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1. Premessa
Nell’ottobre 2016 è stato presentato un Progetto di reintroduzione della starna nel territorio
dell’ATC AN1. A seguito dell’approvazione da parte del Comitato di Gestione dell’ATC AN1 si è
provveduto ad organizzare la reintroduzione, seguendo i singoli punti indicati.
La presente relazione analizza e approfondisce i diversi punti della seconda annualità del progetto.
La presente relazione è firmata dal coordinatore tecnico del progetto, incaricato dall’ATC AN1,
dott. Paolo Giacchini.

2. Obiettivi
Obiettivo del presente progetto è la ricostituzione di popolazioni stabili ed auto-riproducentisi di
Starna sul territorio dell’A.T.C. AN1.
In qualità di specie denominata “ombrello” dal punto di vista ecologico, il Progetto Starna ricopre
altre finalità intimamente collegate:
 incremento della biodiversità degli ecosistemi interessati;
 innalzamento del livello della qualità ambientale degli habitat, anche considerando il ruolo di
“indicatore di qualità” che la specie ricopre;
 fornire una “base operativa” di elevato valore per incentivare le attività cinofile di qualità, al fine
di una riqualificazione ed evoluzione del movimento venatorio;
 risvegliare antiche sensazioni venatorie collegate ad un elemento faunistico oggi praticamente
scomparso, comune fino agli anni ’60, particolarmente sentito nelle aree interne marchigiane.
Tra i requisiti necessari per una corretta gestione del progetto erano segnalati, e sono qui ribaditi:
- una durata pluriennale;
- l’istituzione del regime di Divieto di caccia alla Starna sull’intero territorio dell’ATC AN1;
- la creazione di un gruppo di lavoro costante e appassionato.

3. Strumenti di riferimento
-

-

-

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss.mm.ii.
Deliberazione amministrativa n. 5 del 13/07/2010. Criteri di indirizzo per la pianificazione
faunistico-venatoria nella Regione Marche 2010-2015. BUR Regione Marche n. 65 del
29/07/2010.
Progetto di reintroduzione della Starna nel territorio dell’ATC AN1 (ottobre 2016).
Decreto del Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne n. 256 del 27 giugno
2017 - Approvazione progetti di reintroduzione e autorizzazione al rilascio in natura di
Starna (Perdix perdix) nel territorio degli A.A.T.T.C.C. PS2 e AN1.
D.G.R. n. 1068 del 30 luglio 2018 -"L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale
2018/2019".
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4. Tempi
Il progetto, presentato nell’ottobre 2016 al Comitato di Gestione dell’ATC AN1 e successivamente
approvato, con un quadro di riferimento almeno di durata triennale, conscio che un ulteriore
allungamento temporale non può che produrre effetti positivi sui risultati finali.
La realizzazione del progetto, dopo la prima annualità del 2017, ha continuato la sua attività da
gennaio 2018 con l’avvio delle varie tipologie di censimento e poi con le operazioni di
reintroduzione in primavera ed estate, per concludersi, solo da un punto di vista formale, a
dicembre 2018, quale seconda annualità del progetto.

5. Gruppo di lavoro
Il Gruppo di Lavoro sul Progetto Starna, sul modello dell’anno 2017, è così costituito:
- Progettazione: Filippo Savelli
- Coordinatore tecnico: Paolo Giacchini
- Coordinatore Distretto 4: Alessio Pigliapoco, sostituito nel maggio 2018 da Daniele
Allegrezza
- Coordinatori locali: Renato Zucca (A.R. Catobagli), Sergio Carletti e altri (A.R. Ca’
Muffolino), Alessandro Savelli (Oasi faunistica M. Strega), Claudio Bomprezzi (A.R. Cave),
Edmondo Cristofori (A.R. Agarbati), Roberto Vitaletti per l’AFV La Strega.
Al gruppo di lavoro si è aggiunto il personale dell’AFV Strega, che ha collaborato al progetto,
seppure in modo autonomo, condividendo tempi e modi di reintroduzione della starna anche nel
proprio territorio (coordinatore Roberto Vitaletti).

6. Pianificazione territoriale
Per realizzare una pianificazione conforme con gli indirizzi regionali e provinciali sono state
adottate le stesse fonti cartografiche di supporto che hanno permesso alla Regione Marche di
realizzare una carta di sintesi in formato elettronico, denominata Carta per la superficie di
pianificazione faunistico venatoria (SPFV) (CIPFV 2010-2015).
Tale Carta è stata considerata come base cartografica per le operazioni da parte dell’ATC
nell’ambito del presente progetto.
L’intera operazione di reintroduzione ricade nel DTO4, compreso nel territorio comunale di
Sassoferrato.

