo raggio: Beccafico, Balia nera, 

Codirosso comune, Usignolo e Cannaiola e Torcicollo. Per 

un totale di 223.598 individui inanellati in 29 anni (1988-

2016) in 26 siti aderenti al Progetto Piccole Isole. 

1 giorno ogni 3,4 anni 1 giorno ogni 4,8 anni non significativo
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Sono stati costruiti dei modelli (GLMM) per analizzare la 

variazione annuale della data di migrazione che tengono 

conto di fattori meteorologici stagionali, della posizione e 

della identità dei siti di cattura e inanellamento.
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LACUNE CONOSCITIVE E SVILUPPI FUTURI

Possibili azioni future per migliorare/consolidare l’indicatore:

• Aumentare il numero di specie analizzate

• Espandere il periodo stagionale di campionamento: prima del 15 aprile nel maggior numero di stazioni 

possibile

Sviluppo di nuovi indicatori:

• Condizioni fisiche degli uccelli in arrivo dalla migrazione primaverile

• Rapporto tra giovani e adulti


