Specie protette dalla Direttiva Uccelli

AVERLA PICCOLA

Specie particolarmente protette dalla Direttiva Uccelli

NOME SCIENTIFICO: Lanius collurio

Averla piccola, di F. Damiani

Averla piccola, di A. Manoni

Averla piccola, di F. Damiani

Ordine: Passeriformes Famiglia: Laniidae
L’Averla piccola è distribuita in modo abbastanza omogeneo nell’intero continente europeo, quindi oltre gli Urali, nelle
sconfinate aree asiatiche. Il vecchio continente ospita circa la metà della popolazione complessiva, stimabile in oltre 6
milioni di coppie. Anche in Italia l’Averla piccola è relativamente diffusa, come nidificante e migratrice, dalle zone
costiere a quelle montane, fino a quote che sfiorano i 2.000 m.
Tra i Passeriformi, l’Averla piccola rappresenta uno dei cacciatori più formidabili. Dalla dieta prevalentemente carnivora,
si nutre di insetti di ogni genere – compresi grandi scarafaggi – ma anche di piccoli mammiferi o uccelli, rane e lucertole.
Particolare anche la tecnica di caccia utilizzata che – quando si tratta di prede importanti – prevede addirittura l’ausilio di
un cespuglio di rovi, dove spesso peraltro l’Averla piccola costruisce il nido e dove infilza abilmente la preda, per poi
utilizzare per più giorni la riserva di cibo accumulata.
Lunga circa 18 cm, per un apertura alare di poco inferiore ai 30 cm, l’Averla piccola presenta un piumaggio
particolarmente elegante. Risaltano, all’osservazione, le sfumature argentate sul capo e sulla coda, che lasciano spazio, nel
ventre, a totalità più chiare e biancastre, mentre la parte superiore delle ali è connotata da tonalità cromatiche tendenti al
bruno-rossiccio. Particolarmente evidente è anche la “mascherina” nera che si estende per l’intero volto, per arrestarsi a
metà del cranio.
Quale postazione di caccia l’Averla piccola sceglie di solito proprio i cespugli che ospitano il nido, oppure siepi e
alberelli posti ai margini di pascoli o aree coltivate. È da qui che spicca il volo per raggiungere la preda, una volta
avvistata, mentre le 4-6 uova abitualmente deposte se ne stanno al sicuro dentro il cespuglio. Non è difficile intuire come
lo sfalcio e l’eliminazione di boschetti, siepi e roveti ai margini dei campi possa compromettere del tutto la riuscita della
covata, così come l’abuso di pesticidi che causa la scomparsa dei grandi insetti, parte fondamentale della dieta di questo
piccolo Passeriforme predatore.