7. Aree di intervento
Il territorio dell’ATC AN1 è suddiviso in quattro Distretti Territoriali Omogenei (DTO) che hanno
confini esclusivamente amministrativi; il DTO 4 interessato dalla operazioni di rilascio è il DTO 4 ha
una superficie cacciabile di ha 12.960, a cui si aggiungono gli istituti di gestione faunisticovenatoria per altri 7.631 ha.
Gli istituti presenti nel Distretto sono riassunti nella seguente tabella e illustrati in fig. 2. Rispetto al
2017 gli istituti afferenti all’ATC (Aree di Rispetto) hanno subito parziali e limitate modifiche,
compreso il cambiamento del nome dell’istituto stesso.
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Tab. 1 – Istituti di competenza del DTO 4.

Denominazione

Area ha

SPFV ha

Siti rilascio

AR Catobagli

429

383

5

AR Ca’ Muffolino

526

444

5

AR Murazzano

264

205

0

AR Agarbati

179

128

1

AR Cave

247

227

2

AFV La Strega

766

702

4

OASI Monte Strega

964

932

2

4.545

4.272

0

7.921

7.293

PARCO Gola della Rossa e di Frasassi
tot.

Sulla base delle caratteristiche ambientali e nella scia della continuità del lavoro già svolto, i siti di
rilascio sono stati riproposti o hanno subito piccoli spostamenti in funzione delle colture adottate,
delle fonti di disturbo presenti, della maggiore efficacia dimostrata nei confronti della produttività
della Starna. Ad essi sono stati aggiunti i siti nelle nuove Aree di Rispetto Agarbati e Cave.
Tutti i siti di rilascio individuati devono presentare caratteristiche ambientali comprendenti aree
coltivate, colture a perdere, aree incolte erbacee, siepi e macchie, punti d’acqua perenni.

Fig. 1 – Panoramica nella parte più settentrionale dell’AR Catobagli.
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Fig. 2 – Carta degli istituti di gestione del DTO 4 ed individuazione delle aree di rilascio.

Area 1 – AR Catobagli

Area 6 – AFV La Strega

Area 4 – AR
Agarbati

Area 2 – AR
Ca’ Muffolino

Area 5 – Oasi M. Strega
Area 3 – AR
Cave
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Fig. 3 – Nuovo sito di rilascio presso il
Lago Agarbati (AdR Agarbati).

Figg. 4-5 – Nuovo sito di rilascio
nell’Area di Rispetto Cave.
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Fig. 6 - Sito di rilascio presso Antonini
(AR Catobagli).

Fig. 7 - Sito di rilascio presso Pala
eolica,
nell’Area
di
Rispetto
Catobagli.

Fig. 8 - Sito di rilascio presso
Montelago (Oasi dello Strega).
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8. Acquisizione di materiali e attrezzature
Le metodiche adottate nel corso della stagione 2017/2018 sono proseguite anche nella stagione
attuale, pur con leggeri aggiustamenti e adeguamenti.
Sono state utilizzate le seguenti attrezzature e materiali:
 N. 15 strutture mobili per il periodo di ambientamento (rete zincata lavorata di dimensioni di
circa 1x2x1 m) sistemate in modo rialzato da terra per evitare contatto diretto con eventuali
predatori, in parte ricoperta con telo ombreggiante; nella parte sottostante è stato effettuato il
rinforzo e la protezione con reti a maglie più fitte e con tavolette di legno distanziate per
impedire l’eventuale accesso dal basso, consentendo l’eliminazione delle feci degli animali;
 N. 15 strutture mobili per il mantenimento di un maschio adulto, riutilizzando vecchie gabbiette
oppure voliere di ambientamento fisse già usate per fagiani;
 Abbeveratoi e mangiatoie per le strutture di ambientamento;
 Reti ombreggianti per le strutture di ambientamento
 N. 600 anelli metallici con codice numerico di riconoscimento propri dell’ATC AN1 (sigla ATC
AN1-2018);
 Cartelli di segnalazione del progetto.

