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Le numerose attività condotte nel 2013 hanno riguardato la gestione e la promozione 

della webcam di Aria e Vento e delle ghiandaie marine, il monitoraggio delle cassette 

nido per gheppi in provincia di Roma e Parma, quello delle cassette nido per la ghiandaia 

in provincia di Viterbo e nel Mezzano, la raccolta e l’analisi di dati, e la comunicazione 

di tali attività a convegni e sui media.  

Di seguito sono descritti in dettaglio i risultati raggiunti nelle varie attività. 

 

Monitoraggio nidi sui tralicci 

Gheppi  

Provincia di Roma 

A Roma e’ proseguita l’installazione delle cassette nido per gheppi in sostituzione di 

quelle rovinatesi con gli anni. In totale abbiamo sostituito 18 nidi nella riserva della 

Marcigliana e 17 in quella di Decima Malafede. I nuovi nidi realizzati in PVC e  

sperimentati con successo nel 2012 sono stati nuovamente occupati e per la prima volta 

uno di questi e’ stato occupato da una coppia di allocchi. 

Le attivita’ di ricerca si sono concentrate nella riserva di Decima Malafede dove il Dr. 

Michele Panuccio ha potuto seguire con regolarita’ tutte le fasi della riproduzione e 

continuare la raccolta dati iniziata nel 2012. Il monitoraggio è cominciato il 15 marzo 

2013 ed è terminato il 3 luglio. Ogni nido è stato controllato almeno tre volte per un 

totale di 125 controlli. Sono stati registrati il numero, dimensione e peso delle uova 

deposte, il peso e la lunghezza dell'ala dei pulcini ed è stato calcolato il tasso di involo. 

Sono state raccolte borre e resti delle prede per essere successivamente analizzati. In via 

sperimentale sono state istallate cinque fotocamere nei nidi in modo da raccogliere 

ulteriori dati sull'alimentazione e sulle cure parentali della coppia. Diciannove nidi dei 36 

presenti sono risultati occupati da gheppi, mentre altri cinque sono stati occupati da 

coppie di allocchi (Strix aluco). I nidi occupati da entrambe le specie sono sia quelli del 

modello in legno che quelli in PVC. 
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Fig. 1 - Maschio di Gheppio in cova fotografato con una fototrappola. 

 

La deposizione delle uova è avvenuta tra l'inizio di aprile e la fine di maggio con un picco 

di deposizioni avvenute nella prima metà del mese di maggio. A fronte di 80 uova 

deposte, con una media di 4,2 per coppia, si è assistito ad un involo di 60 giovani con una 

media di 3,2 per coppia. Si è registrato l'abbandono delle uova da parte dei genitori in due 

nidi e sono stati inanellati 32 pulli. Considerando la presenza di almeno altre tre coppie di 

gheppio nidificante all'interno della Riserva in siti diversi dalle cassette nido (Torre di 

Perna, parete rocciosa alla Solforata di Pomezia e un nido di corvide abbandonato su 

traliccio in zona Castel Romano) si ricava una densità di una coppia ogni 2,8 km². Questo 

dato evidenzia come nella campagna romana la disponibilità di siti di riproduzione sia un 

elemento limitante la popolazione di questa specie e che l'istallazione di cassette nido 

svolge un ruolo positivo per la conservazione del gheppio la cui popolazione è in 

moderato declino a livello europeo secondo quanto riportato dalle stime di BirdLife 

International. Una prima analisi delle immagini rilevate con le fototrappole al nido 

mostra una maggiore presenza della femmina al nido durante la cova e confermano la 

varietà di prede catturate. Su questo argomento si segnala che al XVII Convegno Italiano 

di Ornitologia tenutosi a Trento tra l'11 e il 15 settembre 2013 è stato presentato un 

contributo illustrante i risultati preliminari dell'analisi delle prede del gheppio nella 

R.N.R. di Decima Malafede. Si sottolinea l'importanza di continuare il monitoraggio 

della popolazione di gheppio della R.N.R. di Decima Malafede per mantenere uno 

strumento di controllo costante degli habitat della Riserva. Il monitoraggio a lungo 

termine del successo riproduttivo e dell'alimentazione del gheppio quale "specie 

ombrello" degli ecosistemi della R.N.R. di Decima Malafede  potrebbe consentire di 

verificare l'eventuale effetto dei cambiamenti climatici sulla campagna romana. 
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Provincia di Parma 

