
 

Corso di Laurea magistrale  

(ordinamento ex D.M. 270/2004) 

In Scienze Ambientali 

 

Tesi di Laurea 

 

 

Comportamento spaziale ed uso 

dell’habitat dell’Occhione  

(Burhinus oedicnemus)  

nel Piave trevigiano 
 

 

 
Relatore 
Dott. Matteo Zucchetta 

 

Correlatori 
Dott. Andrea Barbon 

Dott. Dimitri Giunchi 

 

Laureanda 
Francesca E. Loschi 

Matricola 850500 

 
 

 

Anno Accademico  

2014 / 2015 



1 

 

INDICE 

1. Introduzione          pag. 4 

1.1 Biologia generale della specie Burhinus oedicnemus     pag. 8 

       1.1.1 Identificazione         pag. 8 

       1.1.2 Riproduzione         pag. 10 

       1.1.3 Comportamento         pag. 11 

       1.1.4 Alimentazione         pag. 12 

       1.1.5 Habitat          pag. 13 

       1.1.6 Distribuzione e Movimenti       pag. 14 

2. Materiali e Metodi        pag.  15 

2.1 Morfologia e Territorio: Area di studio      pag. 15 

       2.1.1 Caratterizzazione dell’uso del suolo agricolo     pag. 17 

2.2 Monitoraggio degli individui       pag.  18 

       2.2.1 Ricerca dei nidi e trappolaggio       pag  18 

       2.2.2 Marcaggio degli individui: inanellamento e Radio-tracking   pag. 20 

2.3 Analisi dati           pag.  22 

       2.3.1 Calcolo degli Home range        pag. 22 

       2.3.2 Uso del greto e del suolo agricolo       pag. 24 

       2.3.3 Selezione dell’habitat        pag. 24 

3. Risultati          pag. 27 

3.1 Caratterizzazione dell’area di studio      pag. 27 

3.2 Rilievi di vegetazione        pag. 32 

3.3 Radio-tracking degli individui nell’area di studio    pag. 36 

3.4 Analisi degli home range        pag. 37 

       3.4.1 Home range per il biennio 2014-2015       pag. 37 

       3.4.2 Home range per il periodo di nidificazione aprile-luglio 2014-2015   pag. 41 



2 

 

3.5 Uso del greto fluviale        pag. 42 

3.6 Uso del suolo agricolo        pag. 44 

       3.6.1 Uso notturno del suolo agricolo durante il periodo di nidificazione 2015 pag. 44 

       3.6.2 Influenza dell’altezza della vegetazione      pag. 45 

       3.6.3 Utilizzo dei vigneti         pag. 51 

4. Discussione          pag. 52 

5. Conclusioni          pag. 58 

6. Bibliografia          pag. 60 

6.1 Sitografia          pag. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

“La fauna selvatica  

è patrimonio indisponibile  

dello Stato ed è tutelata  

nell’interesse della comunità  

nazionale e internazionale”.  

Legge 157/1992 – Articolo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rappresentazione di Occhione di Loschi Francesca. 
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1. Introduzione 

Tutelare gli uccelli selvatici, così come la fauna in generale, è una questione alquanto complessa. Essi 

infatti vengono considerati un patrimonio di tutti, ma nessuno ne può disporre a piacimento. Leggi, 

programmi ed azioni concrete a livello nazionale e mondiale sono dunque necessarie per garantirne 

una tutela e conservazione nel modo più adeguato. 

A tal fine sono state firmate varie convenzioni internazionali, tra le quali la convenzione di 

Washington (19 dicembre 1975) sul commercio delle specie in via di estinzione, Bonn (23 giugno 

1979) sulla fauna migratrice, Berna (19 settembre 1979) sulla conservazione di specie e habitat, Rio 

de Janeiro (5 giugno 1992) sulla biodiversità, e due direttive comunitarie, le così dette Direttiva 

Uccelli (2009/147/CE del 30 novembre 2009, aggiornamento della precedente 79/409/CEE del 2 

aprile 1979) e Direttiva Habitat (92/43/CEE del 21 maggio 1992) per garantire che i vari Stati 

nazionali conservino la diversità biologica, e con essa gli habitat naturali e le specie viventi, tra le 

quali gli uccelli selvatici, su tutto il territorio dell’Unione Europea (www.confavi.it; www.uccellida 

proteggere.it). 

Per la conservazione delle specie ornitiche si ha la necessità di disporre di adeguate informazioni sulla 

loro distribuzione, consistenza numerica, trend ed habitat ed esse favorevole. Purtroppo, per molte 

popolazioni, gli studi di ecologia e biologia sono quantitativamente limitati e spesso lacunosi (Cody, 

1985). Ciò risulta essere un rilevante problema dovuto soprattutto al fatto che in questi ultimi anni 

molte specie migratrici sono in declino numerico (Newton, 2008). 

L’importanza di studiare una specie migratrice come l’Occhione Burhinus oedicnemus 

(Charadriiformes, Burhinidae) è legata ai rilevanti problemi evidenziati per la sua conservazione in 

Europa (Tucker & Evans, 1997; Burfield, 2005). Il declino numerico (> 30%) della sua popolazione 

ha avuto inizio nella seconda metà del 1800 e si è accelerato dopo la seconda Guerra Mondiale, 

quando non si hanno più avvistamenti della specie in Germania occidentale e Paesi Bassi (BirdLife 

International, 2004). La sua diminuzione è diventata particolarmente significativa in tutta l’area 

europea tra gli anni 1970 e 1990, a seguito dell’intensificazione dell’agricoltura che ha sottratto 

terreni di nidificazione e foraggiamento (Delany et al., 2009; Wilson et al., 2009). Per questo motivo 

la specie era stata classificata come SPEC3 (specie non concentrate in Europa caratterizzate da uno 

sfavorevole stato di conservazione) da BirdLife International nel 2004. È stata inoltre inserita negli 

allegati delle principali Convenzioni internazionali per la protezione dell’avifauna, tra i quali 

nell’allegato II della Convenzione di Bonn come “specie nei confronti della quale sono richiesti 

accordi internazionali per la sua conservazione e gestione”; nell’allegato II della Convenzione di 

Berna, “specie rigorosamente protetta” e nell’allegato I della Direttiva Uccelli “specie nei confronti 

della quale sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat”. Attualmente 

http://www.confavi.it/
http://www.uccelli/
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la specie occupa un vasto areale in Europa (Figura 2) ed il trend sembra essere in aumento, con una 

stima di 53400-88200 coppie nidificanti. Nell’anno 2015, BirdLife International ha aggiornato lo 

stato della specie all’interno della Lista Rossa Europea classificandola “a rischio minimo” (LC: specie 

con ampio areale e popolazione numerosa, che non soddisfa i criteri per l’inclusione in nessuna delle 

categorie a rischio). 

 

Figura 2: Areale di distribuzione della specie in Europa (modificato da BirdLife International, 2015). 
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In Italia la specie ha mantenuto uno stato di conservazione sfavorevole (Tinarelli et al., 1991; Calvario 

et al., 1999), ma alcune popolazioni hanno recentemente registrato un incremento (Tinarelli et al., 

2009). Nell’anno 2008, infatti, in occasione della giornata di studio dedicata a questa specie, vari 

ricercatori e specialisti hanno riunito i dati dei censimenti delle varie regioni italiane stimando una 

popolazione nidificante in Italia di 1800-3300 coppie (Tinarelli et al., 2009), stima che integrava la 

precedente (per il periodo 1995-2003) di 1000-1500 coppie (Brichetti & Fracasso, 2004). Altri Autori 

ne stimano una presenza di 3600-6600 individui maturi (Meschini, 2010). La specie sembra dunque 

in ripresa numerica, tuttavia le informazioni relative alla biologia sono ancora lacunose e questo rende 

più difficile la sua conservazione. In particolare, mancano informazioni relative al periodo non 

riproduttivo, quando si osserva un comportamento molto diverso rispetto al periodo riproduttivo, 

mostrando gregarismi molto forti ed assenza di attività durante le ore diurne (Vaughan & Vaughan-

Jennings, 2005). Inoltre sono assai limitati gli approfondimenti relativi alle popolazioni nidificanti in 

ambiente fluviale, nonostante esse inizino ad essere sempre più numerose nel territorio italiano 

(Brichetti & Fracasso, 2004; Tinarelli et al., 2009). A livello nazionale l’Occhione è inoltre 

classificato nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia come “Vulnerabile” (Peronace et al., 

2011).  

Nonostante il fatto che possa essere localmente anche molto abbondante, l’Occhione è difficile da 

censire, soprattutto a causa del comportamento elusivo e delle abitudini crepuscolari e notturne; 

inoltre non esercita un’attività di canto stabile e continua durante la gran parte della stagione 

riproduttiva (Cramp & Simmons, 1983; Vaughan & Vaughan-Jennings, 2005). 

Nel nostro Paese, la diminuzione della specie è dovuta principalmente alla generale riduzione 

dell’ambiente idoneo, conseguente alla regimazione dei fiumi, all’intensificazione dell’agricoltura e 

all’abbandono delle attività agro-pastorali tradizionali (Triolo et al., 2011). Per tali ragioni il suo 

monitoraggio, analizzando gli ambiti in cui si riproduce, risulta fondamentale per valutarne lo stato 

di conservazione ed individuare le eventuali misure di tutela e di gestione. 

Benchè la parte più consistente della popolazione italiana sia localizzata in Sardegna, l’Occhione è 

localmente presente anche nell’Italia settentrionale, mostrando tuttavia una distribuzione molto fram-

mentata in quanto legata ai greti dei principali corsi d'acqua (Brichetti & Fracasso, 2004; Tinarelli et 

al., 2009, Triolo et al., 2011 ). 

Per tale motivo, questo studio si focalizza su un tratto del corso del Piave in provincia di Treviso, e 

sulle sue aree limitrofe. Infatti, in mancanza del suo habitat ottimale costituito da aree steppiche ed 

aride, la specie utilizza i vasti greti propri del territorio di pianura, di cui si hanno poche informazioni 

a causa dell’esiguità delle popolazioni presenti. Tuttavia, la ripresa della specie documentata nel 

Settentrione, ha reso importante studiare anche gli habitat fluviali, che ospitano gli individui di 
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Occhione soprattutto durante la stagione riproduttiva. 

La presenza della specie lungo il corso del fiume Piave viene riportata da numerose osservazioni tra 

la fine del 1800 (Ninni, 1885; Giglioli, 1889) e gli inizi del 1900 (Ninni, 1910), ma già verso il 1920 

l'Occhione era scomparso dall’area (Ninni, 1923). Successivamente non si sono registrate 

segnalazioni fino agli inizi del 2000, quando la popolazione in provincia di Treviso era stimata al 

massimo in 2-3 coppie (Mezzavilla & Bettiol, 2007). Gli ultimi monitoraggi nel fiume Piave stimano 

una popolazione tra i 60 e gli 85 individui (Barbon et al., 2015). Sembra probabile che la vicinanza 

del fiume, il greto e gli habitat agricoli siano una delle cause principali della presenza di occhioni 

nell'area di studio (Caccamo et al., 2011). L’ampiezza dell’alveo infatti, con vegetazione rada e spesso 

assente, corrisponde ad un habitat adeguato alla nidificazione della specie. I campi naturali e 

seminaturali, invece, ne garantiscono l’alimentazione. 

La ricolonizzazione che sta avvenendo nell’area trevigiana risulta interessante perché rappresenta un 

dato in contrasto con l’andamento del panorama italiano ed europeo, in cui molte popolazioni della 

specie sono stabili o in declino numerico a causa della riduzione e del degrado dell’habitat di nidifi-

cazione (BirdLife International, 2004). 

Oltre che per la rilevanza dell'area di studio, inserita all'interno della rete Natura 2000, il monitoraggio 

degli occhioni nidificanti sul Piave e lo studio sull’utilizzo del suolo naturale ed agricolo risultano 

importanti per descrivere la dinamica di una popolazione di nuovo insediamento che sembra ancora 

lontana dal raggiungimento della capacità portante del sistema.  

Nell’ambito della gestione faunistica, identificare le risorse chiave di una specie nell’habitat in cui 

essa vive è un presupposto essenziale per garantirne la presenza nel tempo (Whittingham et al., 2000). 

Conoscere le variabili ambientali che favoriscono il foraggiamento degli animali costituisce un 

aspetto di primaria importanza, soprattutto se le risorse trofiche sono localizzate in territori sottoposti 

ad un intenso sfruttamento agricolo. 

Le indagini riportate in questa tesi hanno riguardato l’uso dello spazio e la scelta dell’habitat degli 

occhioni che nidificano nel greto del fiume Piave (TV) identificando le variabili ambientali in grado 

di favorirne la presenza. 

Gli obiettivi della tesi sono stati: 

1.Valutare l'efficienza dei GPS (Global Positioning System) nel caratterizzare il comportamento 

spaziale degli occhioni nidificanti in ambiente fluviale mediante telemetria; 

2. Analizzare il comportamento spaziale della specie nel periodo di permanenza nell’area di studio, 

durante il periodo riproduttivo e non riproduttivo; 

3. Valutare la scelta di habitat in relazione alla tipologia ed all’altezza della vegetazione presente in 

prossimità del corso del fiume, focalizzandosi sul foraggiamento notturno; 
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4. Confrontare i risultati ottenuti con il recente studio nel Parco Regionale del fiume Taro (Caccamo 

et al., 2011) l'unico altro studio condotto in ambiente fluviale, al fine di prevedere possibili azioni di 

gestione degli habitat. 

Sulla base dello studio parmigiano si attende che:  

1. le escursioni al di fuori del greto fluviale avvengano solo durante le ore notturne; 

2. l'home range diurno sia molto più piccolo di quello notturno; 

3. la maggior attività di foraggiamento sia concentrata durante le ore notturne; 

4. gli animali utilizzino prevalentemente campi sfalciati, a vegetazione bassa e rada o appena 

concimati. 