Fig. 9 - Voliera di ambientamento, in parte mascherata con rete ombreggiante, con mangiatoia e
abbeveratoio.
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Fig. 10- 11 - Anelli di riconoscimento, con la sigla dell’ATC e l’anno di riferimento del progetto (2018), ed il
registro degli inanellamenti.
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9. Le starne
In continuità con l’anno precedente, considerata anche la vicinanza delle strutture di allevamento,
la disponibilità dell’allevamento stesso ai tempi ed alle modalità di esecuzione del progetto, consci
che individui puri di Perdix perdix italica sono praticamente irreperibili e che eventuali soggetti di
cattura provenienti da situazioni note di maggior valore del centro Italia non sono disponibili per
ovvie motivazioni di tipo conservazionistico, le starne sono state prenotate con molto anticipo,
presso l’allevamento La Pernice di Castel Colonna (AN), che dispone di un’adeguata popolazione
di starna allevata anche con grandi voliere a terra, in piccoli appezzamenti di colture
appositamente dedicate.

Figg. 12-13 - Voliera a cielo aperto
e ambienti di ricovero per la starna
presso l’Allevamento La Pernice a
Castel Colonna.
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10. Modalità di rilascio delle starne
In continuità con le linee guida del progetto, anche nel corso del 2018 le starne sono state
rilasciate in due momenti ben definiti e con diverse strategie:
- Periodo primaverile: coppie
- Periodo estivo: gruppi di giovani con un maschio adulto
Sono stati utilizzati 19 siti dislocati all’interno della rete degli istituti di gestione faunistico-venatoria
afferenti al DTO 4 dell’ATC.
Tutti gli animali liberati sono stati schedati in base a sesso, classe di età e sito di rilascio in un
apposito data-base, marcati con un contrassegno inamovibile (anello tarsale) che riporta la sigla
dell’ATC AN1, l’anno 2018 ed un numero progressivo identificativo (ID), funzionale per
l’elaborazione delle informazioni da raccogliere.
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ATC PS2

AR Catobagli

AFV La Strega

Oasi M. Strega

AR Agarbati
AR Ca’ Muffolino
Parco Naturale Regionale Gola della
Rossa e Frasassi

AR Cave

Fig. 14 – Dislocazione delle voliere negli istituti di gestione dell’ATC AN1 (da Google Earth, immagini 31/07/2018). Panoramica con gli altri istituti di gestione,
compreso il Parco regionale Gola della Rossa e di Frasassi (area verde) dove è stato condotto un progetto analogo alcuni anni fa e altre aree di gestione
dell’ATC PS2 dove viene condotto un progetto analogo nello stesso periodo temporale.
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Fig. 15 – Operazioni di inanellamento
delle starne (in alto).
Fig. 16-17 - Individuazione e sessaggio
delle starne con analisi delle scapolari
nella femmina (a destra) e nel maschio
(sotto).
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10.1

Periodo primaverile (coppie)

Nel marzo 2018 sono state liberate n. 38 coppie riproduttive pre-affiatate e preformate presso
l’allevamento di origine, successivamente stabulate entro le strutture di ambientamento (voliere)
appositamente montate.
Le liberazioni sono state effettuate in un unico turno nel mese di marzo, ad eccezione dell’Oasi
dello Strega, in cui le condizioni meteo avverse (persistenza di neve) hanno fatto slittare le
operazioni di oltre 10 giorni; in sintesi con le seguenti fasi operative:
Rilascio starne in voliera
Rilascio starne in voliera Oasi Strega
Liberazione

29/03/2018
10/04/2018
7-17/04/18

17 coppie (34 individui)
2 coppie (4 individui)

Gli animali sono stati rilasciati in voliera nei seguenti siti.
Tab. 2 – Istituti di gestione faunistica, siti di rilascio e coppie di starna utilizzate in periodo primaverile.
Istituto

Siti di rilascio

N. coppie starna

N. individui

AR Catobagli

5

5

10

AR Ca’ Muffolino

5

5

10

AR Cave

2

2

4

AR Agarbati

1

1

2

OASI Monte Strega

2

2

4

AFV La Strega

4

4

8

19

19

38

Tot.
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Figg. 18-20 – Operazioni di rilascio della
coppia di starne (in alto), di fornitura di
granaglie (a destra); voliera con la coppia
all’interno presso l’AR Catobagli (in basso).

