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INTRODUZIONE  

 
 
 
 
Nell’area della Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa la popolazione di cinghiale ha 

incrementato la propria consistenza a partire dagli anni novanta, quando venivano 

osservati solamente pochi individui ed i danni causati all’agricoltura erano pressoché 

irrilevanti cosi come i rimborsi economici dovuti agli agricoltori, di conseguenza 

risultavano inesistenti e impercettibili danni diretti alle zoocenosi  ed alle specie di 

importanza conservazionistica presenti nella Riserva; a partire dai primi anni novanta 

sino alla fine del 2007 il numero di cinghiali presenti nell’area protetta è andato 

aumentando sino a raggiungere una densità media per ettaro di 16,9( GIARDINI L, et 

al 2006) ,inquadrata tra quelle “elevate” (d>15)descritte da Perco (1987) , in linea con 

l’aumento del numero di cinghiali presenti  sono aumentati anche i danni e i 

risarcimenti dovuti agli agricoltori presenti nell’area protetta, nel contempo è 

ragionevole supporre che un danno rilevante sia in atto anche sulle zoocenosi ed in 

particolare su determinate specie di interesse conservazionistico che la Riserva si 

propone di proteggere, tuttavia ad oggi non ci sono studi completi ed esaustivi a 

livello nazionale che inquadrino e quantifichino il possibile danno e/o disturbo da 

parte del cinghiale alle zoocenosi delle zone umide . 

Tra le emergenze più importanti su cui si basa l’istituzione stessa e il programma di 

conservazione dell’area protetta e di una zona umida di importanza internazionale, 

c’è sicuramente la comunità dell’avifauna acquatica nidificante, la quale come 

osservato in recenti lavori di monitoraggio e censimento ornitologico effettuati 

nell’area protetta sembra risentire in particolar modo dell’eccessiva presenza del 

cinghiale nelle aree di nidificazione. 
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ANALISI DATI PREGRESSI 

 

Censimento dell’avifauna nidificante 2008 
 
 
 
Sono state individuate 7 specie di uccelli acquatici nidificanti per un totale di 71 

nidificazioni accertate 

 
Le specie nidificanti sono risultate essere: 
 
Germano reale          27 nidificazioni   (per altre 9-10 coppie è ritenuta probabile) 
Folaga                       13 nidificazioni   (per altre 2-3 coppie è ritenuta probabile) 
Svasso maggiore      11 nidificazioni    (per altre 2-3 coppie è ritenuta probabile) 
Gallinella d’acqua    10 nidificazioni    (per altre 5-6 coppie è ritenuta probabile) 
Porciglione                4 nidificazioni    (per altre 10-12coppie è ritenuta probabile) 
Tuffetto                      4 nidificazioni    (per altre 5-6 coppie è ritenuta probabile) 
Airone cenerino         2 nidificazioni 
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GERMANO REALE 
 

Sono state individuate 27 coppie nidificanti di Germano reale, per altre 7-10 coppie la 

nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Germano reale che sembrano 

essere andate a buon fine (ovvero che hanno portato alla nascita di almeno un pullo) 

sono risultate   il 74% , di quelle non andate a buon fine il 71% a causa del disturbo 

dei cinghiale mentre il restante 29% rappresenta nidiate abbandonate senza apparenti 

motivi. Risulta evidente che per questa specie che nidifica prevalentemente a terra il 

disturbo da parte del cinghiale è la causa principale di abbandono delle nidiate. 

La specie è risultata nidificante in molte zone diverse della Riserva, anche se con 

contingenti maggiori alla foce del fiume Farfa e sugli isolotti del lago di Nazzano. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ARBRUCCIONE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 11 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 9 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
numero delle uova non 
identificabile. 
Nei giorni seguenti non 
sono stati piu avvistati 
genitori in cova 
Nidiata probabilmente non 
andata a buon fine 
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03-05-2008 
GERMANO 

REALE 

 
 
 
    
   PRATARELLE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 9 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 8 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 

 
 
       GERMANO         
          REALE BUCONE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 8 pulli  

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
RIPA BIANCA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 10 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 9-10 
uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
Genitori piuttosto 
infastiditi 
la nidiata è stata 
abbandonata 

03-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
avvistati 7 pulli con 
genitori 
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06-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 8 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

06-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 7 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido   

06-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 8 pulli 
nei pressi del nido   

06-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 8 pulli nella 
zona 

06-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 6 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

09-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 8 pulli 
nei pressi del nido   
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09-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido   

09-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 6 pulli nella 
zona 

09-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione non 
sembra essere andata a 
buon fine poiche nei giorni 
successivi non ho 
osservato genitori in cova 
o nidiacei nelle vicinanze 

09-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido   

17-05-2008 
GERMANO 

REALE 
DIGA ENEL 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 
 

17-05-2008 
GERMANO 

REALE 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
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17-05-2008 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione non 
sembra essere andata a 
buon fine poiche nei giorni 
successivi non ho 
osservato genitori in cova 
o nidiacei nelle vicinanze 

17-05-2008 
GERMANO 

REALE 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata sembra essere 
comunque andata a buon 
fine con 2 pulli avvistati 
nei giorni seguenti nelle 
vicinanze del nido 

17-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 6 pulli  

25-05-2008 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

25-05-2008 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

05-06-2008 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
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FOLAGA 
 
Sono state individuate 13 coppie nidificanti di Folaga, per altre 2-3 coppie è ritenuta 

probabile la nidificazione. Le nidificazioni di Folaga che sembrano essere andate a 

buon fine sono risultate l’85%,    il 15% invece non andate a buon fine a causa della 

nutria che ha predato le uova e disturbato i genitori in cova. Risulta evidente che per 

questa specie che nidifica prevalentemente in acqua ancorando il nido a tronchi 

galleggianti o su piccoli isolotti di vegetazione acquatica, il maggior pericolo per le 

nidiate è rappresentato dalla predazione delle uova da parte della nutria.  

