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Premessa
Una politica efficace e moderna di conservazione, valorizzazione e
gestione del patrimonio naturale richiede il concorso di diversi soggetti:
l’Amministrazione pubblica, in primo luogo, la Comunità scientifica, coinvolta
nella definizione di strumenti conoscitivi, ed infine tutti i fruitori a cui si rivolge
l’attività di divulgazione.
La Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale è un uffcio periferico
dell’Assessorato RegionaleAgricoltura e Foreste, facente parte del Servizio XI,
fra i cui compiti rientra anche: “l’attivitò di studio e propaganda per la tutela della
fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di
attività divulgative, ...”. In questo quadro rientra la ricerca sulla Coturnice
siciliana che stiamo presentando. Tale studio è il frutto della raccolta dati
effettuata da oltre 120 rilevatori, che hanno operato sul campo a titolo
puramente volontaristico. I dati sono stati ricevuti dalla Ripartizione che ha
provveduto ad inviarli all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro
Ghigi”, che coordina il progetto sulla specie a livello nazionale.
La Coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) costituisce parte
importante del patrimonio faunistico siciliano, che merita di essere
correttamente gestito. Negli ultimi anni, ha visto contrarre la superficie a sua
disposizione a causa, da una parte, dell’agricoltura intensiva, largamente
diffusa nella provincia con l’uso indiscriminato dei prodotti antiparassitari e dei
concimi chimici, e dall’altra dall’espendersi dei centri abitati che la confinano in
spazi sempre più ristretti.
Il lavoro presentato si prefigge l’obiettivo di far conoscere lo status della
Coturnice nella provincia di Catania. Ed invero, la conoscenza il più possibile
esatta della presenza e della consistenza numerica della specie costituisce la
premessa indispensabile per una corretta e razionale gestione e conservazione
della Coturnice siciliana e proprio in questo va individuata la principale valenza
del presente studio.
Camillo Albanese
Dirigente del Servizio XI AA.FF.

Carlo Amico
Dirigente U.O. 59 AA.FF.
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Alectoris graeca whitakeri
Schiebel, 1934
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1. Censimenti e dinamica delle popolazioni

Introduzione
La gestione e conservazione della fauna selvatica all'interno di un qualsiasi
ambito territoriale presuppone una approfondita conoscenza sulla consistenza
di popolazione delle specie in esame e le loro fluttuazioni numeriche nel tempo.
In tal modo, si possono prevedere gli effetti a breve e medio termine di eventuali
interventi gestionali mirati all'incremento delle densità o alla conservazione e
miglioramento dei nuclei riproduttori.
La Coturnice in Sicilia rappresenta una peculiarità di notevole interesse e in
molti casi è stata oggetto di studio ai fini di salvaguardia, con la produzione di
ricerche teoriche sulla possibilità di colonizzazione delle aree favorevoli alla
specie. Altri studi hanno riguardato la caratterizzazione genetica al fine di
rilevare le differenze con le altre sottospecie. Numerosi sono stati anche i
dibattiti nella sfera di interesse della caccia riguardanti l'inclusione o meno della
specie nel calendario venatorio siciliano.
Resta, comunque, da considerare che fino ad oggi non esiste una organica
raccolta di dati, registrati in modo scientificamente rigoroso, tale da poter
fornire utili informazioni sulle consistenze numeriche delle popolazioni che
occupano il territorio siciliano. Di conseguenza è difficile valutare se la specie sia
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attualmente in declino oppure in ripresa.
Lo scopo principale di questa ricerca, iniziata nel 2003, è di colmare le
lacune riguardanti i dati di presenza della specie principalmente nella
provincia di Catania e quindi l’utilizzazione dei risultati ottenuti per la
costruzione di un modello esportabile in altri contesti geografici. Nel territorio
della provincia di Catania, vi è un insieme di situazioni ambientali (aree
all’interno di parchi e riserve, ambienti molto vari e a diverso grado di
frammentazione) che si presta bene agli obiettivi prefissati da questo progetto e
alle successive ricadute gestionali.
Metodologia
L'area di studio dove sono stati effettuati i rilievi di campo è rappresentata
dall'intero territorio della provincia di Catania. In esso sono state identificate,
seguendo una procedura random, 196 celle di un 1 Kmq (Fig. 1). Ai fini della
successiva analisi dei dati raccolti, le celle sono state distinte tra quelle ricadenti
all'interno del Parco Regionale dell'Etna (n = 99) e quelle al di fuori dell'area
protetta (n = 97). Nel 2005 si è provveduto ad una riduzione delle celle
all'interno del Parco dell’Etna poiché il trend numerico registrato appariva
costante nel tempo e non migliorava in accuratezza all'aumentare del numero
delle aree visitate.
Pur avendo effettuato i censimenti dal 2002 l'analisi complessiva dei dati è
iniziata solo a partire dal 2003. Il 2002 è servito per testare le metodiche e
scegliere l’accorpamento dei dati più consono all’analisi statistica. In tal modo,
si è certi che la metodologia utilizzata sia stata replicata di anno in anno col
medesimo rigore.
La tecnica di censimento delle coturnici è basata interamente sulle linee
guida proposte, a livello nazionale, dall'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica (INFS). Ulteriori modifiche alle schede di rilevamento,
all'impostazione dei dati su supporto informatico e ai criteri di identificazione
dei soggetti (adulti, giovani, ecc.) sono state effettuate in accordo alle
comunicazioni intercorse con i responsabili scientifici del suddetto Ente.
Ogni cella è stata fornita di un numero identificativo attraverso l'utilizzo
di orto foto orientate, e caratterizzata da un punto di vista ambientale (tipologie
di habitat, grado di frammentazione del territorio).
6