 

1.1 Biologia generale della specie Burhinus oedicnemus 

 

1.1.1 Identificazione 

L'Occhione (Burhinus oedicnemus, Linneus 1758), è un uccello migratore della famiglia dei 

Burhinidae, appartenente all’ordine dei Charadriiformes. 

Ha una corporatura massiccia, un robusto becco e lunghe zampe da corridore (Figura 3). I sessi sono 

simili: il dimorfismo sessuale si basa sulle dimensioni leggermente inferiori della femmina (Brichetti 

& Fracasso, 2004). Un metodo di distinzione tra maschio e femmina si avvale sulla maggiore 

evidenza nel maschio delle bande bianca-nera-bianca sulle copritrici dell’ala (Green & Bowden, 

1986). Giunchi & Pollonara (2007) propongono un altro metodo per il riconoscimento dei sessi basato 

sulla dimensione e pattern della cloaca. Secondo tale studio, nei giorni successivi alla deposizione, il 

maschio mantiene una cloaca piccola e tondeggiante, mentre la femmina presenta un'apertura cloacale 

più ampia e ovale. 

Negli adulti la lunghezza del corpo oscilla 

tra i 38–45 cm mentre l'apertura alare è di 

76-88 cm (Brichetti & Fracasso, 2004). Il 

suo piumaggio è marrone chiaro con una 

fitta vermicolatura che gli consente di 

rendersi mimetico acquattandosi nel 

terreno. Il petto invece, è tendenzialmente 

più chiaro, il ventre e il sottocoda sono 

bianco-crema (Brichetti & Fracasso, 2004). 

 Figura 3: Individuo adulto di Occhione.  

Foto di Gabarbo Venanzio. 
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Caratteristica rilevante di questa specie, che viene risaltata dal nome italiano, è il grande occhio con 

iride giallo intenso, delimitato alla base da una linea scura. Il capo è arrotondato; il sopracciglio, il 

mento-gola e le redini sono biancastre, le strie malari sono nerastre e ben evidenti; il vertice e la nuca 

marrone scuro. 

Il becco è corto e giallo con apice nero. Anche le zampe ed i piedi sono gialli, con le tre dita unite da 

una membrana di un giallo più pallido (Brichetti & Fracasso, 2004). 

In volo presenta una figura caratteristica ed è riconoscibile grazie alle ali arcuate con strie bianche 

sulle primarie nere. 

Nei giovani (Figura 4) la colorazione è 

generalmente più chiara con macchie 

meno evidenti rispetto all'adulto 

(Meschini, 2010). 

I pulli sono coperti da un piumino color 

bianco-grigio, i fianchi invece sono 

ramati, con lunghe strie verticali nere in 

numero variabile. Il becco è scuro 

tendente al nero e la cera è giallo-

grigiastra. 

Le zampe e l'iride dei pulli alla nascita 

sono grigio-verdastre e nel becco è 

presente un massiccio “dente” che 

scompare intorno al quindicesimo giorno.  

Dopo una settimana circa, zampe e occhi iniziano ad assumere tonalità giallognole che, con il 

trascorrere dei giorni, diventano di un giallo più vivace (Meschini, 2010).  

Nell'adulto si verificano due mute: una pre-riproduttiva del capo e del collo tra marzo e maggio 

effettuata solo da alcuni individui, ed una post-riproduttiva completa delle primarie, da maggio ad 

ottobre, che talvolta è sospesa in settembre e termina in inverno. I giovani effettuano una muta 

parziale che inizia subito dopo l'involo ed è sospesa in novembre (Cramp & Simmons, 1983, Brichetti 

& Fracasso, 2004). 

 

 

Figura 4: pullo di Occhione sul greto del Piave. Giugno 2015.  

Foto di Loschi Francesca. 
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1.1.2 Riproduzione 

Il maschio di Occhione è solito arrivare per primo nei quartieri riproduttivi, anche se spesso arrivano 

coppie già formate. La specie è considerata monogama e la relazione tra partner può durare tutta la 

vita (Del Hoyo et al., 1996).  Il corteggiamento delle femmine si svolge a terra, raramente in volo. Il 

maschio utilizza vari schemi comportamentali, come la rincorsa di una o più femmine, in 

contemporanea a brevi salti e danze, talora arruffando il piumaggio (Meschini, 2010). Sono rare le 

dispute tra maschi per contendersi una femmina fertile o le offerte di cibo.  

In Italia nidifica in primavera inoltrata, tra la metà di aprile ed agosto (Brichetti & Fracasso, 2004; 

Hanane, 2010) tra le pietre del suolo, per lo più nei greti di fiumi o torrenti asciutti.  

Il nido è spesso sguarnito, talvolta adornato con 

piccoli sassetti, frammenti di radici, di steli, 

ciuffi d’erba, conchiglie, rametti e altro 

materiale (Vaughan & Vaughan-Jennings, 2005), 

costituito da due uova ovali, di colore grigio-

biancastro con piccole macchie grigio-marroni 

(Figura 5) facilmente mimetizzabili.  

L’incubazione dura 24-27 giorni (Vaughan & 

Vaughan-Jennings, 2005). La cova inizia alla 

deposizione del secondo uovo e viene effettuata 

da entrambi i partner, anche se pare che la 

femmina sia più attiva. Il cambio di turno alla 

cova (change over) ha un intervallo medio di 2/4 

ore ed è accompagnato da comportamenti rituali 

in cui il partner che si avvicina per il cambio 

effettua movimenti di distrazione antipredatori, 

mentre l’altro partner lascia il nido nella 

direzione opposta. 

La schiusa delle uova avviene in maniera 

asincrona (Brichetti & Fracasso, 2004) nell’arco 

di qualche ora ed i gusci vengono subito rimossi. 

Osservazioni in campo dimostrano che il primo pullo è di solito di dimensioni maggiori (Figura 6). 

Le covate successive alla prima hanno generalmente uova di dimensioni inferiori e tempi di cova 

minori (Meschini, 2010). 

Figura 5: Uova di Occhione sul greto del Piave. 

Maggio 2015. Foto di Loschi Francesca. 

Figura 6: Pulli di Occhione a pochi giorni dalla 

schiusa delle uova sul greto del Piave. Luglio 2015. 

Foto di Barbon Andrea. 
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I genitori possono coprire i pulli anche dopo la schiusa delle uova se le condizioni climatiche non 

sono ottimali, in modo da proteggerli. Alla nascita i pulcini sono immediatamente attivi 

allontanandosi dal nido entro le 12 ore successive; a volte restano nei pressi dell’area fino a 48 ore; 

tuttavia nella prima settimana di vita non si distanziano dal sito più di un centinaio di metri. Nei primi 

giorni di vita le cure parentali sono particolarmente attive e gli adulti evitano di lasciarli incustoditi, 

mantenendo il contatto visivo ed acustico ed accompagnandoli nelle aree di alimentazione, all’interno 

delle quali raccolgono e portano le prede ai pulli, lasciandole cadere vicino a loro ed indicandole col 

becco. Durante la fase di allevamento inoltre, i pulli restano in stretto contatto tra loro e attuano misure 

di difesa passive, acquattandosi al suolo per mimetizzarsi (Meschini, 2010).   

L’involo dei giovani avviene normalmente a sei settimane dalla nascita (Westwood, 1983); in Italia 

si verifica dopo ca. 35 giorni (Dentesani & Genero, 1987). La maturità sessuale è raggiunta ad un 

anno, ma in genere non si riproducono prima del loro secondo anno di vita (Hammond & Pearson, 

1994; Vaughan & Vaughan-Jennings, 2005). 

 

1.1.3 Comportamento 

L’Occhione di solito è difficilmente osservabile a causa delle sue abitudini crepuscolari e notturne e 

per il suo comportamento elusivo; durante il giorno può rimanere immobile anche per qualche ora. 

Raramente s’invola anche se in presenza di disturbo ma preferisce dissimulare la sua presenza 

camminando rapidamente con il corpo basso e appiattendosi frequentemente al suolo; quando è 

spaventato muove rapidamente il collo (Meschini, 2010). Anche in presenza di predatori (solitamente 

cornacchie, gabbiani reali e volpi) nelle vicinanze del nido, preferisce nascondersi mimetizzandosi 

dove la vegetazione è più alta. Soltanto se colto all'improvviso si invola immediatamente. 

Durante il periodo riproduttivo le coppie si disperdono in aree favorevoli alla nidificazione che 

difendono dai conspecifici (Meschini, 2001): per questo motivo si parla di coppie territoriali. Il 

territorio è in genere circoscritto all’area del nido ed alle zone limitrofe. La difesa adottata è 

inizialmente di tipo passivo, con il canto territoriale, ma se questo non è efficace ad allontanare il 

rivale è costituita da interazioni aggressive (Meschini, 2010). È stato evidenziato che la falsa cova sia 

un altro valido metodo per confondere il predatore: la femmina procede lentamente e si accovaccia 

sul terreno simulando la cova. Un altro comportamento antipredatorio potrebbe essere l’assenza di 

penne e feci in prossimità del nido; sono state inoltre osservate picchiate aeree nei confronti di pecore 

e mucche al pascolo nelle vicinanze del nido (Vaughan & Vaughan-Jennings; 2005). 

Lontano dalla zona di riproduzione l’Occhione è altamente sociale. Il suo comportamento 

crepuscolare e notturno nelle aree di foraggiamento consiste in una sorta di gregarismo con altri 



12 

 

conspecifici (Caccamo et al., 2011). La formazione di gruppi nei siti di alimentazione è dovuta 

probabilmente all’abbondanza di prede in una stessa area, presentando modelli di distribuzione 

aggregata.  

La natura sociale dell’Occhione è particolarmente rilevante al di fuori del periodo riproduttivo 

formando raggruppamenti post-riproduttivi e pre-migratori. Questi raggruppamenti contano 

generalmente decine di individui, ma può capitare anche che superino il centinaio (Parodi et al., 2008). 

È stato ampiamente osservato con sopralluoghi in campo integrati da articoli di letteratura che buona 

parte della vita dell’Occhione sia influenzata dalle esigenze di criptismo. Il carattere schivo ed elusivo 

ed il suo comportamento diffidente per buona parte della giornata diventano significativi soprattutto 

durante la cova, quando il rischio di predazione è maggiore. Come è stato già accennato, entrambi i 

genitori covano. Il change over è un’operazione che prevede il cambio del turno di cova, mediante 

una serie di movimenti antipredatori (Meschini, 2010). 

L'Occhione emette il suo caratteristico verso "turlip", soprattutto nelle ore serali (Pollonara et al., 

2001), dopo che il sole è quasi tramontato. Cramp & Simmons (1983) identificano 12 tipologie 

principali di richiami, che fanno di fatto dell’Occhione una tra le specie che emette il maggior numero 

di vocalizzazioni diverse. Studi recenti (Dragonetti & Giunchi, 2015) hanno rilevato almeno 5 tipi di 

richiami con funzioni specifiche mentre per altri 4 tipi le funzioni non sono ancora conosciute. Viene 

inoltre segnalato un possibile “scambio vocale” tra adulti e pulcini già in fase embrionale, in quanto 

i pulli possono emettere due vocalizzazioni diverse anche prima della schiusa.  

In Europa, il nome comune ha spesso origine da onomatopee del canto, dal suo comportamento 

mimetico o dalle caratteristiche morfologiche, come ad esempio: stone curlew (chiurlo delle pietre), 

thicke-knee (ginocchio grosso), dikkop (testa grossa), occhione, oppure in dialetto siculo lebrazzina 

(leprotto) per il modo di acquattarsi al terreno o ciulluvì, onomatopea del canto 

(www.photomazza.com). 

 

1.1.4 Alimentazione 

Pur essendo una specie che nidifica anche in habitat fluviali, l'Occhione ha una dieta estremamente 

varia legata all’ambiente terrestre: si nutre di coleotteri, ortotteri, vermi, molluschi, formiche, ragni e 

perfino piccoli mammiferi raccolti dai banchi di ghiaia (Ravasini, 1995; Hutton & Giller, 2003; Hole 

et al., 2005). Uno studio inglese (Green et al., 2000) dimostra come le preferenze della sua alimenta-

zione siano direttamente correlate alla presenza di anellidi, artropodi e molluschi sulla superficie del 

suolo. Altri studi hanno dimostrato che la distribuzione di letame sui campi arabili possano avere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Coleoptera
https://it.wikipedia.org/wiki/Verme
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effetti positivi (Caccamo et al., 2011) sull’ attività di superficie e l'abbondanza di invertebrati del 

suolo, principalmente lombrichi e scarabei stercorari (Hutton & Giller, 2003), che sono importanti 

fonti di cibo per la specie (Giannangeli et al., 2004; Giunchi et al., 2009). L’Occhione caccia avva-

lendosi della vista e dell’udito molto sviluppato; insegue brevemente la preda e l’afferra con un pre-

ciso colpo di becco (Meschini, 2010). 

L’attività di foraggiamento è prevalentemente crepuscolare e notturna (Cramp & Simmons, 1983; 

Green et al., 2000; Vaughan & Vaughan-Jennings, 2005), ma durante l’allevamento dei pulli, quando 

il loro fabbisogno proteico è più elevato, è possibile veder cacciare i genitori anche durante il giorno 

e portar loro le prede, specialmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio (Cramp & Simmons, 

1983; Green et al., 2000).  Mediante telemetria è stato dimostrato che le aree di alimentazione durante 

il periodo riproduttivo possono trovarsi per lo più entro i 200 m dal nido durante il giorno, arrivando 

ad oltre 3 km durante la notte (Caccamo et al., 2011), implicando una sorta di pendolarismo notturno 

quotidiano. Le aree di alimentazione possono trovarsi in prossimità del nido se questo si trova in zone 

particolarmente ricche di invertebrati (Caccamo et al., 2011). 

 

1.1.5 Habitat 

L’habitat dell’Occhione si trova in zone dai climi caldi, povere di precipitazioni estive, e in aree aride 

continentali; soprattutto nel periodo riproduttivo la specie preferisce ambienti caratterizzati da scarsa 

copertura erbacea oppure totalmente assente (Triolo et al., 2011).  