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  03-05-2008 FOLAGA 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 6. 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 FOLAGA 

 
 
 
       
        BUCONE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 5. 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato a ridosso del 
canneto, uova presenti nel 
nido 6 
Nei giorni successivi ho 
riscontrato continui 
attacchi al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto  
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03-05-2008 FOLAGA 

 
 

FORNACE           
SENTIERO -2 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco, 
uova presenti nel nido 6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido   

06-05-2008 

 
 
 
         
         FOLAGA FOCE FIUME 

FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido   
 

06-05-2008 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato in acqua 
ancorato alla vegetazione 
almeno 7 uova individuate 
Nei giorni seguenti ho 
avvistato più volte 
cornacchie e nutrie 
insidiare la nidiata 
probabilmente troppo 
esposta 
la nidiata e andata a buon 
fine seppur con solamente 
2 pulli avvistati nei giorni 
seguenti 

06-05-2008 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   
 

09-05-2008 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 2 pulli 
nei pressi del nido   
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17-05-2008 FOLAGA DIGA ENEL 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 2 pulli 
nei pressi del nido   

17-05-2008 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova non individuabili  
 nidificazione andata a 
buon fine essendo stati 
individuati 2 pulli nei 
pressi del nido   
osservati numerosi attacchi 
al nido da parte di nutrie 

25-05-2008 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

16-06-2008 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe uova nel nido 4 
La nidiata è stata preda 
della nutria 
 

02-07-2008 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
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GALLINELLA D’ACQUA 
 
Le coppie di Gallinella d’acqua nidificanti sono risultate essere 10, per altre 5-6 

coppie la nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Gallinella d’acqua che 

sembrano essere andate a buon fine sono risultate il 90%, il 10% invece non è andato 

a buon fine a causa del disturbo apportato dai cinghiali. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  03-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
difficilmente osservabile, 
numero uova non 
individuato nei giorni 
seguenti 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
   QUARTO DEL         
     FONTANILE 

Nido non individuato ma 
avvistati 4 pulli con 
genitori 

03-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
FORNACE           

SENTIERO -2 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 7 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido 

03-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 

FORNACE           
SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 5 pulli nella 
zona 

06-05-2008 

 
 
    GALLINELLA               
       D’ACQUA 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata,osservati 
nei giorni successivi 5 
pulli nella zona 
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09-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 6 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli  

09-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli nella 
zona 

09-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

25-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

25-05-2008 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
  ISOLOTTI LAGO  
       NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 
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SVASSO MAGGIORE 
 
Sono state individuate 11 coppie nidificanti di Svasso maggiore, per altre 2-3 coppie 

la nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Svasso maggiore che 

sembrano essere andate a buon fine sono risultate il 73%, il 27% delle nidiate invece 

non sono andate a buon fine a causa della predazione delle uova da parte della 

Cornacchia grigia, anche le nidiate andate a buon fine sono risultate essere seriamente 

compromesse nel numero di nidiacei allevati a causa della predazione della 

Cornacchia grigia. In particolar modo è stata riscontrata la predazione non appena i 

genitori lasciavano il nido(anche per pochi minuti) per la ricerca di cibo.  

L’ambiente ideale per la nidificazione di questa specie è risultato essere lo specchio 

d’acqua antistante gli isolotti del lago di Nazzano dove la vegetazione acquatica che 

vi cresce nel periodo primaverile ed estivo rappresenta il substrato preferito sul quale 

costruire ed ancorare il nido. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 3 pulli 
 

01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
   ISOLOTTI LAGO 
        NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 

01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 3 pulli 
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01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le  cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 
 

                       01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
   ISOLOTTI LAGO 
        NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
 

01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
 

01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 3 pulli 
 

01-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 4 pulli 
 

                       05-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
 
 
     DIGA ENEL 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
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05-06-2008 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
 
 
   PRATARELLE 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le  cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 
 

 
 
 
PORCIGLIONE 
 
Le coppie nidificanti di porciglione sono risultate 4, ma data la grande elusività di 

questo uccello, sono ritenute molto probabili altre 10-12 coppie nidificanti. 

 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      03-05-2008                PORCIGLIONE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

03-05-2008 PORCIGLIONE  

 
 
      FORNACE      
     SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

06-05-2008 PORCIGLIONE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

25-05-2008 PORCIGLIONE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 
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TUFFETTO 
 
Sono state individuate 4 coppie nidificanti di Tuffetto e altre 5-6 coppie sono ritenute 

probabili nidificanti. Le nidificazioni di Tuffetto andate a buon fine sono risultate 

essere il 100%. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      03-05-2008                TUFFETTO 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

09-05-2008 TUFFETTO 

 
 
      ISOLOTTI 
LAGO NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

09-05-2008 TUFFETTO 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

 Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona  

01-06-2008 TUFFETTO 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 
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AIRONE CENERINO 
 
Sono state individuate 2 coppie nidificanti di Airone cenerino, ambedue le 

nidificazioni sono andate a buon fine con un totale di 7 pulli involati. 

Nel 2006 era stato avvistato il primo tentativo di nidificazione di questa 

specie(M.Gallo2006), nel 2007 invece il primo caso di nidificazione accertata e 

documentata di questa specie nella Riserva( C.Angelici & M.Brunelli 2007), nel 2008 

il numero di coppie nidificanti sono diventate 2.  

In realtà sono stati rilevati ben 5 tentativi di nidificazione presumibilmente tutti dalle 

stesse 2 coppie nidificanti, in 3 dei casi il nido è stato abbandonato senza che 

avvenisse neppure la deposizione delle uova, gli ultimi due tentativi invece hanno 

portato alla deposizione di 4 e 3 uova ed all’involo di tutti e 7 i pulli allevati. 