17

Progetto di reintroduzione della starna nel territorio dell’ATC AN1 (2018)

10.2

Periodo estivo (giovani)

Nell’estate 2018 sono state liberate n. 522 starne, in 2 diversi turni di liberazione. Ogni turno è
generalmente costituito da gruppi di 14 individui giovani (circa 90 giorni di età) ed un maschio
adulto con ruolo di richiamo, stabulati entro le strutture di ambientamento (voliere) per circa una
settimana, poi sottoposti a graduale rilascio nell’arco di 3 giorni. Nella sola AFV La Strega i gruppi
sono stati costituiti da 10 (I turno) o 6 (II turno) starnotti ed 1 maschio adulto.
In sintesi, queste sono state le principali fasi operative:
Data
I TURNO rilascio in voliera

21/07/2018

I TURNO liberazione

28/07/2018

II TURNO rilascio in voliera

22/08/2018

II TURNO liberazione

04/09/2018
Tot.

N. giovani +
maschi adulti

N. tot. starne

250+19

269

226+19

245

484+38

522

Il piano di rilascio estivo delle starne ha interessato i seguenti siti, con i rispettivi quantitativi.

Tab. 3 – Istituti di gestione faunistica, starne utilizzate nel periodo estivo.
Istituto

Siti rilascio

N. giovani

N. Maschi
adulti

N. Tot. Starne
(estate 2017)

AR Catobagli

5

140

10

150

AR Ca’ Muffolino

5

140

10

150

AR Cave

2

56

4

60

AR Agarbati

1

28

2

30

OASI Monte Strega

2

56

4

60

AFV La Strega

4

64

8

72

484

38

522

Tot.

Per tutti i siti di rilascio sono state approntate delle gabbie per la stabulazione prolungata dei
maschi adulti, con l’importante funzione di richiamo nei confronti dei giovani liberati. L’operazione
si è prolungata fino al termine del 2018 n gran parte dei siti; sono stati rilevati casi di decesso in
voliera dovuti a predazione diretta (con ferimento e successiva morte della starna) o ad essa
collegati (morte da stress). Si sono anche verificati casi del tutto sporadici, di scomparsa
dell’animale probabilmente dovuta ad intervento umano non autorizzato. Nel complesso, tuttavia, i
maschi adulti hanno svolto la loro importante funzione, mantenendo i gruppi sufficientemente
collegati con il territorio di rilascio.
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Figg. 21-23 – Operazioni di rilascio dei
gruppi di giovani all’AR Cave nelle
apposite scatole (in alto), rilascio
all’interno di una voliera (a destra),
gruppo di giovani all’interno della
voliera (in basso).

19

Progetto di reintroduzione della starna nel territorio dell’ATC AN1 (2018)

Figg. 24-26 – Voliere con starne
giovani e gabbietta con maschio
adulto da richiamo.
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11. Azioni di salvaguardia
L’attuazione del progetto non può esulare da alcune azioni di salvaguardia fondamentali:
- limitazione del calendario venatorio per quanto riguarda la Starna, sia nel territorio dell’ATC
AN1, che, possibilmente negli ATC adiacenti;
- divieto di ripopolare il territorio con starna in aree adiacenti all’ATC;
- divieto di utilizzo di soggetti di starna nelle zone addestramento cani;
- vigilanza specifica indirizzata in particolare sui territori interessati al rilascio degli animali.
Il divieto di caccia nella stagione venatoria 2018/19 è stato inserito direttamente nel calendario
venatorio, come più volte richiesto, interessando sia l’ATC AN1 che l’ATC PS2 ove si svolge un
progetto analogo.