È una specie limicola (Brichetti & Fracasso, 2004), ma ha la tendenza ad evitare i climi fortemente 

oceanici e le aree umide. Evita anche territori densamente vegetati o a forte pendenza (>10%), 

mostrando preferenza per suoli ben drenati, ad esempio calcarei (Meschini, 2010). Per la nidificazione 

e l’alimentazione utilizza greti ed isole fluviali, aree magredili, prato-pascoli, praterie steppiche 

seminaturali planiziali, dune e ambienti agricoli, come i nuovi impianti di frutteti e vigneti (Tinarelli 

et al., 2009; Triolo et al., 2011). Non è una specie acquatica; utilizza i greti soprattutto nelle regioni 

settentrionali perché risultano ambienti adatti alla nidificazione, con un disturbo antropico tollerabile 

e suoli aridi privi di ristagni d’acqua. 

Durante la cova si sposta in ambienti limitrofi al sito di nidificazione, soprattutto in presenza di coltivi 

(Caccamo et al., 2011). Al di fuori del periodo riproduttivo amplia la sua area di alimentazione 

(Tinarelli et al., 2009).  
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1.1.6 Distribuzione e Movimenti 

Le popolazioni di Occhioni sono generalmente migratrici a Nord del 43° parallelo, mentre nel bacino 

del Mediterraneo sono localmente sedentarie (Meschini, 2010) con la presenza di gruppi svernanti 

durante l’inverno. Si riproduce in Europa, Asia ed Africa settentrionale. Durante la stagione 

primaverile, nel corso della migrazione tra il Nord Africa e l’Europa, utilizzano la penisola italiana e 

soprattutto la costa tirrenica e le piccole isole del Mediterraneo per la sosta ed il riposo (Di Carlo & 

Moltoni, 1970; Caterini, 1985; Giunchi et al., 2015).  

Nell’Italia centrale e settentrionale l’Occhione è migratore e nidificante regolare (Brichetti & Massa, 

1984; Brichetti & Fracasso 2004); nel meridione, ed in particolare in Sicilia, le sue popolazioni sono 

stanziali (Tinarelli et al., 2009). In Sardegna la popolazione è nidificante, migratrice e svernante anche 

se mancano indagini coordinate a livello regionale (Nissardi & Zucca, 2008). La situazione italiana, 

soprattutto nel meridione e nelle isole, è ancora poco conosciuta a causa del comportamento elusivo 

della specie, che non ne permette una facile osservazione, e delle poche conoscenze sulla biologia 

riproduttiva (Tinarelli & Bacetti, 1989; Meschini, 1994).  

La migrazione è effettuata da individui isolati o da piccoli gruppi (Brichetti & Fracasso, 2004) ed è 

prevalentemente notturna. In Veneto sono stati osservati tramite rilevamenti GPS (2014-2015) arrivi 

dalla Tunisia ai siti di nidificazione (Figura 7) verso la metà di marzo. Le partenze per le aree di 

svernamento iniziano a fine agosto, hanno maggiore frequenza in settembre e ottobre ed in genere 

terminano intorno alla metà di novembre (Meschini, 2010). 

 

Figura 7: Occhione in cova nel greto del Piave. Foto di Gabarbo Venanzio. 
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2. Materiali e Metodi 

 

2.1 Morfologia e Territorio: Area di studio 

Come si è detto, nell’Italia settentrionale l’Occhione 

è migratore e predilige greti ed ambienti fluviali per 

la nidificazione e le aree circostanti per il 

foraggiamento (Caccamo et al., 2011).  

In Veneto, l’unica area di presenza certa e dimostrata 

della specie risiede lungo il corso del fiume Piave 

(Barbon et al., 2015). Il Piave è un fiume italiano che 

scorre interamente in Veneto. In pianura ha carattere 

ramificato, all’interno di un’ampia distesa alluvionale 

di grande valore naturalistico ed ambientale. Nell’area 

di studio considerata il fiume si divide in due rami 

formando l’isola di Papadopoli, chiamata 

comunemente “Grave del Piave” (Figura 8) per gli 

ampi spazi di magredi (www.maserada.com). 

Quest’area fa inoltre parte della Riserva Naturalistica 

del Medio Piave, nata dal consorzio tra i Comuni 

rivieraschi che costeggiano la sponda sinistra e destra 

del Piave (da Nervesa della Battaglia sino a Ponte di 

Piave) allo scopo di valorizzare e proteggere il 

patrimonio naturalistico (www.maserada.com). 

Le Grave del Piave sono rilevanti oltretutto perché fanno parte della rete Natura 2000. 

La classificazione delle principali componenti floristiche è stata effettuata sia avvalendosi del lavoro 

sull’occhione nel Piave effettuato da Barbon et al. (2015), sia con osservazioni dirette in campo. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Grave del Piave. Immagini di maggio 

(A) e giugno (B) 2015. 

 Foto di Loschi Francesca. 

 

A 

B 

http://www.maserada.com/
http://www.maserada.com/
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L’area di studio (Figura 9) è stata circoscritta nella porzione di territorio che si estende da Ponte 

della Priula (Comune di Susegana) a Salettuol (Comune di Maserada sul Piave) per circa 11,7 km di 

fiume, posto all’interno di ZPS IT3240023 - Grave del Piave. L’estensione totale considerata è di 

3588 ha, di cui circa la metà composta da aree antropizzate. 

 

           

 

 

Figura 9: Localizzazione geografica (A) e superficie dell’area di studio (B). 

 

B 

A 
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2.1.1 Caratterizzazione dell’uso del suolo agricolo 

La caratterizzazione dell’area di studio è stata effettuata con osservazioni dirette e con l’aiuto di una 

carta satellitare fornita dalla sede provinciale di Treviso e prodotta dall’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA).  I terreni sono stati classificati in diverse categorie in base alla coltura 

dominante: frumento (Triticum sp.), mais (Zea mays), soia (Glycine max), medicaio (costituito per la 

maggior parte da erba medica, Medicago sativa), erbaio (prati perenni), pascoli permanenti, altre 

colture (asparagi e orto), vigneti, altri frutteti, terreni incolti ed un prato adibito a pista per aerei privati. 

Le misure dell’altezza della vegetazione sono state raccolte ogni 10 giorni dal 14 maggio al 31 luglio 

2015 (periodo di nidificazione), mediante un metro, in più punti di ciascun appezzamento, in modo 

da ottenere un’altezza rappresentativa del campione. Dopo aver raccolto i dati, essi sono stati 

rielaborati in ambiente GIS tramite la sovrapposizione di una carta satellitare fornita dal collegamento 

Web di Google (Google satellite, 22 gennaio 2016). Per ogni appezzamento, è stata creata una tabella 

attributi con le relative altezze, di cui è stata calcolata la frequenza. Sui vigneti, che sono stati 

analizzati separatamente, si sono raccolte in campo informazioni su: tipologia, orientamento, tipo di 

irrigazione ed uso di disseccante. L’importanza di considerare l’uso dei vigneti da parte dell’Occhione 

risiede nella mancanza di informazioni in letteratura sul loro utilizzo da parte della specie. Per le 

colture di asparagi, orto, kiwi ed altre tipologie di frutteti, non sono stati condotti studi a riguardo in 

quanto si è rilevata una scarsa disponibilità di queste tipologie nell’area di studio, ed inoltre si è 

accertato che nessuna sia stata utilizzata dagli individui marcati. 

Nei primi due mesi sono stati fatti rilievi solo per una piccola porzione di territorio (ca. 800 ha di 

terreni coltivati), in corrispondenza alle aree utilizzate dagli individui Piave 04 e Piave 06, gli unici 

due GPS attivi in quel periodo. Successivamente è stata allargata l’area di studio in relazione 

all’aumento degli individui marcati con GPS. 

È stato svolto un raggruppamento in classi di altezze vegetazionali sulla base della media mensile per 

gli appezzamenti in cui sono stati effettuati i rilievi. Le classi sono state ottenute utilizzando i quartili 

(25%- 50%- 75%) sul totale dei rilievi eseguiti inferiori a 60 cm. In questo modo si è voluto tenere in 

considerazione la frequenza dei dati a disposizione, per evitare di creare classi con pochi o prive di 

dati, e l’interesse di questa ricerca, volto all’utilizzo principale della specie Burhinus oedicnemus di 

aree agricole a basse altezze di vegetazione (Sorino et al., 2015) ed alla loro distribuzione spaziale. 
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2.2 Monitoraggio degli individui 

La ricerca si focalizza sul comportamento e l’uso dello spazio di 7 individui marcati con GPS, durante 

il biennio di esame 2014-2015. Essendo limitati i dati a disposizione per il 2015 (avendo di fatto a 

disposizione soltanto 5 individui con GPS, di cui 3 sono stati marcati tra la fine di giugno e la prima 

metà di luglio 2015), per ottenere una migliore standardizzazione dei risultati, sono stati integrati i 

dati con quelli dei 2 GPS attivi nella medesima area nell’anno 2014. 

Il set di dati utilizzato è stato scaricato dal sito Movebank (www.movebank.org). Questa piattaforma 

viene usata da ricercatori di tutto il mondo per gestire, condividere, analizzare ed archiviare i propri 

dati. Movebank è un progetto internazionale con oltre quattro-mila utenti. 

Gli animali marcati sono stati catturati durante la cova, pertanto si è resa necessaria innanzitutto la 

ricerca dei siti di nidificazione.  

 

2.2.1 Ricerca dei nidi e trappolaggio 

Il caratteristico criptismo dei nidi di Occhione non ne permette una facile individuazione. Per questo 

motivo le tecniche utilizzate per la ricerca dei nidi si sono basate innanzitutto su una buona 

conoscenza delle aree maggiormente frequentate dalla specie. Sono state condotte osservazioni con 

binocolo e cannocchiale 20-60x (Figura 10). Per la 

ricerca dei nidi il momento migliore di osservazione è 

l’alba e/o il tramonto, ossia quando avviene il change 

over. Per motivi legati all’organizzazione logistica le 

ricerche si sono svolte al mattino, dalle 6 alle 8.30. 

Come si è detto, il partner in cova lascia il nido 

allontanandosi camminando, oppure, se spaventato all’ 

improvviso, si alza repentinamente in volo. Non è mai 

capitato, una volta giunti nel luogo, di osservare 

l’animale già in cova, perché appena questo si sentiva 

minacciato dalla presenza dei rilevatori, preferiva 

allontanarsi dal nido, confidando nelle sue capacità 

mimetiche. 

Il ritorno dell’animale al nido era costituito da veloci corse e lunghe pause in cui questi era solito 

sistemarsi le penne, fino al momento in cui raggiunto il nido iniziava a covare, accovacciandosi nella 

posizione tipica, per un tempo sufficientemente lungo tale da permettere di escludere eventuali 

Figura 10: Ricerca dei nidi sul Piave con 

utilizzo di cannocchiale. Maggio 2015.  

Foto di Loschi Francesca. 
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simulazioni. Una volta individuato, il nido veniva visitato registrandone le coordinate spaziali tramite 

GPS ed il numero di uova.  

La cattura degli individui è stata condotta durante il periodo di cova. Le operazioni sono state svolte 

in orari prossimi al change over. In questo modo, si è cercato di evitare l’abbandono del nido in 

quanto, anche se l’animale catturato viene momentaneamente spaventato e non ritorna subito al nido, 

ci sarà già il partner pronto a prendere il suo posto. 

La tecnica di cattura utilizzata è stata una trappola a caduta 

(Figura 11) costituita da una gabbia in rete morbida (in 

modo che l’animale non si ferisca) posizionata sul nido. Le 

uova sono state sostituite con uova finte, per evitare che 

l’animale spaventandosi potesse schiacciarle e romperle. La 

gabbia era tenuta sollevata da un sottile bastoncino collegato 

ad un filo lungo un centinaio di metri il quale veniva tirato 

appena l’animale si accovacciava sul nido, facendo cadere 

la gabbia sopra di esso. Da quel momento le operazioni 

venivano svolte in maniera rapida per arrecare meno stress 

possibile.  

Sono stati inizialmente effettuati rilievi standard (Figura 12): classe di età, piumaggio, lunghezza ala, 

lunghezza del tarso, lunghezza del becco e peso. Questi dati serviranno per analisi successive non 

considerate in questo studio. Sono state inoltre prelevate delle piume per stabilirne il sesso tramite 

analisi del DNA (Giunchi et al., 2015).  

 

Figura 12: Osservazioni in campo sul piumaggio (A), e misurazioni del becco (B) e del metatarso (C) di 

individui adulti di Occhione. Anno 2015. 

Foto di Loschi Francesca. 

 

 

Figura 11: Trappola a caduta.  

Foto di Loschi Francesca. 

A B C 
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2.2.2 Marcaggio degli individui: inanellamento e Radio-tracking 

Gli individui catturati sono stati marcati in due modi differenti: l’inanellamento e la telemetria.  

Per quel che concerne l’inanellamento i soggetti sono stati marcati sia con anelli metallici numerati, 

forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sia con anelli 

numerati in plastica di colore blu con scritta bianca leggibili a distanza (Figura 13), entrambi applicati 

sopra l’articolazione tibiotarsica (Pollonara et al., 2001). Essi servono per il riconoscimento del 

singolo individuo a distanza e per la valutazione della biologia a seguito di successive ricatture. 

     

     

La radiotelemetria invece, è uno strumento importante per lo studio del comportamento (Kenward, 

1993; Kenward & Walls 1994; Custer et al., 1996), in questo caso volta anche ad acquisire informa-

zioni sul possibile impatto che le varie attività umane possono esercitare sugli animali durante un 

periodo chiave del loro ciclo biologico (corteggiamento, riproduzione e muta). 

Nel nostro progetto di lavoro, alcuni individui, scelti da aree facilmente accessibili all’osservazione 

e rilevamento dati, sono stati dotati di uno zainetto GPS in grado di trasmettere i dati raccolti tramite 

segnale radio UHF. Il GPS da noi utilizzato era un prodotto polacco di marca ECOTONE, modello 

HARIER, del peso di pochi grammi (ca. 13 g), aerodinamico, dai bordi arrotondati ed impermeabile. 