La popolazione nidificante quindi ( unica nel lazio e al limite meridionale dell’areale 

di nidificazione) sembra essere in crescita e si ipotizza la nascita in futuro di una 

garzaia nella Riserva Naturale, il luogo più idoneo per la nidificazione è risultato 

essere il saliceto presso la foce del fiume Farfa e quello presso gli isolotti del lago di 

Nazzano, anche se una delle 2 nidificazioni del 2008 è avvenuta su di una piattaforma 

galleggiante di forma circolare, diametro 1m e con altezza massima dal pelo 

dell’acqua di 50-60cm a seconda dell’innalzamento o l’abbassamento del livello 

dell’acqua dovuto all’attività della centrale elettrica dell’Enel presso la diga di 

Meana. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                       09-05-2008 
AIRONE 

CENERINO 
      ISOLOTTI 

LAGO NAZZANO 

Nido posizionato su 
piattaforma artificiale di 
cemento 4 uova 
Nidiata andata a buon fine 
con 4 pulli individuati nei 
giorni successivi 
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09-05-2008 
AIRONE 

CENERINO 

 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato su un 
tronco in acqua a 1m di 
altezza dal pelo dell’acqua 
3 uova nel nido 
La nidiata sembra essere 
andata a buon fine con 3 
pulli individuati 
successivamente nei pressi 
del nido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nidificazione Airone cenerino 
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Censimento dell’avifauna nidificante 2009 
  
 
Sono state individuate 8 specie di uccelli acquatici nidificanti per un totale di 77 

nidificazioni accertate 

 

Le specie nidificanti sono risultate essere: 
 
Germano reale          28 nidificazioni   (per altre 7-8 coppie è ritenuta probabile) 
Folaga                       14 nidificazioni   (per altre 2-3 coppie è ritenuta probabile) 
Svasso maggiore      7 nidificazioni      (per altre 1-2 coppie è ritenuta probabile)   
Gallinella d’acqua    11 nidificazioni    (per altre 5-6 coppie è ritenuta probabile)   
Porciglione                4 nidificazioni    (per altre 10-12coppie è ritenuta probabile) 
Tuffetto                      3 nidificazioni    (per altre 3-4 coppie è ritenuta probabile) 
Airone cenerino         8 nidificazioni 
Gabbiano reale m.      2 nidificazioni 
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GERMANO REALE 
 
Sono state individuate 28 coppie nidificanti di Germano reale, per altre 7-9 coppie la 

nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Germano reale che sembrano 

essere andate a buon fine (ovvero che hanno portato alla nascita di almeno un pullo) 

sono risultate circa  il 67%, di quelle non andate a buon fine il 56% a causa del 

disturbo dei cinghiale mentre il restante 44% rappresenta nidiate abbandonate senza 

apparenti motivi. Risulta evidente che per questa specie che nidifica prevalentemente 

a terra il disturbo da parte del cinghiale è la causa principale di abbandono delle 

nidiate. 

La specie è risultata nidificante in molte zone diverse della Riserva, anche se con 

contingenti maggiori alla foce del fiume Farfa e sugli isolotti del lago di Nazzano. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      20-04-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale, individuate 
almeno 10 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 9 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 
GERMANO 

REALE 
ARBRUCCIONE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 10 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 9 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
numero delle uova non 
identificabile. 
Nei giorni seguenti non 
sono stati piu avvistati 
genitori in cova 
Nidiata probabilmente non 
andata a buon fine 
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28-04-2009 
GERMANO 

REALE 

 
 
 
   PRATARELLE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 

 
 
       GERMANO         
          REALE BUCONE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 
GERMANO 

REALE 
RIPA BIANCA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 
GERMANO 

REALE 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 12 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 10 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 9 uova 
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
Genitori piuttosto 
infastiditi 
la nidiata è stata 
abbandonata 

30-04-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale, uova non 
individuabili, osservati 8 
pulcini nei pressi del nido 
succcessivamente 
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05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 8 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 7 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido   

05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   

05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 8 pulli nella 
zona 

05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 6 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

05-05-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   



Christian Angelici 2011, verifica/valutazione preliminare per lo studio dell’impatto ecologico 
del cinghiale sulle specie di avifauna acquatica nidificante  

25 

09-05-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione non è  
andata a buon fine 
probabilmente per 
predazione alle uova 

09-05-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 6 pulli nella 
zona 

09-05-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione non 
sembra essere andata a 
buon fine poiche nei giorni 
successivi non ho 
osservato genitori in cova 
o nidiacei nelle vicinanze 

09-05-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido   

16-05-2009 
GERMANO 

REALE 
DIGA ENEL 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 
 

16-05-2009 
GERMANO 

REALE 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
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16-05-2009 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione non 
sembra essere andata a 
buon fine poiche nei giorni 
successivi non ho 
osservato genitori in cova 
o nidiacei nelle vicinanze 

16-05-2009 
GERMANO 

REALE 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata sembra essere 
comunque andata a buon 
fine con 2 pulli avvistati 
nei giorni seguenti nelle 
vicinanze del nido 

16-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli  

25-05-2009 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

16-06-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

16-06-2009 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
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02 -07-2009 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   
 

 
 
 
FOLAGA 
 

Sono state individuate 14 coppie nidificanti di Folaga, per altre 2-3 coppie è ritenuta 

probabile la nidificazione. Le nidificazioni di Folaga che sembrano essere andate a 

buon fine sono risultate l’86%, il 14% invece non andate a buon fine a causa del 

disturbo della Nutria o per altri non apparenti. Risulta evidente che per questa specie 

che nidifica prevalentemente in acqua ancorando il nido a tronchi galleggianti o su 

piccoli isolotti di vegetazione acquatica, il maggior pericolo per le nidiate è 

rappresentato dal disturbo della nidificazione da parte della Nutria.  

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  28-04-2009 FOLAGA 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 7. 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2009 FOLAGA 

 
 
 
       
        BUCONE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 6. 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido 
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28-04-2009 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato a ridosso del 
canneto, uova presenti nel 
nido 6 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto  

28-04-2009 FOLAGA 

 
 

FORNACE           
SENTIERO -2 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco, 
uova presenti nel nido 6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

28-04-2009 

 
 
 
         
         FOLAGA 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 7 
pulli nei pressi del nido   
 

28-04-2009 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato in acqua 
ancorato alla vegetazione 
almeno 7 uova individuate 
la nidiata e andata a buon 
fine seppur con solamente 
3 pulli avvistati nei giorni 
seguenti 

30-04-2009 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale presenti 
almeno7 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

05-05-2009 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 2 pulli 
nei pressi del nido   
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09-05-2009 FOLAGA DIGA ENEL 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

09-05-2009 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova non individuabili  
 nidificazione andata a 
buon fine essendo stati 
individuati 2 pulli nei 
pressi del nido   

16-05-2008 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido 6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

25-05-2005 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe uova nel nido 4 
La nidiata non è andata a 
buon fine 
 

16-06-2009 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

16-06-2009 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova nel nido non 
individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido   
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GALLINELLA D’ACQUA 
 
