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INTRODUZIONE
Nel corso degli ultimi vent’anni i laghi vulcanici del Lazio settentrionale, in particolare
Bolsena e Martignano, hanno assunto una sempre maggiore importanza per la
presenza del Fistione turco Netta rufina, assumendo una rilevanza anche a scala
nazionale. In base ai dati IWC, a partire dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, la
specie ha iniziato infatti ad essere presente nei bacini lacustri citati con contingenti
svernanti sempre più regolari e in incremento, passando dai 29 individui del 1995 ai
1.021 del 2019 (Baccetti et al. 2002, Bernoni 2009, Zenatello et al. 2014, Baldi et al.
2018, presente studio); la specie ha inoltre iniziato a nidificare con regolarità nel lago
di Bolsena a partire dal 2011 (Brunelli et al. 2011).
Nel presente contributo viene analizzato l’andamento della specie come svernante
nell’ultimo decennio e aggiornata la stima sulla popolazione nidificante.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Nel periodo 2010-2019 la popolazione svernante nell’area di indagine ha evidenziato
un netto incremento (Fig. 2), statisticamente molto significativo (Rs=0,903; P=0,0003).
Particolarmente rilevante è l’incremento registrato per il lago di Martignano dove
sono stati rilevati 710 individui nel 2019, dato che supera abbondantemente la soglia
dell’1% (550 ind.) necessaria ad individuare un’area di importanza internazionale nella
zona “Europa centrale e sud-occidentale/Mediterraneo occidentale” (Wetland
International 2019). Dal 2010 anche nel lago di Bolsena si è registrata la presenza
regolare di un nucleo svernante, incrementato negli anni fino ai 308 individui rilevati
nel 2019. I laghi di Vico e Bracciano hanno invece nel tempo perso di rilevanza,
ospitando solo pochi individui, perlopiù presenti in modo irregolare (Tab. 1).
Il complesso del popolamento svernante di Fistione turco nei quattro bacini vulcanici
indagati costituisce una importante porzione dell’intera popolazione della specie
svernante in Italia, compresa tra il 36 ed il 61% (Tab. 1).
Il lago di Bolsena è inoltre l’unico bacino regionale ad ospitare anche una popolazione
regolarmente nidificante (cfr Biondi 2009, Brunelli et al. 2011). Nella stagione
riproduttiva 2019 abbiamo potuto accertare la presenza di almeno 10 femmine con
pulli, ulteriori osservazioni relative a femmine isolate e/o coppie formate, potrebbero
far stimare la popolazione in 10-15 coppie.
A livello nazionale la specie è stimata in 145-160 coppie distribuite prevalentemente
nelle zone umide del nord della penisola e in modo molto più frammentato nel
centro-sud e nelle isole maggiori (Brichetti & Fracasso 2018).

AREA E METODI DI STUDIO
L’indagine riguarda i quattro laghi di origine vulcanica presenti nel Lazio
settentrionale: Bolsena (11.400 ha), Vico (1.200 ha), Bracciano (5.764 ha) e
Martignano (249 ha) (Fig. 1). I dati sulla consistenza degli individui svernanti sono stati
raccolti nell’ambito dei censimenti IWC (Zenatello et al. 2014), mentre i dati nazionali
per il periodo 2016-2018 sono stati estratti dalla banca dati ISPRA (non sono ancora
disponibili i dati nazionali per il 2019). Per quanto riguarda la popolazione nidificante
sono state effettuati sopralluoghi durante la stagione riproduttiva 2019, da maggio a
luglio, solo nel lago di Bolsena, unico bacino nel quale è stata accertata la
nidificazione, al fine di stimare la presenza di coppie formate o di femmine con pulli o
giovani al seguito.
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Fig. 2. Andamento degli individui svernanti di Fistione turco nei laghi vulcanici del Lazio
settentrionale, anni 2010-2019.

Tab. 1. Individui svernanti di Fistione turco nel laghi vulcanici del Lazio settentrionale e in Italia nel periodo
2000-2019. I dati contrassegnati con * non sono definitivi; nd (non disponibili),

Fig. 1. I quattro laghi vulcanici del Lazio settentrionale oggetto della presente indagine.
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