Il dispositivo si poteva ricaricare grazie all’energia solare e poteva registrare i punti GPS a diversi 

intervalli a seconda dell’impostazione. Inoltre, oltre alle misure delle coordinate, lo strumento forniva 

altre informazioni riguardanti l’altitudine di volo e l’ora delle singole localizzazioni.  Ogni “zainetto” 

è stato posizionato sul groppone dell’uccello dorsalmente all’uropigio; è stata fatta una sorta di im-

bragatura utilizzando un filo di teflon che abbracciava le zampe, in modo da diffondere in maniera 

uniforme il peso del pacchetto GPS (Figura 14). Una volta effettuate le operazioni di inanellamento 

e ancoraggio del GPS l’animale è stato immediatamente liberato. 

Figura 13: Pullo marcato il 25 giugno 2015 con anello colorato visibile; foto di Loschi Francesca (A). 

Individuo maturo di Occhione con anello; foto di Gabarbo Venanzio (B). 
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Figura 14: Montaggio del GPS su Piave 06 (A) e su Piave 01 (B). 

Foto di Loschi Francesca. 

 

Lo scaricamento dei dati (Figura 15 e Figura 16) è 

stato effettuato tramite un’antenna direzionale con un 

raggio di azione di 800-1000 metri in condizioni di 

visibilità ottimali. I GPS sono stati programmati per 

registrare una localizzazione ogni 15 minuti 

inizialmente e, durante la tarda estate ad ogni ora, 

scelta dovuta al miglior compromesso tra la qualità 

delle informazioni disponibili e la durata di carica 

delle batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Scaricamento dei dati in campo 

mediante utilizzo di antenna direzionale.  

Foto di Barbon Andrea. 

Figura 16: Visualizzazione dei dati scaricati 

tramite antenna collegata al computer.  

Foto di Loschi Francesca. 
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Gli individui studiati sono 3 maschi (chiamati Piave 01, Piave 04 e Piave 05 in base al nominativo 

dato al GPS) e 4 femmine (Piave 06, Piave 07, Piave 08 e Piave 20); per due di queste ultime tuttavia 

è stato analizzato solo l’estensione degli home range; non è stato condotto invece lo studio relativo 

alla scelta dell’habitat, in quanto per questi individui i GPS non erano funzionanti nel periodo in cui 

sono stati fatti i rilievi vegetazionali. La femmina Piave 07 infatti, non è tornata dalla migrazione, 

pertanto risulta dispersa, a Piave 08 invece, è stato tolto il GPS in data 14 maggio 2015 a seguito di 

un guasto del dispositivo ed è stato scelto di non sostituirlo con uno nuovo per evitare di stressare 

ulteriormente l’animale. 

 

2.3 Analisi dati  

Conoscere le modalità di uso dello spazio e dei fattori ambientali ed antropici che lo influenzano è 

importante nell’ambito degli studi ecologici di una specie sia per la ricerca teorica sia per la tutela e 

gestione delle popolazioni presenti (Marzluff & Sallabanks, 1998; Silvy, 2012). Tutti gli animali li-

mitano le proprie attività ad un’area chiamata home range. Avvalendosi della definizione di Burt 

(1943) con il termine home range si intende “quella zona attraversata da un individuo nelle sue nor-

mali attività di raccolta cibo, accoppiamento e cura della prole. Sortite occasionali al di fuori della 

zona, forse di natura esplorativa, non devono essere considerate parte dell’home range”. Anche se in 

realtà definizioni successive associano all’home range di un animale anche porzioni di territorio non 

visitate (Powell, 2012), in questa sede il calcolo dell’home range è stato condotto facendo riferimento 

a concetti di tipo probabilistico, calcolando la Utilization Distribution (UD) dei singoli individui me-

diante metodo di Kernel. Questo approccio consente una valutazione meno soggettiva dell’home 

range e si adatta in maniera particolarmente buona ai dati di tracking. 

 

2.3.1 Calcolo degli Home range 

Per il calcolo degli home range è stato utilizzato un metodo statistico: il metodo Kernel (Silverman, 

1986). Il Kernel è un metodo probabilistico, non parametrico che si fonda sulla definizione di home 

range come “distribuzione di utilizzo” (UD) (Winkle, 1975), in base alla distribuzione relativa di 

frequenza delle localizzazioni degli animali sul piano. Essa descrive quindi la probabilità che un ani-

male si trovi in un determinato punto del suo home range in un periodo di tempo definito (Powell, 

2000). 

Questo metodo è un’applicazione relativamente recente di una metodologia statistica ben conosciuta 

che risale alla metà del secolo scorso: la stima della densità di probabilità secondo un approccio non 
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parametrico (Worton, 1989). Semplificando, il metodo prevede che ciascuna localizzazione venga 

espressa tramite una funzione, il kernel, di volume unitario, di forma scelta a priori. La forma del 

kernel influenza poco il risultato, ma per semplicità di calcolo in genere si preferisce utilizzare una 

curva normale. La densità di utilizzo viene stimata ad ogni intersezione di una griglia sovrapposta al 

set di dati come la media di quel punto di tutti i kernel. La funzione di densità di probabilità è calcolata 

moltiplicando il valore medio kernel per ogni cella per l'area di ogni cella. 

L’ampiezza del kernel è detta fattore di smussamento (ampiezza di banda o parametro di smoothing, 

h) e il suo valore deve essere maggiore dell’accuratezza delle localizzazioni. La scelta di h è fonda-

mentale per il risultato dell'analisi: se h è molto piccolo l'UD risultante può essere molto dettagliato, 

ma a volte troppo frammentato, mentre se h è molto grande l'UD che si ottiene risente meno degli 

errori del tracking, pur perdendo in dettaglio. Esistono diversi approcci statistici e nessuno si mostra 

preferibile rispetto agli altri in ogni situazione (Millspaugh & Marzluff, 2001). 

Nel nostro caso sono stati inizialmente considerati il metodo della “Reference Bandwidth” (REF) e il 

metodo della “Least Square Cross Validation” (LSCV). Sulla base di una serie di valutazioni 

preliminari è stato scelto il primo metodo che presuppone una distribuzione di frequenza delle 

coordinate delle localizzazioni di tipo normale bivariato (Calenge, 2015) e si dimostra efficiente con 

elevate disponibilità di dati di alta qualità come nel caso in esame. Allo scopo di ridurre il peso di 

punti anomali, l’home range è stato definito come il poligono delimitato dalle isoplete al 95%. In 

maniera analoga, l’area più utilizzata dall’animale (core-area) è stata identificata con l’isopleta al 

50%.  

Tutti i dati sono stati elaborati mediante il software R 3.2 (R Core Team 2015) utilizzando il pacchetto 

AdeHabitatHr 0.4.13 (Calenge, 2015). 

Innanzitutto si è voluto evidenziare gli home range mensili, in modo da considerare periodo 

riproduttivo e non riproduttivo; successivamente ci si è voluto focalizzare sull’analisi dell’home range 

complessivo del periodo riproduttivo. Per tutte queste analisi è stato calcolato l’errore standard, una 

misura della variabilità dello stimatore. È stato calcolato l’errore standard della somma utilizzando la 

media campionaria. 

Per l’analisi del comportamento spaziale degli occhioni durante il periodo di nidificazione è stato 

scelto, in base a quanto riportato in letteratura (Brichetti & Fracasso, 2004; Hanane, 2010) sul periodo 

di riproduzione ed ai dati disponibili, il range temporale aprile-luglio 2014-2015. Per il calcolo degli 

home range diurni e notturni sono stati separati i dati a disposizione considerando l’orario del 

crepuscolo civile. Con il termine crepuscolo civile serale si intende “il periodo che intercorre tra il 

tramonto del Sole e l'istante in cui esso raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte)” 

(www.wikipedia.it).  Al mattino, invece, il crepuscolo civile comprende “il periodo che intercorre tra 
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l'istante in cui il Sole raggiunge la distanza zenitale di 96° (-6° dall'orizzonte) e la sua levata” 

(www.wikipedia.it). Per l’individuo Piave 04 si ha un set di dati più ampio in quanto è l’unico animale 

ad essere stato monitorato in entrambi gli anni. Piave 05 e Piave 20, invece, sono stati monitorati solo 

dal 14 Luglio 2015, pertanto, data l’esiguità di dati per il periodo riproduttivo, gli home range calcolati 

sono stati considerati soprattutto per eventuale presenza di anomalie comportamentali. 

Dopo aver calcolato gli home range diurni e notturni è stato applicato il test non parametrico di 

Wilcoxon per dati appaiati (Zar, 1999), per verificare se la differenza di ampiezza tra gli home range 

diurni e notturni fosse significativamente differente da un punto di vista statistico. Tutti i calcoli 

statistici sono stati svolti in R. 

 

2.3.2 Uso del greto e del suolo agricolo 

All’interno del loro home range gli occhioni utilizzano gli spazi naturali ed agricoli in modo differente 

(Caccamo et al., 2011). È stata quindi calcolata la percentuale dei punti localizzati all’interno ed 

all’esterno del greto durante il giorno e di notte, in modo da esprimere temporalmente e spazialmente 

come la specie utilizzi l’habitat fluviale e l’habitat circostante (costituito prevalentemente da campi 

agricoli e vigneti). 

Per comprendere l’utilizzo del territorio e soprattutto delle aree agricole limitrofe al corso del fiume 

sono state calcolate mensilmente le percentuali dei punti ricadenti nelle diverse tipologie agricole di 

uso del suolo. L’analisi dei fix notturni è stata svolta per il periodo maggio-luglio 2015, essendo 

disponibili solo per tali mesi i rilievi sulle tipologie colturali ed altezze di vegetazione. 

Anche in questo caso si è verificata la significatività dei dati ottenuti tramite test di Wilcoxon. 

 

2.3.3 Selezione dell’habitat 

La selezione dell’habitat è fondata sul confronto tra l’utilizzo e la disponibilità di habitat (White & 

Garrot, 1990). L’utilizzo è definito come la quantità di ogni tipologia ambientale utilizzata da un 

individuo durante un periodo limitato di tempo (Johnson, 1980), che può essere espresso come il 

rapporto tra il numero di punti GPS rilevato in una tipologia ambientale sul totale dei punti analizzati 

(White & Garrot, 1990). La disponibilità di habitat è la quantità in termini di estensione di tale tipo-

logia ambientale accessibile all’animale nello stesso periodo di tempo. Determinare quali risorse 

siano più utilizzate di altre è di particolare interesse perché fornisce informazioni fondamentali 

sull’ecologia degli animali e su come soddisfare le loro esigenze di sopravvivenza. 

 

http://www.wikipedia.it/
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Johnson (1980) definisce la selezione dell’habitat all’interno di una scala spaziale di 4 ordini: 

- I ordine: selezione di un range geografico da parte di una specie; 

- II ordine: selezione dell’area (home range) in cui un individuo, o un gruppo di individui, 

svolge le proprie attività all’interno del range geografico; 

- III ordine: selezione delle componenti presenti all’interno dell’home range (ad es. siti di fo-

raggiamento); 

- IV ordine: selezione di alcune tra le componenti realmente disponibili all’interno degli home 

range (ad es. scelta di alcune fonti di cibo tra quelle disponibili nei siti di foraggiamento). 

Questa suddivisione è legata alla determinazione della scala temporale di uso e disponibilità di un 

habitat: nel corso di una stagione le aree di alimentazione possono aumentare o diminuire di numero, 

ad esempio, per una variazione della gestione di un plot agricolo dovuto al cambiamento della tipo-

logia colturale o alla tecnica di coltivazione. 

Oltre alla classificazione spaziale indicata sopra, può essere fatta una distinzione della selezione 

dell’habitat in relazione alla tipologia di disegno sperimentale utilizzato per l’analisi. 

A questo proposito sono individuate 3 tipologie generali (Thomas & Taylor, 1990): 

- Disegno di tipo I: i dati sulla disponibilità ed uso delle risorse sono registrati a livello di po-

polazione, cioè i singoli animali non vengono identificati e l’uso delle risorse viene registrato 

per la popolazione oggetto di studio. 

- Disegno di tipo II: i dati relativi all’uso delle risorse vengono registrati per i singoli animali, 

ma la disponibilità viene analizzata a livello della popolazione, quindi considerandola uguale 

per tutti gli individui. 

- Disegno di tipo III: i dati riguardanti la disponibilità e l’uso di una risorsa sono raccolti per 

ciascun animale. 

Per questo studio è stata svolta un’analisi di IV ordine con un confronto tra i Disegni di tipo II e III 

calcolando la disponibilità all’interno del Minimo Poligono Convesso (MCP) al 100%. IL MPC è 

quell’area calcolata costruendo sui punti rilevati tramite GPS un poligono convesso che contenga i 

punti. In questo caso, si vuole studiare un’area che l’animale ha potuto potenzialmente sfruttare, ma 

che non ha utilizzato in maniera completa, pertanto si sono considerati tutti i punti rilevati (100%). Il 

parametro utilizzato nell’analisi è stato l’indice di selezione di Manly (Resource Selection Ratio, RSR; 

Manly et al., 2002) che viene così interpretato: 

RSR >1: un determinato habitat viene sfruttato in maniera superiore al disponibile (selezione positiva); 

RSR =1: un determinato habitat viene sfruttato in maniera non differente rispetto alla sua disponibilità 

(assenza di selezione); 

0< RSR <1: un determinato habitat viene sfruttato al di sotto della sua disponibilità (selezione nega-

tiva o evitamento). 
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Le tipologie vegetazionali considerate sono prima state elaborate in Quantum GIS 2.8.2 e successi-

vamente mediante il software R 3.2 (R Core Team, 2015) utilizzando il pacchetto AdeHabitatHS 

0.3.12 (Calenge, 2011). 

L’analisi di selezione dell’habitat è stata effettuata su due livelli di studio:  

1) analisi sulla preferenza di alcune tipologie colturali rispetto ad altre utilizzando l’indice di sele-

zione di Manly;  

2) analisi sulla preferenza di alcune classi di altezza vegetazionale di quelle tipologie che sono risul-

tate positive alla selezione di primo livello utilizzando sempre l’indice di Manly.  