A Parma ci siamo avvalsi della collaborazione del biologo Marco Fontanesi. Dopo la 

formazione presso l’AOT di Parma  grazie alla disponibilita’ del sig. Dalla Casa, Marco 

ha controllato in maniera autonoma le cassette nido che erano state installate in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 2 – Pulcini di gheppio in diversi stadi di sviluppo nei nidi di Parma. 

precedenza dalla dr.ssa Casagrande per la raccolta dei dati di occupazione e quelli sulla 

biologia riproduttiva.  I nidi disponibili per i gheppi  escludendo quelli deteriorati dalle 

intemperie erano 36. Di questi 31 (l’86%) sono stati occupati e controllati nel corso della 

stagione riproduttiva.  Sono state deposte un totale di 169 uova (5,4/nido), di queste 119 

(il 70,4%) si sono schiuse (3,8/nido) e da queste si sono involati 101 giovani (59,7%), 
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cioè 3,26 pulcini/nido. La produttività registrata a Parma è risultata perciò molto simile a 

quella osservata a Roma.  

 

 

Ghiandaia marina e assiolo  

 

Province di Roma e Viterbo                                     

Anche quest’anno l’occupazione dei nidi da parte della ghiandaia marina nel Lazio è stata 

caratterizzata da una elevata produttività, con numerosi pulcini involati. Per contro, il 

numero delle coppie di assioli nidificanti è ulteriormente diminuito rispetto allo scorso 

anno (una sola coppia è stata registrata), probabilmente a causa della competizione con le 

ghiandaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 3 - La ghiandaia “Azzurra” nel nido con i pulcini. 

 

Le ghiandaie sono vincenti nella competizione e dal momento che la loro occupazione 

delle cassette nido è andata progressivamente aumentando nel corso degli ultimi tre anni, 

le cassette a disposizione degli assioli saranno destinate a diminuire a meno che non ne 

vengano installate delle nuove. Le cassette nido occupate da ghiandaia marina sono state 

25 in tutto, e da queste si sono involati 69 pulcini (38 di questi sono stati inanellati), con 

un successo riproduttivo di 2,76, un valore inferiore a quello degli altri anni, ma le 

ragioni di questa diminuzione non sono conosciute. La predazione dei nidi può essere 
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esclusa dal momento che tutti i nidi erano dotati delle protezioni che si sono rivelate 

particolarmente efficienti in passato.  

Un’osservazione interessante fatta quest’anno 

per la prima volta nel corso di una ispezione a 

due nidi e successivamente verificata anche 

con le immagini delle webcam in un terzo 

nido è stata la presenza di almeno tre individui 

riproduttori con anelli. Questa osservazione 

conferma un’elevata filopatria della specie 

(tendenza a tornare per riprodursi nei luoghi di 

nascita) e fa sperare che in futuro un numero 

sempre maggiore di ghiandaie continuerà a 

frequentare i nidi sui tralicci.                              Fig. 4 -Anello sulla zampa di Turchese  

Per il terzo anno consecutivo anche quest’anno da metà Giugno a fine Luglio è stato 

possibile seguire dal WEB la nidificazione di una coppia di ghiandaia marina tramite una 

webcam. Questa cam ha riscosso un notevole successo e favore del pubblico cha ha 

potuto seguirla sul portale di birdcam.it, grazie anche alla notevole qualità delle 

immagini, fino all’involo finale dei piccoli.  

Per cercare di contrastare la drastica diminuzione dell’occupazione da parte degli assioli 

sono stati installati 15 nidi nel comune di S. Angelo Romano ma nessuno di questi è stato 

occupato.  

 

Mezzano 

I nidi di gheppio e ghiandaia marina del Mezzano sono stati controllati  nel corso di 

sopralluoghi condotti tra il 22 e il 26 di giugno. I gheppi, ad eccezione di tre nidi tardivi, 

si erano già involati dalle stesse cassette nido occupate negli anni precedenti. Anche 

quest’anno su quatto tralicci abbiamo potuto osservare che gli spazi tra il nido e il 

traliccio erano utilizzati da pipistrelli comuni. Nel corso della visita sono stati osservati 

ben sei nidi occupati dalle ghiandaie marine, cinque con pulcini e uno ancora con le uova. 
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 Queste osservazioni confermano un 

andamento positivo nell’occupazione 

delle cassette nido da parte di questa 

specie (lo scorso anno una sola 

cassetta nido era occupata) e 

suggeriscono che i nidi sui tralicci 

possono rappresentare per questa 

specie una importante misura di 

conservazione e di rafforzamento delle 

popolazioni naturali. Tra le novità c’è 

da segnalare l’occupazione di una 

cassetta nido da parte di storni. 