12. Interventi a favore della starna
Gli interventi previsti per la starna sono volti a migliorare la capacità portante anche per altre
specie animali; il valore di specie ombrello rappresentato dalla starna, infatti, si esprime proprio nel
mettere a disposizione di molte altre specie, caratteristiche ambientali per la sosta, il rifugio e
l’alimentazione, attraverso misure agronomiche e gestionali.
Si è provveduto a:
- Realizzare colture a perdere di tipo prevalentemente cerealicolo, nelle aree di rilascio, sia in
continuità con il progetto dell’anno precedente, sia in fase di attuazione anche per altre
tipologie di “piccola selvaggina”
- Realizzare punti di foraggiamento artificiale, rivolti alla piccola selvaggina, cercando di
ostacolarne il consumo ad altre specie come ad esempio cinghiale, tasso e istrice
- Ritardare l’aratura delle stoppie e adottare la tradizionale rotazione delle colture, con semina
dell'erba medica direttamente sui cereali
- Recuperare, conservare e realizzare punti d'acqua, operazione sempre opportuna nelle estati
che spesso sono caratterizzate da valori molto elevati di calore e da carenza idrica.
Altre operazioni previste e potenzialmente finanziabili hanno visto una attuazione molto più
limitata, come l’impianto di nuove siepi, misura comunque non strettamente indispensabile in un
contesto già abbastanza mosaicizzato.
Per quello che riguarda la riduzione dei fattori limitanti delle popolazioni di starna, va evidenziato
che l’uso della barra d’involo è ancora una pratica troppo poco diffusa, così come lo sfalcio in
senso centripeto anziché centrifugo. Tali operazioni, di scarso valore economico, possono avere
altresì, un elevato valore nella direzione della conservazione di popolazioni animali che si
riproducono a terra.
Infine, il controllo delle popolazioni di predatori è stato ostacolato dalla normativa attuale e dalle
sentenze in corso che hanno rallentato tutta l’attività di controllo dei predatori negli istituti di
gestione faunistico-venatoria. Il controllo dei Corvidi, ad esempio, non è stato autorizzato
nemmeno per l’anno in corso; si ricorda che l’efficacia del controllo dei Corvidi assume un ruolo
importante nella conservazione della piccola fauna (tra cui i Galliformi), se effettuata nel periodo
riproduttivo (aprile-giugno), mentre perde di efficacia in senso gestionale, quando condotta a luglioagosto su popolazioni giovanili di corvidi.
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Figg. 27-29 – Varie
tipologie di mangiatoie
realizzate per la starna a
Cave, Catobagli,
Montelago.
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Figg. 30-31 – Mantenimento delle stoppie almeno fino a settembre (AR Cave – in alto) oppure colture a
perdere (AR Catobagli – in basso) rappresentano ottime misure di sostegno a favore della starna.
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13. Predisposizione del S.I.T.
Il Sistema Informativo Territoriale già predisposto nel 2017 è stato implementato, comprendendo
l’individuazione degli istituti di gestione, dei siti di rilascio, delle segnalazioni delle starne.
Tale strumento è funzionale per elaborare e restituire la cartografia necessaria, nonché per
aggiornare i dati raccolti durante le diverse fasi di realizzazione del progetto.

14. Riunioni operative
Il collegamento con gli operatori del progetto Starna, sia quelli più fidelizzati e referenti diretti delle
operazioni nei diversi comprensori, sia appassionati ed interessati che gravitano nel DTO4, è stato
costante. Durante l’arco del 2018 sono stati realizzati 4 incontri di verifica e programmazione,
svoltisi sempre a Sassoferrato:
19/02/2018

Incontro con operatori per II anno progetto Starna, impostazione censimenti
al canto, nuova programmazione istituti e posizionamento voliere

19/06/2018

Incontro con DTO4 per presentazione progetto Starna (II anno),
programmazione rilascio starnotti

16/07/2018

Incontro con operatori progetto Starna, programmazione rilascio starnotti (II
anno)

26/11/2018

Incontro con operatori per svolgimento dei censimenti invernali con cane

15. Monitoraggio
Il controllo della consistenza della fauna sul territorio è un'operazione essenziale per una razionale
gestione del territorio. Nell’ambito del progetto, l’ATC si è attivato per realizzare un’azione di
controllo dell’andamento delle operazioni di reintroduzione, attraverso le diverse fasi fenologiche:
 Agosto = censimenti delle nidiate per la determinazione del successo riproduttivo;
 Dicembre = censimenti in battuta con cani da ferma, su aree campione, per la stima della
popolazione post-riproduttiva;
 Febbraio-marzo = censimenti al canto per la stima dei maschi territoriali e della popolazione
pre-riproduttiva.
A tale scopo sono state approntate delle apposite schede di rilevamento per i diversi momenti, ed
una cartografia in scala 25.000, con indicate le voliere nelle diverse aree di rilascio.
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15.1 Monitoraggio delle nidiate
A seguito del rilascio a marzo delle coppie pre-formate, e successivamente dei rilasci di giovani
con maschio adulto, si è effettuato un monitoraggio delle diverse zone al fine di individuare
eventuali coppie in attiva fase riproduttiva, o addirittura di nidiate, solitamente più contattabili dopo
le mietiture dei cereali (agosto).
Pur non conducendo apposite giornate, si è lasciato a operatori, residenti, agricoltori, la raccolta di
informazioni sulla presenza di eventi riproduttivi.
Gli eventi riproduttivi accertati sono stati rilevati in pochi casi, in particolare una covata distrutta
nell’AR Ca’ Muffolino a fine aprile, una femmina in cova a metà luglio nell’AR Catobagli e diversi
casi di maschi estremamente territoriali che indicano la possibile riproduzione in atto.