Per questo tipo di approfondimento sono stati tenuti in considerazione soltanto i coltivi di cui sono 

stati fatti i rilievi vegetazionali, in quanto lo studio vuole stabilire se la specie tende a preferire una 

determinata classe di altezza vegetazionale di una tipologia colturale. Eventuali fix ricadenti in aree 

non analizzate (quali strade, aree urbane ed industriali) non sono stati considerati in questo studio.  

Per determinare alcune classi di altezze “maggiormente preferite” rispetto ad altre si sono considerate 

le 5 classi vegetazionali stabilite (come descritto a pag. 17).  

Essendo pochi gli individui marcati e quindi poche le informazioni disponibili, l’elaborazione dei dati 

è stata fatta utilizzando due funzioni diverse del pacchetto AdeHabitatHS per comprendere se la 

selezione dell’habitat cambia in modo significativo in relazione della disponibilità di superficie del 

suolo agricolo considerata, a livello di popolazione parziale (individui marcati), Disegno II funzione 

widesII (Calenge, 2011), o a livello di individuo, Disegno III funzione widesIII (Calenge, 2011). 
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3. Risultati 

3.1 Caratterizzazione dell’area di studio 

Nella fascia fluviale del Medio Piave si sono rilevate alcune importanti caratteristiche biologiche che 

garantiscono l'esistenza di una flora molto particolare. Infatti, le vaste aree di greto consolidato occu-

pate da formazioni steppiche e basso arbustive mostrano un notevole interesse floristico ospitando 

anche alcune specie di orchidee (www.regione.veneto.it). 

Dal punto di vista vegetazionale l’alveo del Piave è relativamente semplice. Vicino all’acqua la ve-

getazione è scarsa e spesso assente, mentre allontanandosi dal corso d’acqua iniziano a comparire 

piante tipiche di suoli ghiaiosi ben drenati.  

Tra le piante erbacee si ha la nappola italiana (Xanthium italicum), l’artemisia comune (Artemisia 

vulgaris), la guaderella (Reseda lutea), la salcerella (Lythrum salicaria) e il verbasco (Verbascum 

densiflorum Bertol), nonché moltissime altre specie proprie degli ambienti di ecotono. 

Tra le specie arboree ed arbustive ripariali più abbondanti nel territorio si ha il salice (Salix eleagnos 

e Salix purpurea), il pioppo nero (Populus nigra), il sorbo comune (Sorbus domestica), il nocciolo 

(Corylus avellana), l’acero campestre (Acer campestre), il ligustro (Ligustrum vulgare), l’amorfa fru-

ticosa (Amorpha fruticosa) e gli invasivi rovi di more (Rubus ulmifolius). 

Bisogna innanzitutto considerare che circa la metà dell’area di studio analizzata tramite ripetuti so-

pralluoghi in campo è costituita da aree naturali, e l’altra metà è invece costituita dalle aree urbane 

ed agricole come dimostra la Figura 17.  

 

Figura 17: Percentuali di aree naturali ed antropizzate presenti nell'area di studio. 
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http://www.regione.veneto.it/
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Focalizzandosi sulle aree antropizzate presenti in questa porzione di territorio, si è potuto constatare 

che circa tre quarti di esse corrispondono a campi coltivati (oggetto del nostro studio), mentre il ri-

manente 26,4 % corrisponde ad insediamenti urbani, strade ed aree industriali (Figura 18). 

 

Figura 18: Grafico a torta che esprime le percentuali delle aree antropizzate presenti nell'area di studio adibite 

a campi agricoli ed altro (strade, aree urbane ed industriali, altra vegetazione non analizzata). 

 

Come è stato precedentemente spiegato, le aree agricole sono state suddivise in plot omogenei in base 

alle categorie vegetazionali. La Figura 19 mostra come siano disposte le varie tipologie di 

coltivazione nella nostra area di studio. La rappresentazione è stata elaborata in ambiente GIS 

digitalizzando le parcelle di territorio ottenute mediante la fotointerpretazione di una carta satellitare 

integrata con i dati raccolti in campo. Ogni plot analizzato viene raffigurato con un colore che 

rappresenta la tipologia di coltura alla quale esso appartiene. Inoltre si vuole evidenziare la 

localizzazione dei nidi censiti in modo da considerare le tipologie colturali più vicine ad essi. I siti di 

nidificazione sono stati numerati secondo l’ordine cronologico di ritrovamento: i nidi n°1 (Figura 

20A), 4 e 5 sono stati abbandonati in seguito a disturbo; invece per i nidi n°2, 3, 7 (Figura 20B) e 10 

sono stati rinvenuti pulli in loco.  
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Figura 19: Visualizzazione delle diverse tipologie vegetazionali e localizzazione 

dei nidi numerati secondo l’ordine cronologico di ritrovamento. La lettera F in un 

plot mais sta ad indicare che nel periodo di maggio la tipologia di quel plot era 

“frumento”; la lettera E sempre in un plot mais indica che a maggio la tipologia 

vegetazionale era “erbaio”.  

Immagine presa da Google (Google satellite, 01 agosto 2015). 

      

                                                  Figura 20: Nido n°1; foto di Loschi Francesca (A).  

       Schiusa uova del nido n°7; foto di Barbon Andrea (B). 

 

 

 

 

A B 
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Tabella 1: numero di appezzamenti analizzati mensilmente ed estensione totale in ettari delle varie tipologie 

di coltivazioni presenti nell’area di studio. 

  Maggio Giugno Luglio 
Tipologia 

coltivo 

N°  

appezzamenti 

Area 

 Totale (ha) 

N°  

appezzamenti 

Area  

Totale (ha) 

N°  

appezzamenti 

Area  

Totale (ha) 

Erbaio 13 51,2 12 45,1 28 109,3 

Frumento 7 50,4 6 38,0 7 44,5 

Frutteto 0 0 0 0 1 4,2 

Incolto 4 40,0 4 40,0 17 97,7 

Kiwi 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

Mais 19 257,8 21 276,3 34 375,8 

Medicaio 8 76,5 8 76,5 20 100,2 

Orto+ 

 asparagi 0 0,0 0 0,0 3 3,9 

Pascolo 1 15,2 1 15,2 1 15,2 

Pista Aerei 1 6,6 1 6,6 1 6,6 

Soia 3 25,4 3 25,4 18 107,9 

Vigneti 50 276,7 50 276,7 66 380,0 

TOTALE 107 799,9 107 799,9 197 1245,4 

 

Come riportato in Tabella 1, nei mesi di maggio e giugno la porzione di area di studio analizzata era 

limitata alle zone frequentate dalla coppia di individui con GPS, tuttavia per questi due mesi cambia 

la tipologia colturale di alcuni appezzamenti; a luglio invece, sono stati eseguiti rilievi in una porzione 

più ampia comprendente tutte le aree visitate dai 5 individui con GPS. 

La Figura 21 riporta la disponibilità percentuale di ciascuna tipologia di coltivazione sul totale 

dell’area agricola considerata: nell’area di studio analizzata prevalgono coltivazioni di mais e vigneti. 

Le piccole differenze di disponibilità nei tre mesi di analisi non si sono dimostrate statisticamente 

significative. 
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Figura 21: Percentuali mensili delle tipologie di suolo agricolo analizzato presenti nell’area di studio. 
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3.2 Rilievi di vegetazione 

Le 5 classi di altezze calcolate sono state così definite: 

 0 cm - 15 cm; 

 16 cm - 25 cm; 

 26 cm - 35 cm; 

 36 cm - 60 cm; 

 h ≥ 61 cm. 

In alcune rappresentazioni grafiche le tipologie di coltura sono 

state espresse tramite abbreviazioni (ERB: erbaio; FRU: frumento; 

INC: incolto; MAIS: mais; MED: medicaio; P.A.: pista aerei; 

PASC: pascolo; SOIA: soia), mentre le classi di altezze 

vegetazionali tramite l’abbreviazione della tipologia con il numero 

massimo di altezza rilevata per quella classe (es.: ERB15; ERB25; 

ERB35; etc.). Sono riportati alcuni esempi di classi di altezze in 

Figura 22. 

I dati dei rilievi della vegetazione agricola presente nell’area di 

studio sono riportati in Figura 23 che rappresenta la disponibilità 

percentuale di ciascuna classe di altezze per ogni tipologia di 

coltura analizzata.  

 

                 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Figura 22: Esempi di classi 

vegetazionali: pascolo 15 (A), 

medicaio 60 (B) e frumento 61 (C). 
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Figura 23: Disponibilità percentuale delle classi di altezze vegetazionali per ciascuna tipologia colturale 

analizzata. Rilievi dei mesi di maggio (A), giugno (B) e luglio (C) 2015. 
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La Figura 24 invece mostra il cambiamento mensile da una classe vegetazionale ad un’altra di alcuni 

plot in base all’accrescimento di alcune tipologie di coltura ed allo sfalcio di altre.  

 

 

 

 

 

A 
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Figura 24: Le immagini mostrano i rilievi dei mesi di maggio (A), giugno (B) e luglio (C) dei plot agricoli 

sulla base delle classi vegetazionali di altezze (cm) mediante una gradazione di verde. Le altre    tipologie 

colturali presenti ma in cui non sono stati effettuati i rilievi sono espresse utilizzando altri colori. 
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3.3 Radio-tracking degli individui nell’area di studio 

Le caratteristiche degli individui marcati sono riportate nella Tabella 2. 

Tabella 2: Caratteristiche degli individui di Occhione marcati. 

 

Nome GPS 

Codice 

identificativo 

anello 

Data di cattura 

e 

posizionamento 

del GPS 

 

Data di ultimo 

rilevamento 

 

Sesso 

Piave 01 IBTC 25.06.2015 Attivo Maschio 

Piave 04 IBPT 29.04.2014 Attivo Maschio 

Piave 05 IBTL 14.07.2015 Attivo Maschio 

Piave 06 IBPA 27.04.2015 Attivo Femmina 

Piave 07 IBPZ 18.06.2014 07.10.2014 

(Disperso) 

Femmina 

Piave 08 IBPV 27.04.2014 14.05.2015 (GPS 

non funzionante) 

Femmina 

Piave 20 IBTK 14.07.2015 Attivo Femmina 

 

I primi nidi sono stati rinvenuti nella seconda metà di aprile, mentre le deposizioni si sono protratte 

fino a tutto il mese di luglio. Soltanto uno di essi è stato rinvenuto al di fuori dell’ambiente fluviale, 

in un vigneto adiacente al fiume (Figura 19). Tuttavia, non è stato possibile constatare se altri 

individui oltre quelli marcati abbiano nidificato fuori dall’habitat fluviale in quanto i monitoraggi per 

la ricerca dei nidi sono stati condotti soltanto dentro gli argini del Piave.  

Gli individui Piave 05 e Piave 06 hanno cambiato il territorio a seguito della cattura. Entrambi hanno 

effettuato una seconda nidificazione dopo abbandono del nido e cambiamento dell’area di 

nidificazione.  
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3.4 Analisi degli home range 

 

3.4.1 Home range per il biennio 2014-2015  

In primo luogo, è stata calcolata l’estensione media degli home range mensili di tutti gli individui con 

GPS per il biennio 2014-2015. La Figura 25 mostra l’estensione del territorio utilizzato dagli 

individui monitorati. L’analisi considera i mesi da maggio (in quanto prima di tale mese si hanno 

pochissimi dati disponibili) ad ottobre (ultimo mese in cui sono stati aggiornati tutti i dati) per il 

biennio 2014-2015. 

 

 

Figura 25: Estensione media degli Home range mensili con errore standard a Livello di probabilità 50 (verde 

scuro) e Livello di probabilità 95 (verde chiaro); n= numero di individui. 

 

Da ciò che si evince da una rapida osservazione del grafico della Figura 25 gli home range dei mesi 

di maggio (5,44 ±1,06 ha al 50% e 74,79 ±11,97 al 95%), giugno (10,75 ±2,08 ha al 50% e 58,95 

±10,58 ha al 95%) e luglio (28,96 ±15,92 ha al 50% e 166,33 ±68,93 ha al 95%) sono di dimensioni 

notevolmente inferiori rispetto all’estensione degli home range di agosto (122,3 ±49,39 ha al 50% e 

587,04 ±219,13 ha al 95%), settembre (179,16 ±32,5 ha al 50% e 771,28 ±174,06 ha al 95%) ed 
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ottobre (313,78 ±48,02 ha al 50% e 1314,6 ±336,79 ha al 95%), ed anche l’errore standard risulta 

minore rispetto ai mesi non riproduttivi. A parte l’ampiezza complessiva degli home range che risulta 

ovviamente maggiore per il Livello 95, tra i due Livelli considerati non si hanno particolari variazioni. 

I risultati ottenuti dalle analisi degli home range mensili diurni e notturni sono osservabili dalla Figura 

26. In questo caso, oltre a considerare come cambia il comportamento spaziale per ogni mese, si vuole 

considerare il comportamento spaziale diurno e notturno. Nei mesi di maggio e giugno, in 

corrispondenza all’attività di nidificazione dei due individui marcati, l’attività notturna è maggiore di 

quella diurna e quindi gli home range notturni hanno un’estensione doppia di quelli diurni, in quanto 

gli animali tendono a rimanere nell’area di nidificazione di giorno ed a spostarsi nelle aree di 

alimentazione durante la notte. A luglio, anche se l’home range notturno è maggiore di quello diurno 

la variabilità inizia ad essere elevata, in quanto alcuni individui avevano terminato la cova e non erano 

più legati al territorio di nidificazione. Ad agosto e settembre, l’errore standard è molto grande e gli 

home range diurni e notturni risultano pressochè uguali, anche se a settembre la core-area (Livello di 

probabilità: 50) è maggiore di giorno. Infine, considerando il mese di ottobre, home range ed attività 

notturna prevalgono notevolmente su quelli diurni, tuttavia la variabilità individuale è molto elevata. 

Nel periodo non riproduttivo home range diurni e notturni non hanno evidenti dimensioni diverse, 

come invece accade nel periodo riproduttivo.  