Fig. 5 – Pulcini di storno 

 

Ricerca scientifica 

Le ricerche sono state condotte a Roma e Parma e hanno riguardato principalmente la 

raccolta dei dati sulla dieta e la biologia riproduttiva dei gheppi. I risultati di tali ricerche 

contribuiranno alla comprensione dell’ecologia comportamentale della specie e alcuni 

risultati sono stati presentati in occasione del XVII Convegno Italiano di Ornitologia 

tenutosi a Trento tra l'11 e il 15 settembre 2013. In particolare, sono state presentate tre 

comunicazioni che riportavano espliciti ringraziamenti a Terna per il supporto alla 

ricerca. Una di queste "Lower reproductive performance of a bird of prey in intensive 

agricultural landscapes" by Costantini, Casagrande and Dell’Omo, è stata inviata alla 

prestigiosa rivista IBIS ed è stata recentemente accettata per la pubblicazione. Il lavoro, 

basato sui dati raccolti dai nidi di Parma evidenziava come le aree caratterizzate da 

agricoltura intensiva rappresentino per i gheppi ambienti di minore qualità. 

Una seconda comunicazione “La dieta del Gheppio Falco tinnunculus nidificante in un 

paesaggio agricolo dell'Italia centrale” presentata da Trotta, Panuccio e Dell’Omo 

discuteva i dati sull’alimentazione dei gheppi raccolti grazie alle cassette nella riserva di 

Decima Malafede. Per tale contributo sono state analizzati i resti alimentari di 228 prede 

rinvenuti nella stagione riproduttiva 2012. Il numero maggiore di prede è rappresentato 

dagli insetti ma considerando il contributo in termini di biomassa i piccoli uccelli e le 

lucertole rappresentano le prede più importanti.   
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La terza comunicazione “Le cassette nido per la salvaguardia di specie minacciate: il caso 

delle ghiandaie marine e dei falchi cuculi sui tralicci dell’alta tensione” è stata presentata 

da Catoni, Santini e Dell’Omo descriveva i successi ottenuti con le cassette per la 

conservazione di queste specie. 

 

Attività con le birdcam 

Le attività del sito birdcam.it non si sono mai interrotte nel corso del 2013 e le cam di 

Aria e Vento, in particolare, tranne un periodo di interruzione durante l’estate, hanno 

trasmesso sempre le immagini dal nido consentendo di osservare i comportamenti dei 

falchi anche al di fuori del periodo riproduttivo. Il logo di Terna, con il banner è stato 

presente nella pagina del portale e in quella di Aria e Vento e delle ghiandaie.  

Anche quest’anno la nidificazione di Aria e Vento è andata a buon fine, come nei nove 

anni precedenti, con l’involo di quattro piccoli. Il falco subadulto figlio della coppia -

Arianna- che lo scorso anno aveva partecipato all’allevamento dei piccoli non si è rivisto. 

Probabilmente ha messo su famiglia in qualche altro posto in città.  

Aria e Vento hanno deposto il primo uovo 

puntualmente il 1 marzo, e si sono 

dimostrati genitori attenti e capaci come 

sempre. La cam di Aria e Vento, grazie 

all’ottima qualità delle immagini 

trasmesse, è stata la cam più seguita nel 

sito di Birdcam, nel Forum e uno tra i piu’ 

discussi nel profilo Facebook. 

     Fig. 6 – Aria in cova 

I quattro giovani falchi (Horus, Licinio, Calpurnia e Shein) sono stati inanellati come 

tradizione alla presenza di molti appassionati, alcuni giunti da fuori Roma, e si sono 

involati dal nido verso fine Maggio. Anche quest’anno, in qualche occasione è stato 

necessario intervenire per raccogliere i pulli caduti dal nido nei giorni precedenti l’involo.  

Con i quattro piccoli di quest’anno salgono a 25 i piccoli felicemente involati da questa 

coppia. Grazie alle cam in funzione anche nei mesi invernali è stato possibile osservare il 

curioso comportamento dei falchi, che frequentavano con regolarità il nido soprattutto 

durante il finesettimana, quando l’Università era chiusa e studenti e persone non 

potevano accedere e nella zona anche il traffico veicolare era molto ridotto. Per questo 
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curioso comportamento Aria e Vento sono stati perciò soprannominati i falchi del 

weekend.  