Le coppie di Gallinella d’acqua nidificanti sono risultate essere 11, per altre 5-6 

coppie la nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Gallinella d’acqua che 

sembrano essere andate a buon fine sono risultate il 91%, il 9% invece non è andato a 

buon fine a causa del disturbo apportato dai cinghiali. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  30-04-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
difficilmente osservabile, 
numero uova non 
individuato nei giorni 
seguenti 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido 

30-04-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
   QUARTO DEL         
     FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 6 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido 

30-04-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale individuate 
almeno 7 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

05-05-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 

FORNACE           
SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 
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05-05-2009 

 
 
    GALLINELLA               
       D’ACQUA 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata,osservati 
nei giorni successivi 4 
pulli nella zona 

05-05-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 6 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido 

09-05-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli nella 
zona 

09-05-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

25-05-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

16-06-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
  ISOLOTTI LAGO  
       NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata,osservati 
nei giorni successivi 2 
pulli nella zona 

16-06-2009 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 
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SVASSO MAGGIORE 
 
Sono state individuate 7 coppie nidificanti di Svasso maggiore, per altre 1-2 coppie la 

nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Svasso maggiore che sembrano 

essere andate a buon fine sono risultate il 71%, il 29% delle nidiate invece non sono 

andate a buon fine a causa della predazione delle uova da parte della cornacchia 

grigia, anche le nidiate andate a buon fine sono risultate essere seriamente 

compromesse nel numero di nidiacei allevati a causa della predazione della 

Cornacchia grigia. In particolar modo è stata riscontrata la predazione non appena i 

genitori lasciavano il nido (anche per pochi minuti) per la ricerca di cibo.  

L’ambiente ideale per la nidificazione di questa specie è risultato essere lo specchio 

d’acqua antistante gli isolotti del lago di Nazzano dove la vegetazione acquatica che 

vi cresce nel periodo primaverile ed estivo rappresenta il substrato preferito sul quale 

costruire ed ancorare il nido. Il basso numero di nidificazioni del 2009 potrebbe 

essere imputato alla tardiva e incompleta formazione della copertura algale dello 

specchio d’acqua antistante gli isolotti che ogni anno fornisce il substrato primario 

per la nidificazione di questa specie, tuttavia nella stagione 2009 l’alta torpidità del 

fiume farfa, probabilmente dovuta all’attività di cave a monte dello stesso, si presume 

abbia compromesso la crescita delle alghe e di conseguenza la nidificazione dello 

Svasso maggiore. 

 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                     16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
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16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
   ISOLOTTI LAGO 
        NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 

16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
 

16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le  cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 
 

                       16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 

 
 
   ISOLOTTI LAGO 
        NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 3 pulli 
 

16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
 

16-06-2009 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 3 pulli 
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PORCIGLIONE 
 
Le coppie nidificanti di porciglione sono risultate 4, ma data la grande elusività di 

questo uccello, sono ritenute molto probabili altre 10-12 coppie nidificanti. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      05-05-2009                PORCIGLIONE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli nella 
zona 

05-05-2009 PORCIGLIONE  

 
 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

09-05-2009 PORCIGLIONE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

16-05-2009 PORCIGLIONE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 
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TUFFETTO 
 
Sono state individuate 3 coppie nidificanti di Tuffetto e altre 3-4 coppie sono ritenute 

probabili nidificanti. Le nidificazioni di Tuffetto andate a buon fine sono risultate 

essere il 100%. 

 
 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      05-05-2009                TUFFETTO 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

09-05-2009 TUFFETTO 

 
 
      ISOLOTTI 
LAGO NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

16-05-2009 TUFFETTO 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

 Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona  
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AIRONE CENERINO 
 
Sono state individuate 8 coppie nidificanti di Airone cenerino, tutte le nidificazioni 

sono andate a buon fine con un totale di 18 pulli involati. 

La popolazione nidificante quindi ( unica nel lazio e al limite meridionale dell’areale 

di nidificazione) risulta in decisa crescita. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

28-04-2009 
AIRONE 

CENERINO 
FOCE  FIUME 

FARFA 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 3 pulli in 
grado di volare 

28-04-2009 
AIRONE 

CENERINO 
FOCE  FIUME 

FARFA 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 2 pulli in 
grado di volare 

28-04-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 7m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 2 pulli in 
grado di volare 

05-05-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 8m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stato individuato 

successivamente 1 pullo in 
grado di volare 

05-05-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 2 pulli in 
grado di volare 
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05-05-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 3 pulli in 
grado di volare 

16-05-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido posizionato su 
struttura galleggiante di 
circa 1mq ricoperta da 

canneto a 1m dall’acqua. 
La nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 2 pulli in 
grado di volare 

16-05-2009 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido posizionato su tronco 
in acqua a circa 1,5m dal 

pelo dell’acqua La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 3 pulli in 
grado di volare 

 
 
GABBIANO REALE MEDITERRANEO 
 
Sono state individuate 2 coppie nidificanti di gabbiano reale mediterraneo, ambedue 

le nidificazione sono avvenute su supporti galleggianti artificiali posizionati 

appositamente. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      31-03-2009 
GABBIANO 
REALE  M. 

ISOLOTTI LAGO 
NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale con ghiaia, 
individuate 3 uova nel 
nido, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

10-04-2009 
GABBIANO 
REALE  M. 

 
 
      ISOLOTTI 
LAGO NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale con ghiaia, 
individuate 3 uova nel 
nido, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 
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Censimento dell’avifauna nidificante 2010 
 
 
Sono state individuate 8 specie di uccelli acquatici nidificanti per un totale di 72 

nidificazioni accertate 

 

Le specie nidificanti sono risultate essere: 
 
Germano reale          35 nidificazioni    (per altre 7-8 coppie è ritenuta probabile) 
Folaga                       12 nidificazioni    (per altre 2-3 coppie è ritenuta probabile) 
Svasso maggiore         3 nidificazioni    (per altre 1-2 coppie è ritenuta probabile)   
Gallinella d’acqua       7 nidificazioni    (per altre 5-6 coppie è ritenuta probabile)   
Porciglione                 4 nidificazioni    (per altre 10-12coppie è ritenuta probabile) 
Tuffetto                       2 nidificazioni    (per altre 3-4 coppie è ritenuta probabile) 
Airone cenerino          6 nidificazioni 
Gabbiano reale m.       1 nidificazioni 
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GERMANO REALE 
 
Sono state individuate 35 coppie nidificanti di Germano reale, per altre 7-9 coppie la 

nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Germano reale che sembrano 

essere andate a buon fine (ovvero che hanno portato alla nascita di almeno un pullo) 

sono risultate circa  il 71,5%,  di quelle non andate a buon fine il 70% a causa del 

disturbo dei cinghiali. Risulta evidente che per questa specie che nidifica 

prevalentemente a terra il disturbo da parte del cinghiale è la causa principale di 

abbandono delle nidiate. Tuttavia rispetto al 2009 il numero di nidificazioni di questa 

specie risulta in crescita, evidentemente ad una diminuzione del numero di cinghiali 

presenti grazie alle attività di controllo della popolazione. 