Vengono successivamente riportati gli home range calcolati con metodo Kernel del periodo 

riproduttivo (maggio-luglio) e non riproduttivo (agosto-ottobre) degli anni 2014 (Figura 27) e 2015 

(Figura 28). È dimostrata la rilevante differenza tra i due livelli di probabilità calcolati e tra gli home 

range del periodo riproduttivo, più limitati, e non riproduttivo, di dimensioni maggiori. Inoltre, 

durante il periodo riproduttivo, si ha la sovrapposizione degli home range dei due individui partner 

nel 2014 (Piave 04 e Piave 08) e nel 2015 (Piave 04 e Piave 06). 
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Figura 26: Home range mensili diurni e notturni con errore STD. Livello di probabilità: 50 (A) e Livello di 

probabilità: 95 (B); n= numero di individui. 
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Figura 27: Home range del periodo riproduttivo, a Livello di Probabilità 50 (A) e 95 (B) e del periodo non 

riproduttivo, a Livello di Probabilità 50 (C) e 95 (D). Anno 2014. 

 

             

     
 

Figura 28: Home range del periodo riproduttivo, a Livello di Probabilità 50 (A) e 95 (B) e del periodo non 

riproduttivo, a Livello di Probabilità 50 (C) e 95 (D). Anno 2015.   
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3.4.2 Home range per il periodo di nidificazione aprile-luglio 2014-2015  

La Figura 29 mostra l’andamento degli home range diurni e notturni individuali sull’intero periodo 

di nidificazione considerato. Tutti gli individui monitorati confermano un utilizzo dello spazio 

maggiore durante le ore notturne, ad eccezione di Piave 05 che ha mostrato un marcato utilizzo diurno.  

 

  

 

Figura 29: Valutazione dell'estensione degli home range diurni e notturni per il periodo di nidificazione aprile-

luglio 2015. Livello di probabilità 50 (A) e Livello di probabilità 95 (B). 
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Dalla Figura 29 si osserva una elevata attività notturna degli animali nel periodo riproduttivo. 

Tuttavia il test di Wilcoxon non rileva alcuna differenza statisticamente significativa tra home range 

diurno e notturno (Livello di Probabilità 95: W=6, N=7, p>0.05; Livello di Probabilità 50: W=7, N=7, 

p>0.05). E' interessante notare però che in 6 dei 7 individui analizzati l'home range diurno è minore 

di quello notturno, mentre l'opposto accade per Piave 05 che mostra un comportamento anomalo.  

Le ragioni di questa anomalia sono di difficile attribuzione: non si può escludere che il disturbo 

durante la fase di cattura e montaggio del GPS abbia avuto un effetto, anche se sembra difficile 

ipotizzare che questo possa avere avuto una durata talmente significativa da modificare in maniera 

così drastica il comportamento dell'individuo in questione, anche se probabilmente lo ha indotto a 

cambiare area di nidificazione. Il piccolo campione analizzato ha un rilevante utilizzo notturno dello 

spazio rispetto a quello diurno durante il periodo riproduttivo. 

 

3.5 Uso del greto fluviale 

Nel corso del periodo di nidificazione, l’occhione preferisce rimanere all’interno del greto fluviale 

per buona parte delle ore diurne. L’escursione più lontana al di fuori del greto, tuttavia, è stata 

registrata durante il giorno nel mese di luglio a 2,9 km dal fiume. A parte qualche eccezione, la Figura 

30 mostra che le localizzazioni diurne all’interno del greto di tutti gli individui monitorati sono 

maggiori all’80%. Dal crepuscolo invece, si osserva un aumento di punti esterni al greto: le 

localizzazioni notturne interne al greto, infatti, non superano il 75% dei punti totali.  

Come dimostrato dal test di Wilcoxon (W=0, N=7, P < 0.05), i fix esterni al greto sono in proporzione 

maggiore durante le ore notturne rispetto a quelli diurni, a conferma di una maggiore attività notturna 

esterna al greto. 
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Figura 30: Percentuale di localizzazioni diurne (A) e notturne (B) all'interno (blu scuro) ed all'esterno (azzurro) 

del greto fluviale. Periodo di nidificazione aprile-luglio 2014/2015. 
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3.6 Uso del suolo agricolo 

3.6.1 Uso notturno del suolo agricolo durante il periodo di nidificazione 2015 

Dalla Figura 31 si osserva che nei mesi di maggio e giugno la coppia Piave 04 e Piave 06 cambia 

notevolmente l’utilizzo delle varie tipologie agricole analizzate per il foraggiamento notturno: nel 

mese di maggio utilizzano prevalentemente la tipologia medicaio (percentuale di utilizzo: 72,2%) e 

precisamente due campi adiacenti al nido (distanti ca. 500 metri); a giugno, hanno usato i vigneti 

(percentuale di utilizzo: 50,5%) sempre limitrofi all’area di nidificazione (distanza dall’area di 

nidificazione: ca. 600 metri), e questo è dovuto al fatto che dopo la schiusa della seconda covata (la 

prima era nel vigneto subito abbandonato) in data 06 giugno 2015 (ritrovamento di un pullo a 50 

metri dal nido il 07 giugno 2015) abbiano dedicato tempo ed energie alle cure parentali. Nel mese di 

luglio, in cui si avevano a disposizione 5 GPS attivi, è stata prevalentemente utilizzata la tipologia 

medicaio con il 72% dei punti totali tra quelli esterni al greto. 

 

Figura 31: Percentuale dei punti notturni esterni al greto fluviale e ricadenti nelle differenti tipologie di 

coltivazioni considerate. Maggio e giugno 2015, coppia di individui con GPS; luglio 2015, cinque individui 

con GPS. 
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3.6.2 Influenza dell’altezza della vegetazione 

1) Disegno di tipo II: Analisi della selezione del suolo agricolo in base alla disponibilità spaziale (in 

ettari) comune a tutti gli individui, calcolando il MCP che comprendesse i punti di tutti gli individui 

(disponibilità uguale per tutti gli individui).  

Per quanto riguarda l’analisi di 1° livello del mese di maggio i risultati sono i seguenti (Figura 32): 

 

 

 

Figura 32: Indice di 

selezione di Manly, analisi 

di 1° livello, selezione 

individuale. Maggio 2015. 

 

Da questa prima analisi si evince che la coppia di occhioni per il mese di maggio ha preferito utilizzare 

la tipologia medicaio (RSR>1) mentre soltanto la femmina ha selezionato la pista aerei, costituita 

quest’ultima da un solo appezzamento appartenente alla classe vegetazionale 0-15 cm (altezza media 

mensile: 10 cm). L’analisi di 2° livello è stata svolta soltanto per la tipologia medicaio (Figura 33) in 

quanto preferita da entrambi gli individui. Le altre tipologie di coltivazione hanno un RSR tendente 

a zero pertanto sono state evitate dalla coppia.  

 

 

Figura 33: Indice di 

selezione di Manly, analisi 

di 2° livello, selezione 

individuale. Maggio 2015. 

 

 

Si osserva una rilevante preferenza alla classe di altezza 35-60 cm (MED60) da entrambi gli individui. 

Le altre classi disponibili non sono state selezionate (RSR<1). 
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A giugno la situazione è la seguente (Figura 34): 

 

 

 

Figura 34: Indice di 

selezione di Manly, analisi 

di 1° livello, selezione 

individuale. Giugno 2015. 

 

In questo caso la coppia ha selezionato le stesse tipologie: medicaio e pista aerei con un RSR>1.  

Le altre tipologie disponibili non sono state selezionate (RSR<1).  

Si esclude dall’analisi di 2° livello la pista aerei, che è classificata nella classe di altezza vegetazionale 

di 0-15 cm (altezza media mensile: 10 cm) e si considera per l’analisi solo la tipologia medicaio 

(Figura 35) con due classi di altezze disponibili. 

 

 

 

Figura 35: Indice di 

selezione di Manly, analisi 

di 2° livello, selezione 

individuale. Giugno 2015. 

 

 

A livello individuale gli animali hanno selezionato in modo molto diverso la classe di altezza per la 

tipologia medicaio: il maschio (Piave 04) ha selezionato la classe compresa tra 25-35 cm (MED35), 

mentre la femmina (Piave 06) ha preferito la classe tra i 35-60 cm (MED60). Pertanto la tipologia è 

preferita rispetto alle altre ma è indifferente la selezione in base all’altezza.  
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Infine, è stata verificata la seguente situazione per il mese di luglio (Figura 36): 

 

Figura 36: Indice di selezione di Manly, analisi di 1° livello. Figura 36A esprime l’analisi della selezione per 

individuo. Figura 36B esprime il range complessivo di selezione. Luglio 2015. 

Per il mese di luglio i 5 occhioni monitorati hanno preferito utilizzare per il foraggiamento le tipologie 

di pista aerei e medicaio, così come era avvenuto per la coppia durante gli altri mesi. A livello 

individuale, l’individuo Piave 20 (che aveva un’altra zona di nidificazione, in cui l’MCP calcolato 

non comprendeva la pista aerei e nemmeno una rilevante disponibilità della tipologia medicaio) ha 

selezionato le tipologie frumento ed erbaio in corrispondenza alla maggiore accessibilità di tali 

coltivazioni. 

La pista aerei, esclusa dal secondo tipo di analisi (Figura 37), appartiene alla classe di altezza 0-15 

cm, con un’altezza media mensile di 6 cm. L’analisi della selezione in base all’altezza della 

vegetazione è stata effettuata per la sola tipologia medicaio, in quanto la prima analisi ha dimostrato 

una selezione significativa solo per questa tipologia. 

  

Figura 37: Indice di selezione di Manly, analisi di 2° livello. Figura 37A esprime l’analisi della selezione per 

individuo. Figura 37B esprime il range complessivo di selezione. Luglio 2015. 

 

Complessivamente l’indice RSR>1 conferma la selezione della classe MED60; tuttavia a livello 

individuale si ha moltissima variabilità di selezione. Considerando che le classi MED15 e MED25 

non sono state selezionate, la tendenza degli individui a preferire la classe MED35 piuttosto che 

A B 

A B 
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MED60 è individuale: gli occhioni che hanno selezionato una classe di altezza, hanno evitato l’altra. 

 

2) Disegno di tipo III: Analisi della selezione del suolo agricolo considerando una diversa 

disponibilità spaziale per ciascun individuo (MCP mensile al 100% dei fix in modo da ottenere la 

disponibilità potenziale di ogni tipologia colturale e l’uso effettivo di essa). 

I risultati ottenuti a maggio (Figura 38) sono: 

 

 

 

Figura 38: Indice di selezione 

di Manly, analisi di 1° livello, 

selezione individuale. Maggio 

2015. 

 

Con indice di selezione RSR>1 viene confermata la preferenza della tipologia medicaio a maggio.  

La pista aerei è stata selezionata soltanto da Piave 06. La selezione per classi di altezza della tipologia 

medicaio è osservabile dalla Figura 39. 

 

 

 

 

Figura 39: Indice di selezione 

di Manly, analisi di 2° livello, 

selezione individuale. Maggio 

2015. 

 

Dall’analisi di 2° livello si conferma la preferenza della classe MED60 così come rilevato nella 

Figura 33. Non si aveva disponibilità della classe MED35 nel MCP individuale di Piave06, pertanto 

la funzione non ne ha calcolato la selezione. 
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L’analisi di giugno (Figura 40) è la seguente: 

 

 

 

 

Figura 40: Indice di selezione 

di Manly, analisi di 1° livello, 

selezione individuale. Giugno 

2015. 

Pista aerei e medicaio sono stati preferiti da entrambi gli individui rispetto alle altre tipologie, i campi 

adibiti ad erbaio sono stati selezionati solo da Piave 04. Rispetto all’analisi con la funzione widesII 

(Figura 34) risulta che l’individuo maschio ha preferito anche la tipologia erbaio nel suo MCP 

individuale. 

L’analisi di 2° livello è rappresentata dalla Figura 41: 

 

 

 

 

Figura 41: Indice di selezione di 

Manly, analisi di 2° livello, 

selezione individuale. Giugno 2015. 

 

 

Entrambe le classi della tipologia medicaio sono state selezionate a livello individuale, così come è 

risultato con la funzione widesII (Figura 35).  
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Infine, viene riportata l’analisi di luglio (Figura 42): 

 

Figura 42: Indice di selezione di Manly, analisi di 1° livello. Figura 42A esprime l’analisi della selezione per 

individuo. Figura 42B esprime il range complessivo di selezione. Luglio 2015. 

Dall’analisi emerge che le tipologie medicaio e pista aerei sono state selezionate dagli individui che 

ne avessero la disponibilità all’interno del loro home range individuale. Erbaio e frumento sono 

indifferenti, anche se Piave 20 ne ha mostrato una preferenza; le altre tipologie non sono state 

selezionate. L’unica tipologia che ha riportato una selezione significativa è il medicaio, di cui è stata 

fatta l’analisi di 2° livello (Figura 43). 

   

Figura 43: Indice di selezione di Manly, analisi di 2° livello. Figura 43A esprime l’analisi della selezione per 

individuo. Figura 43B esprime il range complessivo di selezione. Luglio 2015. 

 

Complessivamente si ha selezione per la classe MED35, mentre MED60 è indifferente. Tuttavia, si 

ha una grande variabilità individuale osservabile dal range espresso di selezione (Figura 43B) e 

dimostrabile tramite studio del comportamento individuale. Risultano pertanto selezionate a livello 

individuale sia MED35 che MED60 così come rappresentato dall’analisi del Disegno II (Figura 37). 

La classe di altezze > 60 cm non è mai stata considerata nell’analisi di 2° livello perché nel medicaio 

le altezze rilevate erano sempre inferiori a 60 cm (come dimostrato in Figura 23). 

