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SVOLTOSI ANCHE QUEST’ANNO IL CENSIMENTO DEGLI UCCELLI ACQUATICI

Anche quest’anno il personale ed i volontari della Riserva Naturale Saline di Trapani e Paceco
hanno proceduto nell’ambito del censimento nazionale dell’avifauna svernante, al consueto
censimento degli oltre 980 ettari del territorio della riserva. Il censimento è curato per l’Italia
dall’ISPRA-INFS (ex Istituto Nazionale della Fauna Selvatica) nell’ambito del progetto
“International Waterbird Census”.
Il progetto internazionale IWC mira a:
•

stimare le dimensioni delle popolazioni delle varie specie di uccelli acquatici;

•

descrivere le variazioni numeriche e distributive di queste popolazioni;

•

stabilire l'importanza dei singoli siti di sosta, nel contesto generale dell'areale di svernamento.
Tutte le specie di uccelli acquatici (secondo una definizione tassonomica), ed alcuni rapaci

legati alle zone umide, sono l'oggetto dei censimenti svolti annualmente sull'intero territorio
italiano.
Al fine di osservare a livello nazionale la distribuzione delle presenze e le variazioni
numeriche, i censimenti rappresentano un indice tra i più idonei a descrivere lo stato di
conservazione delle popolazioni locali ed a determinare il valore delle singole zone umide come
aree di sosta delle diverse specie.
Lo scopo finale del WWF è fermare e
far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e
contribuire a costruire un futuro in cui
l’umanità possa vivere in armonia con
la natura.
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Nel corso della giornata sono stati censite oltre 34 specie.
Il numero così alto di specie, in una area così ristretta, conferma l’altissimo valore del sito
sia dal punto di vista della biodiversità, che richiama numerosi esemplari di fauna svernante, sia dal
punto di vista dell’habitat che, se consente la convivenza di un così alto numero di specie, dimostra
il suo buono stato di conservazione.
Di seguito alcuni dati delle presenze censite
Anatre (Volpoca, Fischione, Alzavola, Germani, Mestolone, Codone, Casarca, etc)

2.623

Fenicottero rosa

1.081

Limicoli (Cavaliere d’Italia, Avocetta, Corriere, Fratino, Pavoncella, Piovanello, Gambecchio,

1.058

Chiurlo, Pettegola, Totano moro, Combattente, etc)
Aironi ( Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Garzette, Guardabuoi, etc)

92

Ed inoltre tra i rapaci il Falco Pescatore, il Falco di Palude ed il Gufo di Palude.
A titolo esemplificativo bisogna tener conto che in occasione del primo censimento
realizzato durante il primo anno di istituzione della Riserva Naturale nel 1996 i fenicotteri censiti
furono soltanto 46 ed erano visibili solo in una area molto interna della riserva, mentre oggi spesso
si possono ammirare in tutto il loro splendore addirittura percorrendo la Strada Provinciale n° 21.
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