La specie è risultata nidificante in molte zone diverse della Riserva, anche se con 

contingenti maggiori alla foce del fiume Farfa e sugli isolotti del lago di Nazzano. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      22-04-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale, individuate 
almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 9 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido posizionato a terra, 
numero delle uova non 
identificabile.non sono 
stati piu avvistati genitori 
in cova 
Nidiata probabilmente non 
andata a buon fine 
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28-04-2010 
GERMANO 

REALE 

 
 
 
   
    PRATARELLE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
successivamente 
individuate 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere stata abbandonata a 
causa del disturbo dei 
cinghiali 

28-04-2010 

 
 
       GERMANO         
          REALE RIPA BIANCA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 9 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 
GERMANO 

REALE 
RIPA BIANCA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 7 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 
GERMANO 

REALE 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 9uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 7 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 6 pulli 
nei pressi del nido 

30-04-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 7 uova 
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
Genitori piuttosto 
infastiditi 
la nidiata è stata 
abbandonata 
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05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 9 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 8 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido   

05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 9 uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido   

05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione sembra 
non essere andata a buon 
fine 

05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato a terra 
individuate 7 uova  
Nei giorni successi ho 
osservato un continuo 
transito di cinghiali nella 
zona del nido 
la nidiata è stata 
abbandonata 

05-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 10 
uova  
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido   

09-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 8 uova  
la nidificazione non è  
andata a buon fine  
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09-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionati a terra, 
individuate almeno 9 uova 
nel nido,osservati nei 
giorni successivi 6 pulli 
nella zona 

09-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido posizionato a terra, 
individuate 9 uova nel 
nido,osservati nei giorni 
successivi 6 pulli nella 
zona 

09-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 6 pulli nella 
zona 

16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
DIGA ENEL 

Nido posizionato a terra, 
osservate 7 uova nel nido, 
e nei giorni successivi 5 
pulli nei pressi del nido 
 

16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
PONTE TORRITA 

TIBERINA 

Nido a terra, uova nel nido 
6 la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
CANNETACCIA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
    PRATARELLE 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato 3 pulli nelle 
vicinanze del nido 
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16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli  

25-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

18-06-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   
 

18-06-2010 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

03 -07-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   
 

 

16-05-2010 
GERMANO 

REALE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido posizionato a terra, 7 
uova nel nido 
osservati nei giorni 
successivi 4 pulli  
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25-05-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

18-06-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 7 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido   
 

18-06-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

03 -07-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 8 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   
 

18-06-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, uova nel nido 
6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 3 pulli 
nei pressi del nido   

03 -07-2010 
GERMANO 

REALE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido a terra, individuate 6 
uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   
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FOLAGA 
 

Sono state individuate 12 coppie nidificanti di Folaga, per altre 2-3 coppie è ritenuta 

probabile la nidificazione. Le nidificazioni di Folaga che sembrano essere andate a 

buon fine sono risultate il 41,5%, di quelle non andate a buon fine l’85% a causa del 

disturbo della Nutria che ha distrutto i nidi. Un nido inoltre è stato predato da falco di 

palude e successivamente da cornacchia Risulta evidente che per questa specie che 

nidifica prevalentemente in acqua ancorando il nido a tronchi galleggianti o su piccoli 

isolotti di vegetazione acquatica, il maggior pericolo per le nidiate è rappresentato dal 

disturbo della nidificazione da parte della Nutria. Grazie all’ausilio di foto trappole si 

è potuto ineffetti constatare come la nutria utilizzi i nidi di folaga soprattutto come 

piattaforma di sosta per riposarsi o come giaciglio per la notte 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  22-04-2010 FOLAGA 
PIATTAFORMA 

GALLEGGIANTE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 5 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido 

28-04-2010 FOLAGA 

 
 
 
       BUCONE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco 
galleggiante, uova 
individuate almeno 6. 
Nido distrutto, 
probabilmente da nutria 

28-04-2010 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato in acqua 
ancorato a ridosso del 
canneto, uova presenti nel 
nido 9 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto  
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28-04-2010 FOLAGA 

 
 

 
FORNACE           

SENTIERO -2 

Nido posizionato in acqua 
ancorato ad un tronco, 
uova presenti nel nido 6 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto 

28-04-2010 

 
 
  
         FOLAGA 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido 8 
falco di palude preda le 
uova, poi cornacchia preda 
le ultime uova rimaste, 
nidiata abbandonata  

28-04-2010 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido posizionato in acqua 
ancorato alla vegetazione 
almeno 7 uova individuate 
la nidiata e andata a buon 
fine seppur con solamente 
6 pulli avvistati nei giorni 
seguenti 

30-04-2010 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale presenti 
almeno7 uova 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto  

05-05-2010 FOLAGA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido 9 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto 

10-05-2010 FOLAGA DIGA ENEL 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido 8 
riscontrato continuo 
disturbo al nido da parte di 
una nutria  
in fine il nido è stato 
distrutto  

10-05-2010 FOLAGA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido ancorato alla 
vegetazione acquatica, 
uova 7, pulli nei giorni 
seguenti 6, nidiata andata a 
buon fine   
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16-05-2010 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido ancorato ad un 
tronco, uova nel nido 6 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido   

27-05-2010 FOLAGA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe uova nel nido 4 
La nidiata è andata a buon 
fine con 3 pulli 
 

 
GALLINELLA D’ACQUA 
 
Le coppie di Gallinella d’acqua nidificanti sono risultate essere 7, per altre 5-6 coppie 

la nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Gallinella d’acqua che 

sembrano essere andate a buon fine sono risultate il 71%, il 29% invece non è andato 

a buon fine a causa del disturbo apportato dai cinghiali. 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                  30-04-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
QUARTO DEL 
FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
con genitore in cova, 
6uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 4 pulli 
nei pressi del nido 

30-04-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
   QUARTO DEL         
     FONTANILE 

Nido posizionato a terra 
individuate almeno 7 uova  
la nidificazione sembra 
non essere andata a buon 
fine 

30-04-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale individuate 
almeno 7 uova 
la nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 5 pulli 
nei pressi del nido 
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05-05-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 

FORNACE           
SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

05-05-2010 

 
 
    GALLINELLA               
       D’ACQUA 

FOCE FIUME 
FARFA 

Nido a terra , 6 uova , 
ossrvati nei giorni 
successivi 5 pulli con 
genitori nei pressi del nido. 