Fig. 1. Mappa di distribuzione delle 196 celle di 1 kmq visitate durante i
censimenti estivi ed invernali nella provincia di Catania.
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Risultati
La popolazione adulta di Coturnice
Densità complessive
In generale, la densità della Coturnice nella provincia di Catania risulta
essere di circa 1,5 individui per Kmq (Tab. 1). La specie, quindi, non presenta
popolazioni molto consistenti (al di sotto di 2 individui per kmq). Questi numeri
lasciano intendere ad una distribuzione frammentata ed ampi fenomeni di
estinzione locale.
Questa media è, comunque, il risultato di due valori estremi, dati dalle
densità misurate all'interno del Parco Regionale dell'Etna e nelle aree al di fuori
di esso. Come si evince dalla tabella 1 nel Parco vive una popolazione di
coturnici più numerosa di quelle dei territori senza vincoli di conservazione con
una differenza di circa il 31% a favore dell'area protetta. Se si considerano i
limiti minimi e massimi delle presenze della specie nell'area di studio questa
percentuale diviene rispettivamente del 34% e del 30%.
Di particolare importanza risulta essere il valore minimo di individui
riscontrato, che mostra come il Parco dell’Etna possiede una popolazione di base
per cella (1,35 ind./Kmq) più alta di quella media (0,88 ind./kmq), necessaria al
mantenimento nel tempo di un demo di popolazione stabile. I valori massimi di
densità riconfermano la notevole differenza tra le due tipologie zonali, infatti il
più alto numero di coturnici riscontrato nelle zone non protette (1,77 ind./kmq)
non supera la media del Parco (1,93 ind./kmq).

Tab. 1. Densità medie (numero di individui per Kmq) della Coturnice
riscontrate nella Provincia di Catania, all’interno del Parco dell’Etna e nelle aree
non protette.
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Dinamica delle popolazioni di adulti
Le popolazioni all'interno della provincia mostrano un andamento
fluttuante con una certa tendenza ad una ciclicità atipica (Fig. 2). I grafici si
riferiscono solo alla popolazione adulta, quindi le variazioni numeriche
riscontrate durante l'estate potrebbero rappresentare un ottimo indice del
numero dei giovani che è riuscito a sopravvivere alle stagioni precedenti fino
alla maturità. Al contrario delle fluttuazioni delle popolazioni dei giovani che
mostrano una alta mortalità durante il primo inverno, il numero degli adulti in
un determinato periodo di tempo è dato dall'insieme degli individui
sopravvissuti agli anni precedenti insieme a quello dei giovani cresciuti. In tal
senso, gli effetti demografici e il mantenimento di una solida base di adulti
riproduttori può perdurare nell'arco di più anni.