Le cam di Aria e Vento anche quest’anno erano tra le prime nella lista di “birdcams 

around the World” ed “earthcam.com” e il sito web “Birdcams around the World”, con 

un forum in lingua inglese parallelo al nostro era in collegamento costante con le nostre 

telecamere. Grazie ad alcuni frequentatori del nostro forum che hanno rimbalzato e 

tradotto i messaggi tra i due forum, ci sono stati molti spunti e scambi interessanti tra le 

due parti. Inoltre, la eggcam di Aria e Vento (anche questa in Full HD), ha ripreso in 

diretta anche quest’anno la deposizione del primo uovo da parte dei falchi e quest’anno il 

messaggio è stato “postato” sul forum da un utente olandese. 

Oltre alla pagina di Aria e Vento, quest’anno abbiamo inoltre attivato, sempre in Full HD 

la webcam delle ghiandaie marine però in un nido diverso da quello dello scorso anno e 

gli uccelli sono stati perciò chiamati con i nomi di Azzurra e Turchese. 

 

Facebook 

Il profilo Facebook http://www.facebook.com/birdcam.italia ha superato 13'000 “mi 

piace” nel corso del 2013 . Il social network è aggiornato più volte al giorno da Loredana 

Diglio, giornalista esperta di  argomenti ambientali e social network. e si è rivelato uno 

strumento pratico e  immediato per informare gli utenti in tempo reale sugli avvenimenti 

nei nidi. Nel corso di questo periodo il profilo ha visto la diffusione e  condivisione di 

comunicati stampa, notizie, foto, video, note editoriali.  

 

Statistiche del sito 

I nostri utenti si connettono da tutto il mondo, in maggioranza ovviamente dall’Italia. Dai 

cinque continenti arrivano soprattutto attraverso il tamtam e la condivisione Facebook, 

oltre che dalla rete degli ambientalisti, dei naturalisti, dei birdwatchers, degli animalisti e 

dagli utenti delle webcam sui nidi esteri.  

Quest’anno il sito ha avuto più visite del 2012, nonostante la presenza, in parallelo, della 

pagina di facebook che aggiornava in tempo reale sulle novità dei nostri nidi. Ci sono 

state infatti 812.502 visualizzazioni nel periodo da Gennaio al 1 Settembre, da parte di 

circa 254.000 utenti in totale, provenienti da 130 Paesi nel mondo, 10 in più che nel 2012.  

 

http://www.facebook.com/
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Fig. 7 - Grafico e statistiche delle visite del 2013 

 

I picchi delle visite si sono avuti nei giorni della deposizione e della schiusa delle uova 

delle coppie di falco pellegrino, con oltre 4000 visite giornaliere ed in seguito ad alcune 

uscite tv fatte dai membri di Ornis italica. 

I Paesi da cui provengono la maggior parte delle visite sono Italia, Paesi Bassi, USA, 

seguiti da Polonia, Germania, Finlandia, Gran Bretagna,  Ungheria, Canada ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 -  Paesi nel mondo dai quali si sono connessi sulla pagina di Birdcam. 
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La cam di Aria e Vento  è stata la più visitata del sito e anche la sezione del forum che la 

riguarda, con oltre 1200 messaggi è stata la più attiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  - Totale delle visite da Marzo a Luglio, diviso per i diversi Paesi d’origine, in cui 

si nota come la maggior parte delle visite siano provenute dall’Italia, seguita quest’anno 

dalla Germania. 

 

In Italia la maggior parte delle visite sono provenute dal comune di Roma, con oltre il 

27% delle visite. 

 

 

Fig. 10 - Totale delle visite da Marzo a Luglio, diviso per i primi dieci comuni in Italia, 

in cui si nota come la maggior parte delle visite siano provenute dal comune di Roma 



12 

 

 

Le maggiori sorgenti di traffico in entrata erano: visite dirette (38%), google (26%), 

Facebook (8%), quest’ultimo in lieve calo nell’ultimo anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Le maggiori sorgenti di traffico in entrata erano: visite dirette (42%), google 

(27%), Facebook (8%) 

 

L’aumento delle visualizzazioni ha giovato di riflesso alla diffusione del brand di Terna, 

presente nel sito Facebook con banner e note informative. 

 

Comunicazione 

Gli eventi principali della stagione riproduttiva, cioè la deposizione delle uova, la nascita 

e l’inanellamento dei pulcini sono stati seguiti da media, soprattutto quotidiani, sia a 

livello locale che nazionale. Una rassegna dei contributi è disponibile sul sito nella 

sezione “rassegna stampa” del nostro sito ed inoltre nel forum sotto “notizie stampa”. 