25-05-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido a terra, uova nel nido 
non individuabili perche’ 
presente genitore in cova 
Nei giorni successivi ho 
osservato piu volte il 
passaggio di cinghiali nelle 
vicinanze del nido 
La nidiata è stata 
abbandonata 

16-06-2010 
GALLINELLA 

D’ACQUA 

 
 
  ISOLOTTI LAGO  
       NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata,osservati 
nei giorni successivi 4 
pulli nella zona 

 
 
 
SVASSO MAGGIORE 
 
Sono state individuate 3 coppie nidificanti di Svasso maggiore, per altre 1-2 coppie la 

nidificazione è ritenuta probabile. Le nidificazioni di Svasso maggiore che sembrano 

essere andate a buon fine sono risultate 2 su 3, una nidiata invece è andata a buon fine 

a causa della predazione delle uova da parte della cornacchia grigia, anche le nidiate 

andate a buon fine sono risultate essere seriamente compromesse nel numero di 

nidiacei allevati a causa della predazione della Cornacchia grigia. In particolar modo 

è stata riscontrata la predazione non appena i genitori lasciavano il nido (anche per 

pochi minuti) per la ricerca di cibo.  
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L’ambiente ideale per la nidificazione di questa specie è risultato essere lo specchio 

d’acqua antistante gli isolotti del lago di Nazzano dove la vegetazione acquatica che 

vi cresce nel periodo primaverile ed estivo rappresenta il substrato preferito sul quale 

costruire ed ancorare il nido. Rispetto al 2009 lo strato di macrofite acquatiche a 

Potamogeto non si è formato neppure tardivamente, e questo sembra aver 

compromesso in maniera consistente il numero delle nidificazioni diminuite in 

maniera considerevole rispetto al 2008, quando nel periodo di giugno e luglio lo stato 

di macrofite ricopriva l’intera area antistante gli isolotti. 

 

 
 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

16-06-2010 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 2 pulli 
 

16-06-2010 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
le  cornacchie hanno 
mangiato tutte le uova 
 

16-06-2010 
SVASSO 

MAGGIORE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido in acqua ancorato 
alle alghe 
Uova nel nido non visibili 
Continui attacchi al nido 
da parte delle cornacchie 
Nidiata andata a buon fine 
con 4 pulli 
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PORCIGLIONE 
 
Le coppie nidificanti di porciglione sono risultate 4, ma data la grande elusività di 

questo uccello, sono ritenute molto probabili altre 10-12 coppie nidificanti. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      05-05-2010                PORCIGLIONE 
FORNACE   

SENTIERO -2 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3pulli nella 
zona 

05-05-2010 PORCIGLIONE    CANNETACCIA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

09-05-2010 PORCIGLIONE 
FOCE FIUME 

FARFA 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 

16-05-2010 PORCIGLIONE 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 
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TUFFETTO 
 
Sono state individuate 2 coppie nidificanti di Tuffetto e altre 3-4 coppie sono ritenute 

probabili nidificanti. Le nidificazioni andate a buon fine sono risultate essere il 100%. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

28-04-2010 TUFFETTO 

 
 
      ISOLOTTI 
LAGO NAZZANO 

Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 3 pulli nella 
zona 

16-05-2010 TUFFETTO 
ISOLOTTI LAGO 

NAZZANO 

 Nido non individuato ma 
osservato continuo 
andirivieni dei genitori in 
un area limitata, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona  

 
 
AIRONE CENERINO 
 
Sono state individuate 6 coppie nidificanti di Airone cenerino, tutte le nidificazioni 

sono andate a buon fine con un totale di 14 pulli involati. 

La popolazione nidificante quindi ( unica nel lazio e al limite meridionale dell’areale 

di nidificazione) risulta in lieve calo. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

28-04-2010 
AIRONE 

CENERINO 
FOCE  FIUME 

FARFA 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
con 4 pulli  

28-04-2010 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 7m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 
successivamente 2 pulli  
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05-05-2010 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI 

Nido posizionato su salice 
a circa 5m da terra. La 
nidificazione sembra 

essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 3 pulli in 
grado di volare 

05-05-2010 
AIRONE 

CENERINO 
LAGO DI 

NAZZANOI 

Nido posizionato su tronco 
galleggiante  La 

nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 3 pulli in 
grado di volare 

18-05-2010 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido posizionato su 
struttura galleggiante di 
circa 1mq ricoperta da 

canneto a 1m dall’acqua. 
La nidificazione sembra 
essere andata a buon fine 
essendo stati individuati 

successivamente 2 pulli in 
grado di volare 

18-05-2010 
AIRONE 

CENERINO 
ISOLOTTI LAGO 

DI NAZZANO 

Nido posizionato su tronco 
in acqua a circa 1 m dal 

pelo dell’acqua La 
nidificazione non è andata 
a buon fine poiché il nido è 

caduto in acqua  
 
 
 
 
GABBIANO REALE MEDITERRANEO 
 
È stata individuata una sola coppia nidificante di gabbiano reale mediterraneo, su 

supporto galleggiante artificiale posizionato appositamente. 

 

DATA  SPECIE  LOCALITA’ NOTA 

                      2-04-2010 
GABBIANO 
REALE  M. 