Fig. 2. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) nella provincia di Catania.
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Alla luce di queste considerazioni, si nota come nell'estate 2003 la
popolazione adulta sia stata più consistente di quelle del 2004 e del 2005. Questa
fluttuazione numerica del 2003 si è automaticamente riflessa nel periodo
invernale del 2004 per poi diminuire drasticamente nel periodo estivo del 2004.
Comprensibilmente, il periodo triennale a cui si riferiscono i dati risulta essere
insufficiente per fornire un quadro esaustivo della dinamica delle popolazioni
di Coturnice adulta. Eventi come quello del 2003 inseriti in un lasso di tempo più
ampio (ad esempio dieci anni) possono essere quasi del tutto ininfluenti sulle
consistenze numeriche medie.
Nei territori esterni al Parco le densità medie risultano poco al di sopra di 1
individuo per kmq (Fig. 3). Una eccezione è rappresentata dall’estate 2003 che ha
raggiunto quasi i due individui per Kmq. Inoltre, di particolare interesse sono le
deviazioni dalla media che possono essere molto accentuate come nel l’inverno
2003 e l’estate 2004.

Fig. 3. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) al di fuori del Parco Regionale dell’Etna.
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I censimenti sistematici all'interno del Parco sono iniziati grazie ad una
collaborazione con l'Ente gestore a partire dal 2004, quindi, mancano i dati
relativi al 2003. Le fluttuazioni delle popolazioni all’interno del Parco dell'Etna,
eccettuato il dato del marzo 2004, appaiono perfettamente comparabili a quelle
della figura 3, sebbene i valori medi siano molto più alti. La possibilità che il
numero dlle coturnici possa fluttuare in base a fattori ambientali quali il clima
potrebbe essere una spiegazione a queste variazioni numeriche. Se il numero
degli adulti osservati nei diversi periodi rappresenta un indice di
sopravvivenza, si nota come nella stagione estiva il numero dei riproduttori si
mantenga pressoché costante.
Con i dati attuali non è possibile discernere se le alte densità del Parco siano
dovute alla tutela poiché da una analisi grossolana delle preferenze ambientali
della Coturnice l'area protetta possiede delle caratteristiche molto favorevoli
all'insediamento e al mantenimento di una stabile popolazione. Infatti, un
ulteriore approfondimento attualmente in corso è l'analisi della struttura
territoriale attraverso l'uso delle orto foto carte e la valutazione del grado di
frammentazione degli habitat.