15.2 Censimenti invernali con cane da ferma
I censimenti in periodo invernale sono stati condotti nel mese di dicembre nelle seguenti aree:
- AR Catobagli
- AR Ca’ Muffolino
I monitoraggi sono stati condotti con i cani di alcuni operatori che si erano dati disponibili, e che
sono stati opportunamente autorizzati.
Le richieste per la partecipazione al monitoraggio con cane sono così sintetizzate:
 Operatori Progetto Starna con massimo 1 cane a testa
 Svolgimento nel mese di dicembre, nelle giornate di martedì e venerdì, in presenza dei tecnici
 Condizioni meteo ed ambientali idonee
 Massimo 2 uscite per zona
 Utilizzo cane da ferma di almeno 3 anni di età
 Durata massima del censimento 3 ore
 Utilizzo di scheda di rilevamento + cartografia (scala 1:10.000)
I monitoraggi si sono svolti con le seguenti modalità, a volte con la contemporanea presenza di
diversi operatori in diverse zone dell’Area di Rispetto, per poi confluire in punti di arrivo comuni:
07/12/2018

AR Catobagli (Mancini)

7 operatori

4 cani

11/12/2018

AR Catobagli (Ca’ Mazzocchi)

6 operatori

5 cani

28/12/2018

AR Ca’ Muffolino

9 operatori

7 cani

Nonostante i monitoraggi con tali modalità siano condizionate da vari fattori come le uscite limitate
alle giornate di silenzio venatorio o le condizioni meteo accettabili, i risultati appaiono del tutto
positivi, con segnalazioni di starne in tutte le uscite effettuate.
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Figg. 32-34 – Censimento con cane
da ferma nell’AR Catobagli nelle
diverse tipologie ambientali, dagli
incolti erbacei alle colture a perdere,
fino a siepi e macchie.

29

Progetto di reintroduzione della starna nel territorio dell’ATC AN1 (2018)

Figg. 35-37 – Censimento con cane
da ferma nell’AR Catobagli (in alto e
a destra) e negli incolti erbacei e
colture a perdere dell’AR Ca’
Muffolino.
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In considerazione dei movimenti che hanno interessato i contingenti rilasciati presso l’Oasi
faunistica di M. Strega, sono stati presi accordi con l’adiacente Parco Regionale del Monte Cucco.
È stata infatti chiesta la possibilità di effettuare censimenti con cane nelle zone confinanti con
l’Oasi faunistica, in territorio umbro, al fine di verificare eventuali allargamenti dell’areale delle
starne rilasciate nei diversi momenti dell’anno.
È stata effettuata una sola sessione di monitoraggio, il 29 dicembre, con tre operatori e due cani,
coinvolgendo un’ampia area con praterie, siepi, incolti e macchie in località Monte Foria.
Questo primo monitoraggio non ha fornito segnalazioni ma l’area è molto vasta e andrebbe
indagata con continuità per verificare eventuali erratismi degli animali rilasciati nei due siti di
Pianacce e Montelago.

Area 1 – Poggio Bisucci

Area 3 – M. Foria

Area 2 – Poggi Campi

Fig. 38 – Aree di monitoraggio della starna nel territorio del Parco Regionale del Monte Cucco in Umbria.
Viene indicato il confine di Regione (bianco), la Rete Natura 2000 Marche (blu), Area 1 Poggio Bisucci,
(rosso), Area 2 Poggi Campi (rosso), Area 3 M. Foria (fucsia) effettivamente monitorata nella giornata del
29/12/2018.
Foto aerea da Google Earth.
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15.3 Censimenti al canto primaverili
I censimenti al canto saranno eseguiti nel periodo febbraio-marzo 2018, in tutte le aree di lavoro.
La metodologia prevede un rilevamento al canto in modo contemporaneo sulle diverse porzioni
dell’area di indagine, al fine di conteggiare i maschi in canto, quindi ipoteticamente territoriali.