ISOLOTTI LAGO 
NAZZANO 

Nido su piattaforma 
artificiale con ghiaia, 
individuate 3 uova nel 
nido, 
osservati nei giorni 
successivi 2 pulli nella 
zona 
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MONITORAGGIO CON FOTOTRAPPOLE 
 

 
 
Parco: Tevere-Farfa Data:primavera 2010               

Area: nidi naturali Transetto:  1  

Operatore/i:  christian angelici Verifica nidi numero 

Nido No. Esito Uova Note 

  Specie  Sparite  

1 ok folaga tutte 
Nutria utilizza il nido come zona riposo e 

lo distrugge 

2 ok folaga tutte 
Nutria utilizza il nido come zona riposo e 

lo distrugge 

3 ok folaga tutte Cornacchia preda le uova 

4 ok folaga ok Nidiata andata  abuon fine 

5 ok folaga ok Nidiata andata  abuon fine 

6 ok folaga tutte 
Nutria utilizza il nido come zona riposo e 
lo distrugge poi cornacchie predano uova 

rimaste 

7 ok folaga tutte 
Falco di palude preda uova e poi anche 

cornacchie predano uova rimaste 

8 ok folaga ok Nidiata andata  abuon fine 

9 ok folaga tutte 
Nutria utilizza il nido come zona riposo e 

lo distrugge 

10 ok folaga tutte 
Nutria utilizza il nido come zona riposo e 

lo distrugge 

11 ok 
Airone 

cenerino 
ok Nidiata andata a buon fine 

12 ok 
Gallinella 
d’acqua 

ok Nidiata andata a buon fine 
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Parco: Tevere-Farfa Data10-07-2010 

Area: isolotti Transetto:  1 nidi a terra   5 nidi 
posizionati su isolotti 

Operatore/i:  christian angelici Verifica nidi numero: 1 ° settimana 

Nido No. Esito Uova Predatore Note 

  Integre Aperte Sparite   

1 ok 2     

2 ok  2  cinghiale Cinghiali predano uova 

3 ok 2     

4 ok  2  cinghiale  Cinghiali predano uova 

5 ok  2  cinghiale Cinghiali predano uova 
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ANALISI DATI PRESENZA CINGHIALI E NUMERO DI 
NIDIFICAZIONI 

 

È estremamente utile confrontare il dati relativi alle nidificazioni di specie che 

nidificano a terra con il numero medio di cinghiali presenti nell’area nel corso degli 

ultimi anni, in particolare è rappresentativo il confronto dei dati delle nidificazioni 

prima, durante e dopo le fasi del piano di contenimento del cinghiale. 

Dal 2008 al 2010 c’è stato un incremento del 25% delle nidificazioni di Germano 

reale e un consistente calo delle osservazioni di predazione e disturbo da parte del 

cinghiale alla nidificazione, nel contempo va registrato come descritto nel lavoro di 

Giardini: (GIARDINI L., C. TEOFILI e C.M. CALO', 2010. Piano per la riduzione 

del danno da cinghiale nella riserva naturale regionale Nazzano Tevere – Farfa: 

2011-2015. RNR Nazzano Tevere-Farfa, Dic. 2010: 78 .) un calo nell’indice di 

densità del cinghiale nella Riserva che passa da 34,9 individui per kmq nel 2006 a 

10,4 nel 2010, grazie all’attuazione del piano di controllo della popolazione di 

cinghiale per mezzo di catture. Sempre come descritto dal lavoro di Giardini questo 

decremento significativo del numero di cinghiali per kmq ha portato ad un 

conseguente decremento dei danni causati alle colture e di conseguenza ad una 

diminuzione dei risarcimenti in denaro.  

Appare evidente , seppure con dati preliminari, che il decremento del numero di 

cinghiali nella Riserva è seguito da un’aumento delle nidificazioni di Germano reale 

e presumibilmente delle specie nidificanti a terra in generale, ad una diminuzione 

delle osservazioni di azioni di disturbo e predazione alle nidificazioni. 

I grafico seguente mostra l’incremento del numero di nidificazioni di Germano reale 

dal 2008 al 2010, e il calo del numero di cinghiali per kmq dal 2006 al 2010, va 

considerato che avendo a disposizione solo i dati precisi del 2006 e del 2010 è stata 

effettuata a scopo dimostrativo una media ipotetica del decremento negli anni dal 

2007 al 2009. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 

Nei tre anni di monitoraggio 2008-2009-2010, sono state individuate un totale di 8 

specie nidificanti nella Riserva Tevere-Farfa: Germano reale, Folaga, Gallinella 

d’acqua, Airone cenerino, Porciglione, Tuffetto, Svasso maggiore, Gabbiano reale 

mediterraneo; la presenza nel periodo primaverile di alcune coppie di Alzavola, 

Moriglione e Tarabusino, riscontrate sia nel 2008 che nel 2009 ne rendono probabile 

la nidificazione, tuttavia non sono stati accertati casi di nidificazione di queste specie 

nel corso dei censimenti. Nel 2008 sono state accertate 71 nidificazioni ed altre 40 

sono ritenute probabili, ma non accertate a causa dell’inaccessibilità di alcune zone 

della vegetazione ripariale, e cosi ripartite: Germano reale 27-37 nidificazioni, Folaga 

13-16, Svasso maggiore 11-14, Gallinella d’acqua 10-16, Porciglione 4-16, Tuffetto 

4-10, Airone cenerino 2.  

Nel 2009  sono state accertate 77 nidificazioni con un incremento dell’8,4% rispetto 

al 2008 ed altre 35 sono ritenute probabili, l’incremento delle nidificazioni potrebbe 

essere determinato in parte dall’installazione di nidi artificiali che hanno permesso la 

nidificazione di 6 coppie di uccelli acquatici ed in parte all’avvio nella Riserva di 

attività di controllo della popolazione del Cinghiale che di fatto può aver portato ad 

una minore pressione e disturbo di questo alle coppie nidificanti. Le nidificazioni 

censite sono risultate cosi ripartite: Germano reale 27-35 nidificazioni, Folaga 13-16, 

Svasso maggiore 11-13, Gallinella d’acqua 10-16, Porciglione 4-16, Tuffetto 4-8, 

Airone cenerino 8, Gabbiano reale mediterraneo 2. 