Prospettive
Di per sé, la presenza di siepi con arbusti e alberelli ai margine dei campi può ricoprire la funzione di porzioni di incolto o
di cespugli in prati e pascoli. Andrebbe comunque favorita, almeno a ridosso dei siti più importanti di presenza, la
disponibilità di più o meno ampie porzioni di incolto accanto ad aree coltivate o pascolate, in quanto aumenta la
disponibilità di prede e permette in generale densità riproduttive più elevate.
A questa indicazione, che mira a compensare parzialmente l’intensificazione delle pratiche agricole che ha causato una
notevole riduzione degli habitat idonei, va affiancata l’assoluta necessità di mantenere un’adeguata disponibilità di pascoli
non intensivi, che invece – secondo una tendenza in atto in tutta Europa – vengono spesso abbandonati, quindi recuperati
dai cespugli e infine dal bosco.
In conclusione, l’Averla piccola necessità di un mosaico ambientale con pascoli o coltivazioni alternati o affiancati da
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cespugli o siepi con arbusti. In queste aree “ottimali” la densità di coppie nidificanti può raggiungere localmente valori
superiori a 5 coppie per 10 ettari, con “picchi” di 10 coppie, a parità di superficie considerata, in prati da sfalcio gestiti in
maniera non intensiva. In termini di Valore di Riferimento Favorevole (FRV) è possibile proporre densità riproduttive
minime che non devono scendere al di sotto di una coppia per km² in ambienti parzialmente idonei, mentre in ambienti
prevalentemente aperti e iper-favorevoli quali pascoli e aree ad agricoltura estensiva la soglia dovrebbe essere innalzata a
5 coppie per km².
Su scala locale, in ambienti a mosaico parzialmente idonei la densità non dovrebbe scendere al di sotto di 0,5 coppie ogni
10 ettari o almeno 3-5, a parità di superficie considerata, in ambienti favorevoli. Tali valori vanno dunque assunti come
FRV: 1 coppia per km² su scala di comprensorio – 5 nel caso di ambienti molto favorevoli – e 0,5-5 su scala locale,
tenendo comunque conto che in aree particolarmente favorevoli tale densità potrebbe anche avvicinarsi alle 10 coppie per
10 ettari. Ragionevoli target di conservazione a medio termine impongono di non scendere al di sotto delle 2-3 coppie
ogni 100 ettari per le aree favorevoli, specialmente se si tratta di aree vincolate o gestite secondo criteri di tipo – anche –
conservazionistico. In particolare, oltre alla limitazione e alla regolamentazione dello sfalcio dei cespugli, potrebbe
giocare un ruolo importante per la conservazione della specie una gestione ambientale orientata all’incremento della
disponibilità di insetti, attraverso la creazione di micro-habitat in cui sia limitato l’uso di insetticidi.

Minacce
L’Averla piccola predilige le zone a clima temperato, mediterraneo e steppico, ad altitudini prevalentemente medio basse.
Climi anche occasionalmente rigidi, ma non troppo, in cui la temperatura media di luglio non sia inferiore ai 16 gradi.
Amante di aree aperte o semi-aperte, esige comunque la presenza di arbusti o piccoli alberi usati sia per la costruzione del
nido (soprattutto siepi e cespugli) sia come posatoio per la caccia.
Spiccata è la preferenza di questo uccello per i grossi cespugli spinosi, anche isolati, dove la specie nidifica e che utilizza
anche quale “arma di supporto” per finire le prede, infilzate abilmente sulle spine. La stessa densità riproduttiva appare
influenzata dalla presenza di cespugli e aree ad erba bassa, così come piccole estensioni di incolto garantiscono una certa
abbondanza di insetti, che vengono poi attesi – e predati – nelle aree a vegetazione più rada o bassa dove è più facile
avvistarli.
Esigenze ecologiche che comportano sia l’intolleranza per aree più intensamente coltivate, sia per le zone abbandonate
dalle attività agro-pastorali tradizionali ove il bosco sta avanzando inesorabile. Paradossalmente, un livello intermedio di
“disturbo ecologico” sembra favorire la specie, che predilige aree coltivate in maniera estensiva dove comunque siano
salvaguardate piccole porzioni di incolto nonché aree in cui siano presenti cespugli e alberelli utilizzati come posatoi o siti
per la nidificazione.
Predazione, cambiamenti climatici, potatura e fresatura di siepi e cespugli sono i principali fattori in grado di determinare
l’esito della riproduzione dell’Averla piccola, insieme alla disponibilità alimentare. Nell’area mediterranea, in particolare,
una minaccia importante per la specie può essere rappresentata dall’elevato tasso di predazione ai nidi, mentre nell’Italia
settentrionale è probabilmente la gestione intensiva dei suoli – con potature e fresature in periodo riproduttivo – a causare
talvolta la perdita delle covate e comunque una maggiore esposizione delle stesse ai predatori. L’intensificazione agricola,
con la rimozione di aree marginali quali siepi e cespugli – abbinato al pesante utilizzo di insetticidi che limita la quantità e
la qualità delle prede disponibili – costituisce attualmente la principale minaccia che pesa sulla popolazione di Averla
piccola nel nostro Paese.