Alcuni link alle notizie sono elencati di seguito: 

-Messaggero: http://www.ilmessaggero.it/roma/storie/falchi_sapienza/notizie/256821.shtml 
-Libero:    http://247.libero.it/focus/24902180/1/i-falchi-pellegrini-aria-e-vento-pronti-a-
dare-alla-luce-il-falchetto/ 
  http://247.libero.it/focus/25246652/1/sono-nati-in-diretta-i-falchetti-sul-tetto-
della-sapienza/ 
-Ansa:      http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falchi-
pellegrini-Aria-Vento-pronti-dare-luce-falchetto-_8366084.html 

http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falch
i-pellegrini-restano-uniti-tutta-vita_8366383.html 

http://www.ilmessaggero.it/roma/storie/falchi_sapienza/notizie/256821.shtml
http://247.libero.it/focus/24902180/1/i-falchi-pellegrini-aria-e-vento-pronti-a-dare-alla-luce-il-falchetto/
http://247.libero.it/focus/24902180/1/i-falchi-pellegrini-aria-e-vento-pronti-a-dare-alla-luce-il-falchetto/
http://247.libero.it/focus/25246652/1/sono-nati-in-diretta-i-falchetti-sul-tetto-della-sapienza/
http://247.libero.it/focus/25246652/1/sono-nati-in-diretta-i-falchetti-sul-tetto-della-sapienza/
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falchi-pellegrini-Aria-Vento-pronti-dare-luce-falchetto-_8366084.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falchi-pellegrini-Aria-Vento-pronti-dare-luce-falchetto-_8366084.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falchi-pellegrini-restano-uniti-tutta-vita_8366383.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/03/08/falchi-pellegrini-restano-uniti-tutta-vita_8366383.html
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 http://wwwext.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/natura/2013/04/11/
Sono-nati-diretta-falchetti-tetto-Sapienza_8537792.html 

http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/energiaeambiente/2013/04/11/Nati-
diretta-falchetti-Roma-_8538875.html 

-Adnkronos: http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/I-falchi-pellegrini-Aria-e-
Vento-scelgono-per-il-nono-anno-Roma-per-riprodursi_314260382682.html 
  http://www.adnkronos.com/IGN/Sostenibilita/Risorse/Nati-i-4-piccoli-falchi-della-
coppia-Aria-e-Vento_3279646779.html 
-Il Tempo: http://www.rimagina.com/d38b662-animali-tornati-due-falchi-pellegrini-della-
sapienza 
-Corriere della Sera: http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_aprile_11/quattro-falchi-
nati-tetti-sapienza-212597244466.shtml 
-TGCOM24: http://www.tgcom24.mediaset.it/animali/fotogallery/1019701/falchi-pellegrini-
nati-a-roma.shtml?fb_action_ids=460497634020186&fb_action 
 
VARI: 
-Il Terziario: http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/1597654-aria-e-
vento-i-falchi-pellegrini-tornano-nel-nido-della-sapienza-video.html 
-Zingarate: http://www.zingarate.com/italia/lazio/roma/torna-la-coppia-di-falchi-pellegrini-piu-
seguita-sul-web.html 
-il Bloggatore: http://attualita.ilbloggatore.com/2013-03-08/aria-e-vento-tornano-i-falchi-idoli-
del-web/ 
-Tele Romagna: http://www.teleromagna.it/2013/03/economia/tornano-nel-nido-della-
sapienza-video-il-messaggero/ 
-Meteowebcam: http://www.meteowebcam.it/articolo-naturalistico/91/Falchi-alla-facolta-di-
economia-dell'Universita-La-sapienza-di-Roma.html 
-Youanimal: http://www.youanimal.it/quattro-piccoli-falchi-pellegrini-in-diretta-sul-
web/#sthash.lQhgDYUk.dpbs 
-Romanotizie: http://www.romanotizie.it/nati-orus-licinio-calpurnia-e-shein-i-4-piccoli-falchi-
della-coppia-aria-e-vento,26990.html 
-Agoravox http://www.agoravox.it/Alla-Sapienza-sono-nati-quattro.html 
 

Sul canale Youtube di Birdcam.it e su Youtube in generale sono stati caricati numerosi 

filmati registrati dalle cam. I filmati sono stati caricati oltre che da noi anche dai 

frequentatori del sito che in questo modo contribuiscono a diffondere le immagini dei 

falchi e del brand Terna associato sul web.  

Infine si segnale che l’Ente Regionale RomaNatura ha pubblicato un volume sull’allocco 

e altri rapaci notturni che vivono nei dintorni della città nel quale ha dato risalto all’utilità 

dei nidi di Tarnea per la conservazione di questa specie. Di seguito alcune pagine del 

volume. 

 

 

 

Redatto da Giacomo Dell’Omo e Carlo Catoni, giacomo.dellomo@gmail.com 
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