Nel 2010 sono state accertate 72 nidificazioni, in lieve calo rispetto al 2009, va 

tuttavia precisato che risultano effettivamente in aumento del 25%  le nidificazioni di 

Germano reale, incremento dovuto presumibilmente oltre a fattori intrinseci delle 

dinamiche naturali di popolazione anche alla diminuzione della presenza del 

cinghiale nella Riserva grazie al piano di controllo avviato nel 2009, risultano invece 

in calo le nidificazioni delle restanti specie come ad esempio Folaga, Gallinella 



Christian Angelici 2011, verifica/valutazione preliminare per lo studio dell’impatto ecologico 
del cinghiale sulle specie di avifauna acquatica nidificante  

59 

d’acqua, Tuffetto e Svasso maggiore, in particolare risulta in netto calo il numero di 

coppie nidificanti di questa ultima specie passate da 13-16 nel 2008 a 3-5 nel 2010, 

questo calo drastico può presumibilmente essere imputato al mancato sviluppo nel 

2009 e 2010 della fascia a Potamogeto che solitamente negli anni precedenti 

ricopriva per intero nel periodo primaverile ed estivo la zona antistante gli isolotti e la 

foce del Farfa, fornendo certamente un microambiente ideale allo sviluppo degli 

organismi foraggio per l’avifauna acquatica nonché il substrato primario per la 

costruzione del nido per molte specie come lo Svasso maggiore ed il Tuffetto, grazie 

ad osservazioni giornaliere è stato riscontrato come nel 2009 lo sviluppo del 

Potamogeto sia stato estremamente discontinuo e in ritardo rispetto agli anni 

precedenti al contempo sono state registrate in calo ed in ritardo le nidificazioni di 

Svasso maggiore e di Tuffetto, nel 2010 lo sviluppo del Potamogeto è stato quasi del 

tutto assente e le nidificazioni di Svasso maggiore sono scese dell’80%, al contempo 

è stata registrata una minore presenza in numero di specie e di individui per specie 

complessivi nel periodo primaverile estivo rispetto agli anni precedenti, proprio per 

questo si ritiene che nella Riserva naturale la presenza di specie e la nidificazione di 

alcune di esse sia in stretto legame con lo sviluppo stagionale del Potamogeto. Le 

zone della Riserva con maggiore concentrazione di nidificazioni sono risultate  essere 

quella del lago di Nazzano e la foce del fiume Farfa con il 60% circa delle 

nidificazioni totali. 

Il Cinghiale, la Nutria, la Cornacchia grigia e il ratto, sembrano rappresentare le 

maggiori cause di disturbo. Per monitorare con più efficacia tale disturbo sono state 

posizionate delle foto-trappole sui nidi naturali, in particolare sono stati monitorati i 

nidi di Folaga, Il monitoraggio ha evidenziato un nettissimo disturbo da parte della 

nutria , che nella totalità dei casi in cui è venuta in contatto con il nido ne ha causato 

la distruzione, in particolare su 10 nidi naturali di folaga , il 50% sono stati distrutti 

dalla nutria, va comunque detto che la nutria non svolge una predazione al nido, 

ovvero non è in nessun caso interessata al uova come fonte di cibo, bensi utilizza il 

nido come giaciglio per la notte o zona di riposo durante il giorno causandone la 
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distruzione o facendo cadere in acqua le uova presenti. Sono state rilevate attività di 

predazione da parte della cornacchia grigia e in un caso di falco di palude,  è stato poi 

effettuato un transetto con nidi artificiali posizionati a terra per evidenziare un 

eventuale predazione da parte del cinghiale,  in effetti nel transetto con nidi a terra 

sono stati predati 3 nidi su 5 e tutti da cinghiale, questo ci indica finalmente che è 

evidente che il cinghiale sia un predatore di uova di volatili, sebbene è utile tenere in 

considerazione che si tratta in questo caso di nidi artificiali con tutti i limiti che ne 

conseguono. Anche con le osservazioni personali sui nidi naturali il Cinghiale risulta 

essere di grande disturbo per le nidificazioni di Germano reale in particolare e di 

Gallinella d’acqua, durante il monitoraggio delle nidificazioni infatti è stato rilevato 

come un assiduo transito di cinghiali nelle vicinanze dei nidi abbia portato 

all’abbandono del nido stesso da parte dei genitori. La zona degli isolotti e della foce 

del Farfa risulta essere maggiormente colpita da questo disturbo. Sarebbe opportuno a 

questo punto prevedere per i prossimi anni uno studio più specifico sull’impatto del 

cinghiale prevedendo l’installazione di più nidi a terra e la realizzazione di più 

transetti, tuttavia ritengo molto più efficiente uno studio su nidi naturali di specie 

nidificanti a terra come il Germano reale ad esempio, questo perché dallo studio 

condotto quest’anno sono risultate delle notevoli differenze di risultati sui dati 

ottenuti monitorando nidi artificiali e nidi naturali. 

L’area della Riserva con i suoi diversi ambienti e ampissime disponibilità di risorse 

trofiche, potrebbe e dovrebbe ospitare una comunità più consistente di uccelli 

acquatici nidificanti, questa carenza può sicuramente essere in buona parte imputata 

alle più importanti cause di disturbo citate in precedenza. È stato provato grazie al 

transetto con nidi a terra e all’uso di foto trappole che il cinghiale rappresenta una 

minaccia per le specie nidificanti a terra, tuttavia l’avvio delle attività di cattura per il 

controllo della popolazione sembra stiano portando ad un’incremento delle 

nidificazioni di Germano reale e presumibilmente delle specie nidificanti a terra in 

genere. Le attività di controllo della popolazione di cinghiale risultano evidentemente 

efficaci e indispensabili per il contenimento dei danni alle colture e da quanto emerso 
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fino ad ora anche per il contenimento dei danni all’avifauna nidificante. Il presente 

lavoro ha evidenziato con metodologie di analisi differenti , osservazioni dirette, 

analisi e confronto dei dati pregressi, monitoraggio delle nidificazioni attraverso 

fototrappole e simulazioni con nidi artificiali , che il cinghiale rappresenta , se in 

densità elevate, una minaccia concreta alle popolazioni di uccelli acquatici nidificanti 

a terra ed in prossimità delle sponde, è auspicabile dunque per mantenere il livello 

adeguato di salvaguardia delle specie di più alto rilievo naturalistico della Riserva, 

continuare nei prossimi anni le attività di controllo della popolazione di cinghiale, 

portando la densità di individui per kmq a livelli adeguati.  
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