15.4 Raccolta segnalazioni
E’ continuata la raccolta delle segnalazioni, metodo meno standardizzato ma sicuramente efficace
di valutazione del progetto, analizzando criticamente le segnalazioni pervenute dalle diverse classi
di utenza del territorio: oltre agli operatori che sono ovviamente coinvolti direttamente, hanno
fornito informazioni anche residenti, agricoltori, cacciatori, boscaioli, ambientalisti, raccoglitori di
funghi, escursionisti, ecc., assicurando una buona mole di informazioni.

15.5 Situazione a dicembre 2018
La raccolta di tutte le segnalazioni degli animali sopravvissuti, comprensive degli ultimi censimenti
invernali con cane, aggiornata al mese di dicembre 2018, ha permesso di delineare un quadro
delle presenze minime accertate.
Tab. 4 – Istituti di gestione faunistica, siti di rilascio e segnalazioni della riproduzione.
Rilascio estate 2018
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12a
12b
13
14
15
16
17
18
19

Istituto

AR CATOBAGLI

AR CA'
MUFFOLINO

AR CAVE
AR AGARBATI
OASI M. STREGA

AFV STREGA

Tot.

Siti di rilascio
Ca' Mazzocchi
Antonini
Pala Eolica
Mancini
Emis
Campo del Gallo
Giane
Ca Muffolino
Valle Riccia
Col di Fico
Croce di Serra
Cave
Matele
Lago Agarbati
Le Pianacce
Montelago
Cava di Elio
Piane
Marano
Recinto Robertino

Segnalazioni
dicembre 2018

tot.
Starne

tot.
Starnotti

tot.
M ad

150

140

10

Stima minima 31

150

140

10

Stima minima 28

60

56

4

Stima minima 6

30

28

2

Stima minima 16

60

56

4

Stima minima 17

72

64

8

Stima minima 16

522

484

38

Stima minima
114 individui
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Nel complesso la popolazione di starna contattata nel 2018 mostra un andamento decisamente
superiore rispetto all’anno precedente. Non si può, ovviamente, né pensare già ad un successo, né
vedere solo i fattori negativi su un progetto di durata pluriennale.
La popolazione sembra abbastanza strutturata in tutti i siti. A seguito del rilascio estivo si sono
formati gruppi di varie dimensioni, che hanno mostrato strategie diversificate, anche con
raggruppamenti consistenti e successivi smembramenti, mostrando al tempo stesso una
diversificata fidelizzazione ai siti di rilascio, che dai primi dati non appare imputabile alla sola
presenza di maschi adulti, operazione che è stata portata avanti in tutti i siti con notevole sforzo
per mantenere in forma animali meno performanti, visto che sono obbligati in voliera.
In alcuni casi i giovani starnotti hanno mostrato fedeltà alla voliera, all’alimentazione che è stata
fornita, nonché all’adulto in gabbia, mentre in altri casi l’allontanamento è stato quasi fulmineo,
evidenziando problemi con le caratteristiche ambientali presenti in loco.
Le segnalazioni si sono dimostrate cospicue in particolare nell’AR Catobagli, dove i censimenti con
cane hanno evidenziato la brigata da 8 individui nell’area di Ca’ Mazzocchi, confermando le
precedenti segnalazioni. Nel complesso almeno 4 diversi gruppi frequentano l’area di rispetto.
Nell’AR Ca’ Muffolino i censimenti invernali hanno rilevato diversi gruppi, evidenziando una
situazione più che sufficiente; sono almeno 5 i gruppi, di cui la brigata di Ca’ Muffolino è quella più
numerosa.
Buona è anche la situazione nell’AR Agarbati con un gruppo, mentre nell’Oasi faunistica della
Strega le brigate si sono mantenute a lungo nell’area delle Pianacce e di Montelago, addirittura
con segnalazioni che fanno pensare ad un terzo gruppo. A dicembre, gli spostamenti, anche in
funzione delle condizioni climatiche più dure di quest’area, ad una quota di 900-1000 m ed in un
comprensorio meno antropizzato e coltivato, hanno fatto perdere le tracce di almeno un gruppo,
mentre un’altra brigata si sta spostando, come avvenuto anche lo scorso anno, nell’area di Pian di
Cerreto. I censimenti che sono stati avviati nell’adiacente Parco del Monte Cucco cercano di
indagare gli spostamenti di questi animali verso i vicini territori umbri.
Infine, 2 gruppi sono segnalati anche nell’AFV Strega che partecipa in modo autonomo al progetto.