 

A B 

A B 
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3.6.3 Utilizzo dei vigneti 

L’analisi dell’utilizzo dei vigneti da parte di questa specie risulta alquanto complicata. Ciò è dovuto 

in primis all’esiguità dei GPS disponibili durante il periodo riproduttivo, ma anche al ridotto utilizzo 

di questi spazi da parte dell’occhione che non consente di standardizzare i dati in modo definito. Per 

il periodo maggio-giugno 2015 si avevano attivi soltanto 2 GPS, che di fatto appartenevano ad una 

coppia che aveva inizialmente nidificato all’interno di un vigneto (Nido n°1, Figura 19). Questo 

comportamento risulta essere un’eccezione rispetto a quanto riportato in letteratura in cui la maggior 

parte degli studi confermano la tesi che l’occhione nidifica prevalentemente nel greto dei fiumi o 

comunque su terreni ghiaiosi e asciutti. In ogni caso, per questo periodo, su 4580 punti GPS della 

coppia soltanto un esiguo numero corrispondente a 73 (dei quali fix notturni: 70) punti ricade 

all’interno dei vigneti, dovuto in parte all’abbandono del primo nido ed alla successiva nidificazione 

(Nido n°2, Figura 19) nel greto fluviale. 

Ciò che ci interessa maggiormente per poter meglio standardizzare i dati è il periodo luglio-agosto 

2015, in cui si avevano attivi 5 GPS e nel quale possiamo presupporre che non ci fossero disturbi 

antropici legati ad esempio alla vendemmia che inizia con la tarda estate. Durante questo periodo si 

sono registrati 11159 localizzazioni GPS, di cui soltanto 96 (dei quali fix notturni: 90) ricadevano 

all’interno dei vigneti. Si può già confermare che l’uso dei vigneti non è significativo per questa 

specie. Va inoltre osservato che in questo lavoro sono state considerate diverse tipologie di vigneto, 

dal momento che nell’area di studio sono stati analizzati 66 vigneti, per un’estensione totale di 380 

ha. 

La Tabella 3 visualizza la percentuale di disponibilità dei vigneti nell’area considerata, calcolata in 

base al numero di plot presenti con le caratteristiche esaminate. 

Bisogna considerare il fatto che per il periodo maggio-giugno 43 punti ricadevano all’interno dello 

stesso vigneto, così come nel periodo luglio-agosto 56 punti ricadevano nel medesimo vigneto. 

Questa considerazione è particolarmente importante nell’analisi delle percentuali di utilizzo di una 

tipologia di vigneto rispetto ad un’altra. Infatti, la posizione degli unici due vigneti con più di venti 

punti nel periodo luglio-agosto era particolarmente vantaggiosa e di più facile accesso, in quanto 

distano entrambi dal greto fluviale ca. 300 metri ed erano vicini ai siti di nidificazione. Data l’esiguità 

del campione non è stato possibile effettuare alcun tipo di analisi statistica. 
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Tabella 3: Percentuali di utilizzo dei vigneti in base ad alcune caratteristiche esaminate. M-G: periodo maggio-

giuno 2015, due GPS attivi. L-A: periodo luglio-agosto 2015, cinque GPS attivi. 

Tipologia Disponibilità M-G L-A 

Tradizionale semplice 78,8% 39,4% 39,6% 

A pergola semplice 7,6% 61,6% 60,4% 

Belussi 13,6% 0% 0% 

Orientamento Disponibilità M-G L-A 

N-S 53% 30% 7,5% 

NE-SO 33,4% 0% 11,5% 

NO-SE 1,5% 0% 0% 

E-O 12,1% 70% 81% 

Irrigazione Disponibilità M-G L-A 

A goccia interrata 34,3% 62% 2,1% 

A goccia a terra 10,5% 1,4% 34,4% 

A goccia rialzata 41,8% 14% 63,5% 

A pioggia 13,4% 22,6% 0% 

Solcatura Disponibilità M-G L-A 

SI 39,4% 20% 17% 

NO 60,6% 80% 73% 

Disseccante Disponibilità M-G L-A 

SI 50% 78% 62,5% 

NO 50% 22% 37,5% 

 

 

4. Discussione 

Essendo l’Occhione (Burhinus oedicnemus) una specie ad interesse conservazionistico sia a livello 

nazionale che a livello europeo, è rilevante studiarne non solo la presenza certa e stabile in 

determinate aree ad esso favorevoli, ma è opportuno approfondire le caratteristiche di queste aree tali 

da renderle adeguate al mantenimento della popolazione nel tempo. La difficoltà nel studiare questa 

specie risiede soprattutto nel fatto che il suo comportamento è particolarmente schivo ed elusivo e le 

sue abitudini sono crepuscolari e notturne, pertanto informazioni inerenti all’ecologia ed all’utilizzo 

dello spazio sono ancora limitate. Nell’introduzione è stato ampiamente spiegato come questo studio 

relativo al comportamento spaziale ed alla scelta dell’habitat dell’Occhione condotto lungo un tratto 

del Medio Piave sia importante a causa della disponibilità di un solo lavoro pubblicato che analizza 

il comportamento di questa specie durante il periodo riproduttivo in ambiente fluviale (Caccamo et 

al., 2011). L’altezza della vegetazione influisce notevolmente sugli spostamenti degli animali, in 

quanto studi di letteratura (Tinarelli et al., 2009; Meschini, 2010; Caccamo et al., 2011) ed 
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osservazioni in campo dimostrano che la specie preferisca aree di alimentazione con vegetazione 

bassa e rada. Pertanto, se gli animali scelgono un determinato sito fluviale per riprodursi, dovranno 

avere la possibilità di alimentarsi nelle aree limitrofe alla zona di nidificazione. Se la zona è troppo 

rigogliosa o troppo disturbata, potrebbero abbandonare il nido e spostarsi altrove. Per capire come la 

specie possa stabilirsi nel tempo nella nostra area di studio è dunque necessario comprendere come 

possa utilizzare lo spazio a seconda delle diverse variabili ambientali, spaziali e temporali 

(Millspaugh & Marzluff, 2001). L’analisi della selezione dell’habitat è stata fatta considerando un 

uso differenziato dello spazio. Come si è visto infatti, l’utilizzo preponderante del greto fluviale da 

parte di questa specie avviene soprattutto in fase di corteggiamento e riproduzione. Terminato il 

periodo di nidificazione e cura dei pulli (Pollonara et al., 2008), l’home range si fa tendenzialmente 

maggiore, ampliando le aree esterne al greto. Un metodo valido per raccogliere dati inerenti a questo 

caso di studio è l’utilizzo di marcature e dispositivi GPS.  Recenti studi hanno evidenziato che la 

trappola a caduta utilizzata per la cattura causi un disturbo al nido tollerato dagli uccelli (Giunchi & 

Pollonara, 2007). Tuttavia, la grandezza ed il peso del GPS può influenzare lo stress indotto (Murray 

& Fuller, 2000) che varia da individuo a individuo. Infatti, dopo il marcaggio dell’individuo Piave 06 

è stato accertato l’abbandono del nido, probabilmente a causa dell’eccessivo stress causato 

all’animale durante la cattura oppure a causa della diversità dei nuovi modelli di pacchetto GPS, di 

peso leggermente maggiore. Anche l’individuo Piave 05 ha avuto un comportamento simile. 

Come dimostrato in Figura 19 la gran parte dei nidi rinvenuti si trovava all’interno del greto fluviale, 

privo di vegetazione uniforme, fatta eccezione per un nido rilevato all’interno di un vigneto ma suc-

cessivamente abbandonato dopo la cattura della femmina (Piave 06) in cova. La scelta di ampi greti 

fluviali aperti come siti di nidificazione (Giunchi et al., 2009) è determinata innanzitutto dalla possi-

bilità degli adulti in cova di visualizzare più facilmente possibili predatori a terra e di diminuire i 

predatori via aerea per la mancanza di posatoi; in secondo luogo, i pulcini possono mimetizzarsi al 

suolo acquattandosi al terreno (Pollonara et al., 2008). Gli home range calcolati durante il periodo 

riproduttivo sia con il metodo Kernel sia con il metodo MCP hanno dimostrato come gli spazi utiliz-

zati dagli animali fossero limitati all’area di nidificazione durante il giorno, mentre durante la notte 

venivano utilizzate aree agricole adiacenti. Con l’avvio di agosto e la conclusione del periodo ripro-

duttivo, gli animali marcati hanno mostrato home range mensili molto più grandi (Figura 25) spo-

standosi di frequente fuori dal greto fluviale. Inoltre, l’ampiezza degli home range mensili medi ha la 

tendenza ad aumentare esponenzialmente da maggio ad ottobre. Come scritto in letteratura (Cramp 

& Simmons, 1983) viene confermato il comportamento tendenzialmente gregario fuori del periodo 

riproduttivo, in particolare tra l’inizio di agosto fino alla partenza per la migrazione.  
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Conoscere l’home range degli animali è importante per la comprensione dei modelli di accoppia-

mento e di riproduzione, l'organizzazione sociale e le interazioni, il foraggiamento e le scelte alimen-

tari, l’identificazione delle risorse limitanti, le componenti importanti di habitat, ed altro ancora (Po-

well, 1987). Tuttavia, i valori ottenuti con il metodo Kernel mostrano una variabilità rilevante (Figura 

25). In effetti, l’estensione degli home range ha una deviazione limitata durante i mesi riproduttivi 

maggio-luglio, mentre la variabilità aumenta nei mesi non riproduttivi. È possibile spiegare queste 

informazioni considerando che la specie tende a rimanere all’interno di un’area ristretta durante la 

nidificazione (aprile-luglio) mentre al termine del periodo riproduttivo inizia ad aggregarsi in gruppi 

post-riproduttivi e pre-migratori (Brichetti & Fracasso, 2004; Parodi et al., 2008) ampliando l’area 

utilizzata per le relazioni sociali ed il foraggiamento fino alla partenza per la migrazione verso Sud 

(Giunchi et al., 2015).  

Oltre a considerare l’analisi mensile complessiva degli home range sono state effettuate analisi degli 

home range mensili diurni e notturni (Figura 26). Come si è detto, ci si aspetta che l’ampiezza degli 

home range notturni sia più grande di quella degli home range diurni (Caccamo et al., 2011). Infatti, 

nel periodo riproduttivo si conferma il maggiore uso dello spazio durante le ore notturne, anche se 

l’errore standard del mese di luglio è molto significativo, a dimostrazione di una elevata variabilità 

comportamentale individuale. Per capirne il motivo si considera la Figura 29 in cui sono stati calcolati 

gli home range diurni e notturni dell’intero periodo di nidificazione per ogni individuo. È dunque 

evidente che l’individuo Piave 05, di cui si hanno i dati solo del mese di luglio, ha dimostrato un 

preponderante utilizzo spaziale diurno, possibile conseguenza del suo accertato abbandono del nido 

a seguito della cattura: si suppone abbia impiegato il tempo giornaliero nella ricerca di un nuovo sito 

di nidificazione, o comunque, non essendo legato a difendere il territorio di cova, era libero di 

muoversi in un area più ampia.  

Dalle analisi svolte si evince pertanto che gli occhioni occupano stabilmente aree circoscritte al fiume 

durante il periodo riproduttivo, allontanandosi nelle aree fuori dal greto preferenzialmente nelle ore 

notturne. Confrontando i risultati ottenuti con lo studio sul Parco del Taro (Caccamo et al., 2011) si 

conferma il comportamento tipico della specie di effettuare escursioni al di fuori dal greto fluviale 

soltanto nelle ore notturne durante il periodo riproduttivo. Lo studio parmigiano aveva rilevato che 

gli home range notturni calcolati con due metodi di analisi (MCP e k-LoCoh) erano molto più grandi 

di quelli diurni. Inoltre si era studiato che la maggior parte delle escursioni diurne e circa 2/3 di quelle 

notturne si trovavano all’interno del letto di ghiaia. Anche in questo caso viene confermata una 

maggiore attività notturna ed un home range decisamente più grande; la percentuale di fix diurni 

all’interno del greto fluviale è assai elevata durante il periodo riproduttivo anche per questo studio, 

superando l’80% per tutti gli individui, mentre quella di fix notturni non supera il 75% (Figura 30). 
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Durante la notte gli animali hanno una maggiore attività dedicata soprattutto al foraggiamento. 

Tuttavia, non potendo lasciare i nidi incustoditi, i partner non hanno la possibilità di alimentarsi 

completamente durante la notte in modo da soddisfare i loro bisogni energetici: essi si nutrono anche 

durante il giorno rimanendo nell’area di nidificazione. Questo tipo di comportamento spaziale è 

comune anche in altre specie di uccelli limicoli (ad esempio la beccaccia, Aradis et al. 2006) che 

utilizzano aree di alimentazione più lontane durante la notte (ricercando una maggiore qualità di 

risorsa trofica) e più vicine durante il giorno. Come dimostrato (Giunchi, 2009) la predazione di uova 

da parte di predatori diurni (cornacchie e gabbiani) avviene tendenzialmente con tipologie di attacco 

di gruppo, costringendo anche il partner non in cova a rimanere nella zona di nidificazione per 

difendere le uova. Durante la notte invece, i predatori (volpi in primis) sono tendenzialmente solitari 

e questo potrebbe essere un motivo per cui rimane spesso soltanto un genitore a proteggere il nido 

(Caccamo et al., 2011). Gli occhioni monitorati nel periodo riproduttivo hanno dunque dimostrato di 

utilizzare il greto fluviale come sito di nidificazione e parzialmente per ragioni trofiche, e di utilizzare 

le aree limitrofe coltivate per il foraggiamento durante la notte, dimostrando un marcato pendolarismo 

notturno tra questi due macrohabitat. Infatti, l’ambiente in assoluto più sfruttato dagli animali fuori 

dal greto è quello agricolo (Caccamo et al., 2008; Caccamo et al., 2011). Ciò è dovuto principalmente 

al fatto che i campi coltivati forniscono le risorse energetiche adeguate alla specie e vengono gestiti 

con sfalci e concimazioni. Questo porta un duplice vantaggio: innanzitutto le concimazioni 

garantiscono la presenza di anellidi e artropodi (soprattutto scarabei stercorari) di cui la specie si nutre 

(Green et al., 2000; Caccamo et al., 2008; Giunchi et al., 2009; Caccamo et al., 2011), inoltre la 

vegetazione bassa (rispetto ai margini fluviali e naturali in cui la vegetazione è alta ed arbustiva) 

garantisce una migliore predazione della specie, in quanto per predare essi utilizzano prevalentemente 

la vista (Meschini, 2010). Nella nostra area di studio prati stabili, pascoli e medicai, si trovano in 

percentuali molto minori nell’area analizzata. Il suolo agricolo infatti è soprattutto impiegato per le 

coltivazioni di mais e vigneti, entrambi maggiori del 30% sull’estensione totale considerata nei tre 

mesi di analisi (Figura 21). Inoltre, alcune tipologie hanno altezze di vegetazione molto variabili ed 

altre invece sono collocate all’interno di un’unica classe di altezze (Figura 23). Questo è rilevabile 

in primis dal fatto che la disponibilità di alcune tipologie vegetazionali è limitata rispetto ad altre, 

quindi si ha una maggiore probabilità che vengano gestite tutte allo stesso modo. Altre tipologie, 

come il mais, l’incolto oppure l’erbaio hanno un numero maggiore di appezzamenti analizzati, quindi 

la probabilità che essi abbiano una gestione diversa è molto più elevata. Inoltre la semina e la raccolta 

di alcune colture come mais, frumento e soia avviene con particolari tempistiche e molto spesso i 

campi vengono seminati sincronicamente. Il mais tuttavia, ha una modalità  di crescita abbastanza 

rapida, quindi alcuni agricoltori che vogliono sfruttare pienamente l’annata possono fare due raccolti 

diversi. Per quanto riguarda tipologie come l’erbaio, il medicaio ed il pascolo, vengono gestite per lo 
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più in modo individuale da un proprietario all’altro, pertanto gli sfalci possono non essere effettuati 

sincronicamente. Il campo adibito a pista per aerei privati invece, ha sempre mantenuto altezze minori 

ai 18 cm, con frequenti sfalci. 