Fig. 4. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) all’interno del Parco Regionale dell’Etna.
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Distribuzione delle popolazioni
La mappa della distribuzione della Coturnice nell'intera provincia di
Catania conferma ulteriormente il divario numerico tra le popolazioni del Parco
e gli altri demi sparsi nell'area di studio (Fig. 5). Appare, altresì, evidente come
nuclei consistenti di individui siano molto estesi sull'Etna e puntiformi nelle
altre zone. La notevole distanza che intercorre tra queste piccole sub
popolazioni dimostra un reale isolamento che, probabilmente, permette ben
pochi scambi. Se si ipotizza una forma di colonizzazione con un andamento a
cerchi concentrici si nota come le densità diminuiscano esponenzialmente
distanziandosi dal luogo di origine quindi alcuni demi di popolazione risultano
isolati (si veda in particolare la zona del calatino).
Il perdurare di una situazione siffatta porta, probabilmente, ad un basso
scambio genico e alla possibilità reale di estinzioni locali. In relazione ai dati
generali esposti in precedenza, l'effetto principale di questa distribuzione
puntiforme è rappresentato da una bassa media di individui per cella. Resta
ancora da definire le cause delle fluttuazioni numeriche (effetto del clima, della
composizione del territorio, della disponibilità dell'habitat ottimale, dei corridoi
biologici, del prelievo illegale, ecc.) e quanto incidano sulla possibilità di
acquisire nuovi territori da parte della specie.
La Coturnice sembra essere molto presente nei versanti orientale e
occidentale dell'Etna. Aree con basse densità (0-1 ind./kmq) rappresentano solo
delle "isole" in ampie zone dove le consistenze numeriche medie variano da 1 a 3
individui per Kmq. Questa estesa interconnessione tra i gruppi riproduttivi
permette alla popolazione del Parco di distribuirsi quasi uniformenente in tutto
il territorio favorevole all'insediamento.
La netta differenza che emerge tra le due zone considerate in questo studio
dimostra, inoltre, come non vi sia una costante e graduale variazione delle
densità partendo dalle aree maggiormente popolate come ad esempio dell’Etna.
Questo indica che il surplus di individui rimane nelle zone limitrofe,
probabilmente sub ottimali, creando un “onda” di colonizzazione molto lenta.
Quindi eventuali azioni per il miglioramento delle popolazioni in aree non
tutelate dovranno essere fatte tenendo conto dei fattori limitanti locali cercando
di creare dei corridoi ecologici per le interconnessioni tra i demi di popolazione.
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Fig. 5. Mappa di distribuzione delle densità di popolazione di Coturnice nella
provincia di Catania .
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Produttività della Coturnice
Densità complessive dei giovani
Il numero medio di giovani per kmq può essere utilizzato per indicare la
produttività di una determinata popolazione di riproduttori. È
noto che la capacità di una specie di poter mantenere il proprio nucleo vitale
dipende dal numero di prole che riesce a sopravvivere nel tempo e a riprodursi a
sua volta. La produttività è, in definitiva, un ottimo indicatore della salute della
popolazione sia nell’immediato che nel tempo.
Nelle aree non protette la produttività media risulta essere molto bassa (0,7
giovani per kmq) il cui minimo è la totale assenza di nuovi nati (Tab. 2). I valori
massimi sono anche al di sotto di quelli minimi riscontrati all’interno del Parco
dell’Etna.
Nel Parco il numero dei giovani sembra essere in linea con la covata media
della Coturnice. Una sopravvivenza di 4,3 individui può ritenersi soddisfacente
mentre un massimo di 6,5 potrebbe essere il risultato di una alta densità di
coppie nidificanti nella medesima zona.
Le medie ponderate per l’intera provincia pongono dei seri problemi sulla
capacità delle coturnici di poter mantenere il territorio riproduttivo o di
colonizzare nuove aree. Infatti, il valore medio di quasi tre individui
rappresenta una soglia minima molto pericolosa poichè a questa bisogna
aggiungere la mortalità che colpisce i giovani successivamente al periodo in cui
si effettua il censimento (mese di agosto).

Tab. 2. Densità medie (numero di individui per Kmq) dei giovani di Coturnice
riscontrate nella Provincia di Catania, all’interno del Parco dell’Etna e nelle aree
non protette.
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Dinamica di popolazione dei giovani
Sebbene i valori medi di densità siano sostanzialmente ridotti, il confronto
tra le consistenze numeriche delle popolazioni di adulti e quelle dei giovani
mostra una certa variabilità, sebbene a vantaggio di queste ultime (Fig. 6).
Nell’intera provincia la produttività è stata alquanto fluttuante e spesso
indipendente dal numero di coppie. Infatti, i giovani nati nel 2003 sono stati
molto meno di quelli del 2004 dove peraltro risulta una bassa densità di coppie
nidificanti. Anche le deviazioni standard sono marcatamente oscillanti come ad
esempio nel 2004.
Uno degli obiettivi che la ricerca si pone per i prossimi anni è di poter
scoprire le capacità di sopravvivenza del numero di giovani che eccedono la
popolazione di adulti. Infatti, analizzando il grafico 6 si nota come gli individui
adulti incontrati nel censimento invernale siano notevolmente ridotti rispetto ai
giovani avvistati in estate che dovrebbero essere teoricamente in maturazione.

Fig. 6. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) nella provincia di Catania confrontata con quella dei giovani.
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Nel territorio non protetto il limitato numero di coppie nidificanti si
ripercuote pesantemente sul numero di nati (Fig. 7). Infatti, nel 2004 la
consistenza numerica dei giovani è stata inferiore a quella degli adulti. Questa
situazione potrebbe favorire la scissione delle popolazioni in piccoli nuclei
riproduttivi (le cosiddette meta popolazioni o demi) che a lungo andare possono
distanziarsi notevolmente tra loro.
Le deviazioni standard sono anch’esse ridotte e mostrano come all’interno
delle popolazioni permangano gli stessi fattori limitanti in modo pressoché
uniforme. In questo caso la popolazione potrebbe essere in una situazione critica
tale da portarla ad un lento declino in termini generali e a fenomeni di estinzione
su scala locale.
In una visione generale l’episodio del 2004 si trova al centro di due annate
favorevoli. La possibilità che nel tempo possano esistere delle fluttuazioni più o
meno cicliche potrebbe essere un ulteriore segnale della fragilità della
popolazione e della difficoltà nel mantenersi stabile nel territorio.