Stato di salute
Nonostante una popolazione comunitaria piuttosto consistente – secondo le ultime stime potrebbero essere presenti
nell’Ue fino a 2,7 milioni di coppie – l’Averla piccola è una specie minacciata sia entro che fuori i confini dell’Europa
comunitaria. Largo il declino che ha coinvolto le popolazioni europee durante la seconda metà del Novecento, un
decremento che è proseguito, più moderato ma inesorabile, anche dopo il 1970.
Se l’Europa comunitaria ospita meno della metà della popolazione continentale complessiva – stimata in 6,3 milioni di
coppie – a risiedere in Italia è una frazione modesta ma significativa della popolazione della specie, stimata in 50-120mila
coppie. Tutelata nell’Ue dalla Direttiva Uccelli e, in Italia, specie protetta ai sensi della legislazione venatoria vigente, la
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popolazione nazionale di Averla piccola risulta in moderato declino negli ultimi vent’anni, in linea con il trend rilevato a
livello comunitario.
In particolare, a livello di areale, si nota una generale rarefazione della specie, che in alcuni casi ha portato all’estinzione
locale della stessa. Piuttosto studiata nell’ambito di diversi progetti, l’Averla piccola si è mostrata in buona salute solo in
alcune aree ristrette, e in particolare nel settore di confine tra bioregione continentale e mediterranea, nonché in alcuni
settori dell’area prealpina, mentre a mostrare il declino più importante sono state le aree agricole. Particolarmente
frequentate dalla specie risultano le aree protette, e in particolare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) dell’Italia centrale.
Ovunque siano disponibili dati storici, la popolazione di Averla piccola mostra tuttavia un declino piuttosto drastico: le
cronache la riportano, ad esempio, come specie diffusa e abbondante nell’area dei laghi lombardi, mentre dagli anni
Ottanta si è assistito dapprima a un calo nelle aree agricole di pianura, quindi a un decremento vistoso anche nelle aree
collinari e montane, con una diminuzione media annua superiore al 10% tra il 1992 e il 2007. Per dare un’idea, è
possibile affermare come la popolazione di Averla piccola censita nel 2007 in Lombardia corrisponda a non oltre la metà
di quella presente nel 1992.

Semaforo
A differenza di altre specie, l’Averla piccola in qualche misura “esige” il disturbo antropico. O, per meglio dire, viene
favorita da tutti quegli ambienti misti utilizzati sia per pascolo sia per coltivazioni non estensive in cui ad ampie porzioni
di terreno sfruttato dall’uomo si affianchino porzioni anche modeste – ma necessarie – di terreno incolto, siepi, boschetti
e cespugli vari. La stessa creazione di siepi ai bordi delle aree prative o coltivate potrebbe compensare parzialmente i
danni causati dalla progressiva intensificazione dell’attività agricola, che ha comunque comportato – oltre alla perdita
dei siti idonei per la costruzione del nido – un ‘ampia perdita di disponibilità di prede, a causa dell’abuso di insetticidi.
Anche l’abbandono delle aree a pascolo contribuisce a delineare un quadro poco rassicurante per la specie, con il
progressivo recupero del bosco, che significa per l’Averla piccola un’ulteriore contrazione dell’habitat idoneo.
Fattore

Stato di salute

Stato di conservazione

Range*

in contrazione (probabilmente
<10%)

inadeguato

Popolazione

in calo

cattivo

Habitat della specie

in calo

cattivo

Complessivo

cattivo

*Variazione della popolazione negli anni

Canto
Un passeriforme con la fama di Falco. Questa è l’Averla piccola, piccolo predatore dei nostri campi, e dei nostri pascoli.
Il suo canto è sempre più raro a causa dei cambiamenti nei primi – sempre più monocolture intensive e sempre meno
siepi e cespugli – sia a causa dell’abbandono dei secondi, a vantaggio dell’“inospitale” bosco. Se si ha la fortuna di
udirlo, il richiamo dell’Averla piccola risuona come un lungo trillo, non particolarmente acuto, che si confonde nelle
sere di primavera con il frastuono delle cicale e degli altri insetti che – un tempo – abbondavano nelle nostre campagne.
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