È emerso che le tipologie più utilizzate siano proprio i foraggi a crescita rapida, tagliati di frequente, 

rispetto al mais ed alla soia a crescita lenta e raccolti una sola volta (in accordo a quanto riportato 

nella ricerca nel Parco del Taro). Le colture maggiormente visitate (Figura 31) nel periodo 

riproduttivo sono il medicaio e la pista aerei. Entrambe queste tipologie oltre ad avere sfalci continui 

(almeno 1 al mese) si trovavano nelle vicinanze dei siti riproduttivi di 4 individui (ad esclusione di 

Piave 20 che aveva un’area di nidificazione più a Nord degli altri animali), garantendo frequenti visite 

notturne degli animali marcati. I vigneti sono stati utilizzati frequentemente dalla coppia Piave 04 e 

Piave 06, che aveva già mostrato un comportamento anomalo scegliendo un filare come sito di prima 

nidificazione.  

Per quanto riguarda le analisi svolte solo per le tipologie colturali in cui sono stati fatti i rilievi vege-

tazionali i calcoli effettuati utilizzando i Disegni di tipo II (Figure 32-34-36) e III (Figure 38-40-42) 

confermano la selezione della tipologia medicaio e del campo adibito a pista aerei. Questa prima 

selezione serviva per escludere determinate tipologie di vegetazione agricola non utilizzate dalla spe-

cie, in modo da snellire i file sui calcoli di analisi della selezione di classi di altezza vegetazionale in 

base alla tipologia di coltura. Considerando solo le tipologie selezionate è emersa una preferenza per 

altezze comprese tra i 25 e i 60 cm per i campi di erba medica, mentre la pista aerei ha sempre man-

tenuto altezze medie mensili inferiori ai 15 cm. Soltanto l’individuo Piave 20 ha registrato una pre-

ferenza significativa ad altre tipologie colturali, quali erbaio e frumento, registrando fix in appezza-

menti che non superassero i 35 cm di altezza media della vegetazione. Questo discostamento di com-

portamento di scelta dell’habitat rispetto agli altri individui è dovuto innanzitutto alla disponibilità 

delle diverse tipologie presenti nel suo home range potenziale, nel quale non è presente la pista aerei 

e sono poche le colture ad erba medica. Da quello che si ottiene da questi risultati, seppur limitati al 

fatto di avere pochi individui monitorati, viene confermata la preferenza di campi a foraggi (misti o 

monospecifici) e prati sfalciati di frequente (Caccamo et al., 2011; Giunchi et al., 2015) che non 

superino i 60 cm di altezza. Altre tipologie di coltura, come il frumento, vengono utilizzati in man-

canza di disponibilità di foraggere, ma la vegetazione non deve superare i 35 cm di altezza. La dispo-

nibilità di incolti e pascoli era troppo limitata per ottenere risultati significativi. Tuttavia solo per gli 

incolti è stata frequentemente registrata la fertilizzazione del suolo con lo spargimento di liquami ma 

questo non ha garantito l’utilizzo di essi da parte degli animali, come era invece accaduto nello studio 

del Taro (Caccamo et al., 2011). È possibile che la scelta delle tipologie di foraggi piuttosto che altre 

colture sia dovuta non solo al fatto degli sfalci frequenti ma anche del minor disturbo antropico. Infatti, 
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alle altre tipologie colturali sono stati applicati diserbanti e sistemi di irrigazione a pioggia (ad esem-

pio per alcuni appezzamenti a mais) soprattutto dopo la semina, quando la vegetazione era bassa. In 

questo modo i diserbanti abbassano la disponibilità di insetti presenti nella superficie del suolo e 

quindi aumentano lo sforzo energetico di ogni individuo per la ricerca del cibo; i sistemi di irrigazione 

a pioggia, attivati soprattutto all’imbrunire, potrebbero cambiare la traiettoria di volo verso altre col-

ture. Altezze basse di vegetazione e copertura erbacea discontinua (osservata in parecchi campi ad 

erba medica e mista, ma anche nei campi di frumento dopo lo sfalcio), invece, garantiscono un’effi-

ciente predazione, un’ottima capacità di mimetizzazione e la possibilità di involarsi immediatamente 

in caso di pericolo. L’unica coppia monitorata, inoltre, ha presentato home range simili e stessa sele-

zione dell’habitat.  

Infine, lo studio a parte sull’utilizzo dei vigneti non ha riportato risultati rilevanti. Attualmente non si 

hanno informazioni di letteratura sull’utilizzo dei vigneti da parte di questa specie, pertanto qualsiasi 

informazione a riguardo permette un quadro migliore della sua ecologia. Tuttavia, da queste osserva-

zioni non si possono ricavare risultati consistenti in quanto i vigneti utilizzati di frequente erano sol-

tanto due, vicini ai siti di nidificazione. Ciò nonostante si può affermare che due caratteristiche di 

questi potrebbero influenzarne la scelta: l’orientamento Est-Ovest e l’assenza di solcatura. Vigneti 

mai visitati sono quelli a tipologia Belussi (vigneti a copertura continua, che impediscono l’involo e 

di planare) ed irrigati con sistema a pioggia. L’utilizzo del disseccante non sembra invece condizio-

narne la scelta.   

Al termine del periodo riproduttivo, con l’involo dei giovani, gli occhioni si aggregano inizialmente 

in gruppi familiari che col passare del tempo diventano via via più consistenti e, come già detto, l’uso 

dello spazio diurno e notturno aumenta. In questo periodo, che si registra dagli inizi di agosto fino 

alla partenza per la migrazione (novembre-dicembre nel Piave), gli animali possono riprendersi dagli 

sforzi riproduttivi con una consistente attività di foraggiamento e terminare la muta, che inizia verso 

maggio-giugno e termina in settembre-ottobre (Brichetti & Fracasso, 2004). In questo modo, sia i 

giovani sia gli adulti saranno pronti per effettuare la migrazione. 

Gli ultimi dati monitorati registrano la presenza degli individui marcati fino ai primi di novembre 

2015, ad eccezione dell’individuo Piave 05 che è stato monitorato fino al 19 gennaio 2016. Nell’anno 

2014 sempre un individuo maschio (Piave 04) è partito per la migrazione il 29 dicembre 2014, al 

tramonto. È possibile che Piave 05 non parta per la migrazione. La tarda partenza dei maschi adulti 

registrata in questi due anni potrebbe essere dovuta alle condizioni climatiche (www.ilmeteo.it, dati 

registrati dalla stazione meteo di Treviso Sant’Angelo) che ne favoriscono la permanenza fino alla 

fine dell’anno. Quello che ci si aspetta dal prossimo scaricamento dati che avverrà in primavera è un 

possibile ritardo della migrazione sia dei maschi sia delle femmine dovuto ai cambiamenti climatici 

che hanno innalzato le temperature. I mesi di ottobre (T media= 14,4°C), novembre (T media= 9°C), 

http://www.ilmeteo.it/
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dicembre (T media= 4,7°C) dell’anno 2015 e gennaio 2016 (T media= 3,4°C) hanno registrato tem-

perature miti con scarse precipitazioni (28 giorni di pioggia in questi quattro mesi), senza ghiacciature 

improvvise e durature, tardando le ultime fioriture della vegetazione erbacea e consentendo al terreno 

di rimanere morbido e ricco di sostanza organica. Pertanto è molto probabile che la specie abbia 

trovato le risorse trofiche necessarie fino agli inizi dell’inverno. A causa dell’innalzamento delle tem-

perature ed alle piogge sempre meno frequenti nel periodo invernale è possibile che la specie si sta-

bilisca in modo sedentario nell’area analizzata, così come è avvenuto in altre regioni italiane (ad 

esempio in Sicilia o Sardegna; Nissardi & Zucca, 2008; Tinarelli et al., 2009) in cui le condizioni 

climatiche miti ed i frequenti periodi di magra fluviale ne hanno garantito la presenza e la sedentarietà. 

Il futuro di questa specie potrebbe essere assicurato da pratiche agricole estensive unite a tecniche 

corrette di gestione dei greti, tra le quali gli interventi per la regimazione delle acque. È importante 

inoltre proteggere i siti di nidificazione da un eccessivo disturbo antropico, essendo gli argini dei 

fiumi soggetti a frequente passaggio di fuoristrada e moto da cross, nonché visitati frequentemente 

da bagnanti o cani liberi a passeggio, soprattutto nei mesi estivi ed incentivare l’eterogeneità dei 

campi nelle aree limitrofe al greto, favorendo la presenza di piante erbacee non troppo alte ed evitando 

l’utilizzo massiccio di insetticidi. È utile al fine gestionale programmare gli sfalci nelle zone prossime 

al greto in modo da garantire almeno per tutto il periodo riproduttivo alcuni campi a bassa vegetazione. 

Si rileva che una gestione sinergica dei due habitat naturali e agricoli (Benton et al., 2003) potrebbe 

garantire la conservazione dell’occhione nel nostro sito di studio. 

 

5. Conclusioni 

Essendo l’Occhione una specie migratrice che nel corso degli anni ha subito un forte declino a causa 

dell’urbanizzazione e dell’intensificazione dell’agricoltura, è importante prendere in considerazione 

l’analisi del suo comportamento e dell’habitat utilizzato per capire come poter conservare la specie e 

prevedere la sua risposta ai vari impatti umani sull’ambiente.  

Lo studio comportamentale effettuato tramite GPS si è dimostrato efficace anche se necessitava di 

più individui marcati. Tuttavia si è riusciti a confermare l’attività prevalentemente notturna della spe-

cie durante il periodo riproduttivo, volta soprattutto al foraggiamento, con una stima degli home range 

notturni maggiore di quelli diurni calcolati tramite stimatori Kernel. La conoscenza degli home range 

e delle aree maggiormente frequentate (core-area) risulta determinante per la tutela della specie e del 

suo habitat. Ad esempio, le fasce vegetate a carattere arbustivo-arboreo sono indispensabili ai pulli 

come rifugio antipredatorio. Il suolo agricolo limitrofo all’area di nidificazione, invece, garantisce le 



59 

 

risorse trofiche alla specie solo se la tipologia colturale consente uno sfalcio frequente tale da garan-

tire altezze di vegetazione inferiori ai 60 cm e se la vegetazione viene lasciata crescere naturalmente, 

senza utilizzo di diserbanti o sistemi di irrigazione a pioggia. Le tipologie preferite sono dunque le 

foraggere (soprattutto ad erba medica) e prati ad altezze basse di vegetazione (in questo caso la pista 

aerei). Sembra che solo in casi di bassa disponibilità di tali tipologie la specie cerchi le proprie risorse 

energetiche in altri tipi di colture in suoli asciutti (soprattutto frumento, che viene sfalciato verso i 

primi di giugno e che dopo lo sfalcio rimane incolto). I vigneti più utilizzati sono quelli vicini ai siti 

di nidificazione, pertanto le escursioni più lontane dal nido sono effettuate soprattutto per trovare 

risorse trofiche più soddisfacenti (nelle foraggere). Fuori dal periodo riproduttivo, concluso con gli 

inizi di agosto, la specie non è più legata ad un territorio circoscritto all’ambiente fluviale ed al sito 

di cova ed amplia notevolmente l’uso dello spazio sia di giorno che di notte.  

È necessario dunque, per la conservazione della specie, il mantenimento di zone protette in cui, oltre 

al divieto di caccia, sia preservato l’habitat fluviale residuale. Inoltre, è auspicabile e prioritaria la 

gestione di sistemi agricoli a minor impatto ambientale, senza utilizzo di insetticidi e diserbanti, si-

stemi di irrigazione a pioggia, e col mantenimento di campi a foraggere a vegetazione bassa (altezze 

minori a 60 cm) nelle vicinanze del corso del fiume almeno durante il periodo riproduttivo.  

In conclusione, l’attività di sfalcio e il divieto assoluto di apportare modifiche ai luoghi limitrofi al 

fiume durante il periodo di corteggiamento e riproduttivo (aprile-luglio), quando la scelta dell’habitat 

è limitata ad un’area circoscritta all’ambiente fluviale dove hanno nidificato, permettono agli Oc-

chioni di continuare a nidificare in questo territorio e di sostare per lunghi periodi, nonostante l’in-

tensa attività agricola che contraddistingue quest’area. 
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