Fig. 7. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) al di fuori del Parco Regionale dell’Etna in confronto con quella dei
giovani.
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Pur mancando i dati riguardanti il 2003 si nota come nel Parco dell’Etna il
numero dei giovani rilevati durante i censimenti sia in apparente crescita
esponenziale (Fig. 8). Inoltre, le deviazioni dalla media mostrano come possano
esserci grosse comunità di giovani in determinate celle favorevoli.
Questo dato deve comunque essere analizzato alla luce di diverse
considerazioni che si possono fare effettuando una comparazione con la
popolazione adulta (Fig. 8). Infatti, a questo aumento dei giovani non seguono
incrementi nel numero di adulti nelle successive stagioni. La popolazione
globale dal 2004 al 2005 è diminuita di quasi un 1 individuo per kmq. Resta,
quindi, da capire la sorte della grossa fetta di giovani che riscontriamo durante il
periodo estivo.
Sebbene numerosi fattori limitanti possono essere invocati per spiegare
questa mortalità resta inteso che gli stessi sbarramenti sono validi anche nelle
aree non protette dove non avviene, fortunatamente, questa notevole perdita di
individui dopo la nidificazione.

Fig. 8. Fluttuazioni numeriche della popolazione adulta di Coturnice nel
triennio 2003 - 2005 divisa per stagione estiva (agosto) e stagione invernale
(marzo) all’interno del Parco Regionale dell’Etna in confronto con quelle dei
giovani.
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Fig. 8. Mappa di distribuzione delle densità dei giovani di Coturnice nella
provincia di Catania .
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Distribuzione dei giovani
I risultati fin qui esposti hanno frequentemente richiamato modelli di
distribuzione frammentata nonchè fenomeni di estinzione in diverse aree a
rischio. La figura 8 mostra in modo inequivocabile che le popolazioni nei
territori non tutelati hanno una bassa produttività. In tutta la provincia
meridionale controllata esistono solo cinque spots con una produzione di
giovani simile alla media complessiva. Solo nel Parco si concentrano le densità
massime inframmezzate da zone a densità media e poche isole a bassa presenza.
Appare evidente come nel Parco le nuove generazioni possono colonizzare
ambiti dove esiste già una presenza di altri individui sufficiente al
mantenimento dei demi e, quindi, il surplus permette l’occupazione di tutte le
fasce disponibili favorevoli o anche potenziali. Resta da escludere l’ipotesi di un
graduale spostamento dei giovani verso territori limitrofi al Parco in quanto è
evidente come nell’area al confine con la provincia di Enna la produttività
misurata richiama perfettamente quella a sud dell’Etna.

Fig. 9. Confronto tra il numero di adulti censito in ogni singola cella e il numero
medio di giovani osservati durante i censimenti estivi.
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Analisi della produttività
Analizzando complessivamente i risultati ottenuti nel triennio di studio si
nota come la produttività della Coturnice sia fortemente legata al numero delle
coppie nidificanti. Questo assioma non è del tutto prevedibile in quanto le
coppie possono portare avanti covate di numero estremamente variabile a
fronte dell’alta vulnerabilità dei giovani. In tal senso, la perdita di una grossa
parte della prole è già preventivata nella strategia riproduttiva della Coturnice.
Se osserviamo nei particolari l’incremento esponenziale mostrato in figura 9
notiamo come all’ottenimento di una buona produttività sia necessaria una
media di almeno due individui per cella (Parco dell’Etna). Inoltre, le aree non
tutelate pur con 1,3 adulti hanno delle basse produttività mentre la media della
Provincia si flette di poco rispetto ai massimi registrati.
Ulteriori approfondimenti sulla disponibilità di habitat favorevoli
potranno essere di fondamentale importanza per comprendere le profonde
differenze di produttività osservate nella provincia di Catania.