16. Promozione del progetto
Il progetto è stato subito ampiamente conosciuto a livello locale, visto il coinvolgimento e
l’interesse generale, nonché l’ampia partecipazione degli afferenti alle associazioni venatorie della
zona, già opportunamente sensibilizzati dallo scorso anno con l’avvio del progetto.
Sono state formalmente contattate le sezioni provinciali delle associazioni venatorie, nonché le
sezioni comunali di Sassoferrato delle associazioni venatorie, richiamando tutti ad una particolare
attenzione al progetto, alla segnalazione di individui avvistati e di eventuali episodi di
danneggiamento delle starne, che in parte fuoriuscivano dalle aree di gestione (ZRC e Aree di
Rispetto).
Analoga missiva è stata inviata anche agli organi di vigilanza (Polizia Provinciale e Carabinieri
Forestali), chiedendo particolare attenzione al controllo delle zone oggetto dell’intervento.

17. Considerazioni conclusive
Il progetto di reintroduzione della starna nel territorio dell’ATC AN1 ha preso materialmente avvio a
fine 2016. La presente relazione illustra l’andamento del progetto, ben consapevole delle difficoltà
intrinseche, della necessità di prolungare in modo adeguato gli sforzi nel tempo, dell’esigenza di
mantenere coeso un gruppo di lavoro che si fonda sul volontariato e sulla passione, e che investe
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le proprie energie per un progetto i cui risultati hanno un orizzonte temporale di medio-lungo
termine.
I risultati esposti sono ancora preliminari ed interlocutori, considerata la durata pluriennale ben
specificata nel progetto di base e ribadita dal decreto di autorizzazione da parte della Regione
Marche. Si ribadisce, inoltre, come il buon esito sia influenzato da molteplici variabili che incidono
in modo negativo sull’attecchimento delle popolazioni, tra cui:
- andamenti climatici sempre più imprevedibili, con record di siccità, concentrazione di
precipitazioni, temperature estive massime, gelate primaverili tardive, ecc.
- metodi di coltivazione con sfalcio delle colture in periodi critici per la riproduzione, uso di presidi
chimici, tendenza all’eliminazione delle tare aziendali (siepi, incolti, barre erbose, ecc.)
- incidenza degli animali opportunisti, con specie selvatiche (su tutte volpe, corvidi e poiana) e
domestiche (cani e gatti), per la cui limitazione non si può o non si è potuti essere operativi, a
causa delle recenti sentenze sul controllo delle specie opportuniste.
In sintesi il progetto, per una sua adeguata prosecuzione non può che necessitare, anche per il
futuro, del:
- coinvolgimento degli operatori attivi nel DTO4, cercando di mantenere ed incrementare il
nucleo attivo, comunque già ben strutturato, affermando e confermando motivazioni
personali forti e di lungo periodo rispetto al Progetto
- coinvolgimento globale delle diverse classi di utenza che afferiscono al territorio (residenti,
cacciatori, agricoltori, naturalisti e tutti quanti frequentano non solo il Distretto 4 ma anche
tutto l’ATC)
- coinvolgimento degli enti territorialmente competenti come Regione Marche e il vicino ATC
AN2, almeno per la porzione del territorio comunale afferente a Fabriano, per una strategia
politica unitaria e di lungo raggio
- coinvolgimento delle associazioni venatorie ed agricole per una effettiva collaborazione al
progetto Starna
- gestione del territorio sostenibile, con pratiche agricole (sfalci, diserbo, concimazioni,
aratura posticipata, ecc.) in grado di permettere alla fauna selvatica di sopravvivere e di
superare le fasi critiche (inverno con scarsità di cibo, estate con crisi idrica), promuovendo
tecniche colturali a basso impatto, positive non solo per la starna ma anche per le tante
altre specie selvatiche di ambiente agricolo
- operazione di reintroduzione prolungata nel tempo (risultati positivi possono cominciare a
vedersi dopo almeno 3 anni), con la liberazione annuale di contingenti significativi di
animali
- rete di promozione della Starna nel territorio dell’Italia centrale o almeno di quello regionale,
con più punti di reintroduzione, affinché le popolazioni non siano isolate ma possano
godere degli erratismi e spostamenti di individui provenienti in modo naturale da altri
comprensori, nell’ambito delle normali dinamiche di dispersione post-riproduttiva della
specie
- partecipazione al Piano d’Azione Nazionale che il Ministero dell’Ambiente ha redatto a
livello nazionale, per condividere con il resto d’Italia le linee guida programmatiche che
dovranno condurre ad una corretta gestione della specie per il prossimo futuro.
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