Fig. 10. Confronto tra il numero di adulti censito in ogni singola cella e il numero
medio di giovani osservati durante i censimenti estivi. Le linee rosse
rappresentano, da sinistra a destra, la media dei giovani rispettivamente nelle
aree non tutelate, nell’intera provincia e nel Parco dell’Etna.
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2. Analisi genetica

Indagine sull'eventuale inquinamento genetico delle popolazioni
Negli anni passati è stata effettuata sul territorio siciliano un’ immissione di
specie del medesimo genere dell'Alectoris graeca whitakeri (A. chukar, A. graeca
graeca e soggetti ibridi) a scopo di ripopolamento a fini venatori. Gli animali di
tali specie, accoppiandosi con la sottospecie locale, possono generare soggetti
ibridi (fenomeno gia comprovato in altre regioni tra A. chukar e A. rufa). Questi
ibridi, se fertili, possono realizzare nel tempo un grave inquinamento genetico
della sottospecie autoctona, che a lungo andare potrebbe scomparire. Per
scongiurare ciò e preservare l'Alectoris graeca whitakeri è necessaria una
conoscenza accurata del suo patrimonio genetico allo scopo di verificare la
presenza di altre specie ed eventuali fenomeni di inquinamento genetico. Tali
riscontri andrebbero segnalati al fine di predisporre le opportune misure di
prevenzione e tutela.
Il nostro studio è perciò volto alla caratterizzazione del DNA della
sottospecie isolana. Peraltro, da precedenti dati di letteratura, sembrerebbe
risultare che la sottospecie siciliana possieda un grado di distanza genetica dalle
altre, tale da potersi considerare una buona specie. (Tab.1- Fig.1). Di
conseguenza le nostre ricerche potranno essere utili ad avvalorare questo dato,
che se confermato, dovrebbe suggerire una maggiore attenzione in termini di
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salvaguardia della biodiversità, facendo in modo che non vada perduta una
specie unica e presente in un così ristretto territorio.

Fig. 1. Dendrogramma semplificato indicante i rapporti filogenetici tra A. graeca
graeca e le altre specie e sottospecie di coturnici. E' inoltre indicata la
distribuzione geografica delle sottospecie presenti in Italia.

Tab.1- Vengono mostrati i nucleotidi relativi a sequenze di DNA mitocondriale
trovati dissimili nei soggetti provenienti da varie aree geografiche (modificata
da Randi et al., 2003).
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Tale obiettivo sarà perseguito mediante la caratterizzazione della sequenza
del DNA mitocondriale e di alcuni microsatellititi genomici, come descritto da
vari autori tra cui Randi et al. (2003). Questo tipo di indagine si è rivelata molto
utile per una migliore comprensione della distanza genetica e dei rapporti
filogeografici esistenti tra le varie sottospecie di coturnici. A tale scopo, si sta
procedendo alla messa a punto delle varie metodologie necessarie per lo studio.
Il primo punto da affrontare è l'estrazione di acidi nucleici sia da tessuto
muscolare (qualora sia possibile reperire animali abbattuti in province della
Regione Sicilia nelle quali la caccia di tale specie è autorizzata), sia da sangue
(ottenuto da prelievo negli animali catturati anche al fine di applicare il
radiocollare per lo studio radiotelemetrico), che da piume (repertate anche
durante il programma di censimento e monitoraggio). Saranno anche utilizzate
piume provenienti da animali conservati, catturati nell'800 e quindi in periodo
certamente privo del rischio di inquinamento genetico. Si utilizzeranno per
questo scopo reperti presenti nel Museo di Storia Naturale del Dipartimento di
Biologia Animale dell'Università di Catania.
Ad oggi, campioni di tessuto muscolare sono stati prelevati da individui
surgelati fornitici dalla Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale della
provincia di Siracusa, dove la specie è cacciabile. Campioni di piume sono stati
raccolti durante le attività sul campo, nelle zone di censimento effettuato in
provincia di Catania.
Dai campioni in nostro possesso è stato estratto il DNA avvalendosi di
protocolli specifici. Per il tessuto muscolare è stato utilizzato un metodo che
prevede un'opportuna digestione tissutale e purificazione con fenolocloroformio, mentre per il sangue è stato utilizzato il metodo del desalting
seguito da estrazione fenolo-cloroformio e precipitazione con etanolo.
Il DNA estratto viene successivamente amplificato tramite reazione di
polimerizzazione a catena (PCR). Tale metodica consente di ottenere delle copie
dei tratti di DNA oggetto dello studio sfruttabili per le successive analisi.
Sono stati utilizzati oligonucleotidi specifici per le sequenze della regione
controllo del mtDNA. I primer utilizzati sono quelli descritti da Randi et al.
(2003) e precisamente :
PHDL tRNAGlu; 5'-AGGACTACGGCTTGAAAAGC-3'e PHDH tRNAPhe;
5'-CATCTTGGCATCTTCAGTGCC-3’
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Abbiamo ottenuto amplificazione sia a partire da tessuto muscolare, sia da
sangue, sia da piume. L'estrazione di DNA dalle piume è una procedura più
complicata in quanto dipende dalla qualità del materiale repertato; bisogna
inoltre considerare che in tale tipo di reperto le quantità di acidi nucleici sono
alquanto ridotte.
I prodotti di amplificazione sono stati sequenziati mediante il metodo di
Sanger utilizzando come innesco uno dei primer precedentemente descritti. Le
sequenze sono state eseguite su un apparato Applied Biosystem ABI 310. Sono
state quindi analizzate mediante il software Genescan. La Fig. 2 mostra una
porzione di sequenza ottenuta che viene successivamente comparata con quelle
presenti nel database GenBank (www.ncbi.nih.gov) e nell'articolo di Randi et al.
(2003).

Fig. 1. Esempio di sequenza del DNA mitocondriale di Coturnice ottenuta dai
campioni raccolti durante la ricerca .

La raccolta di numerosi campioni e la loro analisi sarà necessaria per
comprendere la reale entità dell'eventuale danno al patrimonio genetico
dell'Alectoris graeca whitakeri.
Ci sarà inoltre possibile, utilizzando metodiche biomolecolari, procedere
alla verifica del sesso degli animali oggetto di studio. Ciò sarà utile per
individuare il sesso di soggetti giovani in cui il riscontro fenotipico è alquanto
dubbio e per stabilire il sesso degli animali da cui provengono campioni di
piume repertati sul campo.
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Fig. 3. Immagine di elettroforesi su gel di agarosio da noi effettuata relativa agli
amplificati dei geni CHD1W e CHD1Z di Falco biarmicus feldeggii.
A tal riguardo, utilizzando l'esperienza di precedenti lavori da noi svolti
sul Falco Lanario (Falco biarmicus feldeggii), abbiamo preso in considerazione i
geni CHD1 (Chromo-Elicase-DNA-binding protein) W e Z altamente
conservati. Utilizzando il DNA estratto dai vari campioni in nostro possesso
con i metodi precedentemente descritti, si procederà all'amplificazione
mediante PCR sfruttando sequenze oligonucleotidiche specifiche
fiancheggianti gli introni dei geni in questione.
La distinzione dei due sessi è possibile in quanto i prodotti di
amplificazione presentano lunghezze diverse. Infatti, per il gene CHD1W viene
ottenuto un amplificato di dimensioni maggiori rispetto all'amplificato relativo
al gene CHD1Z (Fig. 3). Gli individui di sesso femminile (negli uccelli
eterogametici) presentano un cromosoma W ed uno Z, mentre gli individui di
sesso maschile hanno due cromosomi sessuali Z.

Bibliografia
Randi, E., Tabarroni, C., Rimondi, S., Lucchini, V., Sfougaris, A., 2003 Phylogeography of the Rock Partridge (Alectoris graeca). Molecular Ecology 12,
2201-2214

25

3. Il progetto di telerilevamento

Inquadramento generale della ricerca
La ricerca è promossa dall'associazione “Caccia e Natura” con il supporto
della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale della provincia di
Catania
Sulla scorta dei dati pregressi di censimento effettuati negli ultimi tre anni
nella provincia di Catania ed ulteriormente affinati dal 2004 grazie ad un nuovo
supporto cartografico GIS, si suppone che la popolazione di Coturnice sia
fortemente frammentata e costituita, in molte aree, da piccoli nuclei di
individui. Appare, quindi, ipotizzabile una interconnessione attiva tra i singoli
nuclei ma al pari delle altre meta popolazioni anche quelle della Coturnice sono
interessate da continui fenomeni di estinzione e ricolonizzazione locali.
Gli esperimenti di reintroduzione sono stati effettuati finora con individui
nati in cattività ed hanno dato scarsi risultati con indici di sopravvivenza quasi
nulli. La maggior parte degli esperimenti è stata modulata in base al numero di
individui rilasciati, alle modalità di rilascio, al luogo di rilascio e alla presunta
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pressione venatoria nonché dei predatori naturali. Cosi come appurato anche
per i rilasci di una specie simile (A. chukar) le capacità di adattamento e
soprattutto i patterns di spostamento possono rivelarsi fondamentali per la
sopravvivenza degli individui liberati.
Questo studio si prefigge quindi di poter valutare attentamente le capacità
di sopravvivenza degli individui rilasciati fornendoli di un sistema telemetrico.
Inoltre, si è optato per l'uso di individui nati in natura (naïve). A differenza dei
precedenti tentativi l'ottenimento dei risultati attesi fornirebbe una più solida
base concettuale per successive azioni di reintroduzione.

Materiali e metodi
Nei punti seguenti si riassume il protocollo di lavoro che verrà adottato per la
valutazione e lo studio della possibilità di ricolonizzazione delle aree disertate
dalla Coturnice attraverso individui “fondatori” prelevati da zone in cui la
specie risulta presente in modo numericamente stabile :
1) Individuazione delle aree idonee alla cattura e rilascio di soggetti adulti in
periodo pre-riproduttivo. La scelta di queste aree verrà effettuata in base alle
caratteristiche del territorio, dei censimenti pregressi, delle priorità di
salvaguardia dell'incolumità e salute dei soggetti catturati, della distanza dalle
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aree di rilascio, dalla presenza di predatori naturali e dalla copertura antibraconaggio.
2) Predisposizione delle migliori tecniche di cattura tenendo conto del possibile
impatto sui soggetti e sulla sub popolazione presente nel territorio.
3) Cattura di minimo n. 8 soggetti.
4) Applicazione di trasmittenti a collare del tipo TW-3 del peso di 10 gr. con
frequenza 151 MHz (Biotrack, UK).
5) Rilascio nelle aree designate.
6) Raccolta dati, attraverso una ricevente (SIKA Biotrack), degli spostamenti dei
soggetti nel territorio e localizzazione dei punti con l'ausilio di strumenti GIS e
software specializzati.
7) Analisi statistica dei dati attraverso software specializzati.
I dati di campo verranno raccolti dai volontari dell'associazione “Caccia e
Natura” a cui si affiancheranno due studenti tesisti della Facoltà di Scienze
Fisiche Matatematiche e Naturali dell'Università di Catania.
Ogni singolo punto di incontro con i soggetti in esame (fix) verrà posto su una
carta digitalizzata e quindi messo in relazione per la determinazione di aree
minime di spostamento dei singoli individui (core areas) attraverso la
costruzione di poligoni irregolari (MPC, minimum polygon convex).

Risultati attesi
I risultati attesi possono essere sintetizzati come segue:
1) Determinazione dell'ampiezza degli spostamenti dei soggetti e grado di
adattamento al nuovo territorio.
2) Determinazione delle scelte ambientali dei soggetti attraverso l'uso di orto
foto carte.
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3) Percentuale di sopravvivenza dei soggetti.
4) Valutazione delle interazioni dei soggetti con eventuali altri individui
presenti nel territorio

Attraverso quanto espresso nel primo punto sarà possibile capire quanto
gli animali si spostino dal luogo di rilascio. Nel caso in cui si instauri la
permanenza dell’animale in un dato territorio, questo verrà analizzato nella sua
composizione (erbacea, arbustiva e arborea) per la produzione di un modello
locale di idoneità ambientale (HSI, Habitat Suitability Index). Attraverso il
campione seguito si potrà ottenere un dato di sopravvivenza medio utile nella
razionalizzazione dei rilasci successivi. Infine, si potrà valutare l'importanza dei
nuclei pre-esistenti nel processo di ricolonizzazione.
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