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La Alectoris graeca whitakeri, una
bellezza tutta siciliana, comunemente
detta Coturnice siciliana e conosciuta dai
siciliani come “a Pirnici”, è una sot-
tospecie della Coturnice.
La Coturnice è una specie presente in

Europa, suddivisa in 3 sottospecie:
•Alectoris graeca saxatilis, diffusa

sulleAlpi dalla Francia all’Austria e nel-
la ex Yugoslavia;
•Alectoris graeca graeca, nei Balca-

ni: exYugoslavia sud-orientale, Grecia,
Bulgaria; presente pure nell’Appenni-
no;
•Alectoris graeca whitakeri, propria

della Sicilia.
Il primo che descrisse la Coturnice si-

ciliana come sottospecie con caratteri-
stiche nettamente differenti da quelle
delle altre popolazioni continentali, fu
l’ornitologo di origine austriaca, Guido
Schiebel che, agli inizi del 1800, dedi-
cò la sua scoperta a Joseph Whitaker,
imprenditore di origine anglosassone ma
siciliano d’adozione e appassionato or-
nitologo, dando alla nuova sottospecie
il nome scientifico di Alectoris graeca
whitakeri. Successivamente, ulteriori
studi genetici hanno confermato le pe-
culiari divergenze genetiche della po-
polazione siciliana, dovute ad un periodo
di isolamento superiore ai 200.000
anni e quindi la correttezza dell’intui-
zione dello Schiebel. Malgrado la whi-
takeri non sia attualmente a rischio di
estinzione, la sua tipicità di sottospecie
presente unicamente in un’isola le è val-
sa l’inclusione nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli ed è considerata spe-
cie vulnerabile. È quasi superfluo dire
che la caccia alla Coturnice siciliana è

totalmente vietata da molti anni. Infat-
ti, la legislazione vigente impone, cor-
rettamente, che il prelievo venatorio di
una determinata specie selvatica sia pro-
porzionale alla sua consistenza nume-
rica e quindi prevede forti limitazioni al-
l’attività venatoria in presenza di dati in-
soddisfacenti e la sua totale chiusura in
assenza di dati. Comunque, è ancor più
superfluo dire che tale forma di “pro-
tezione”, malgrado gli anni trascorsi,
nulla ha potuto per impedire il lento de-
clino della specie. È ormai evidente e,
riconosciuto anche in ambito scientifi-
co, che la semplice conservazione “sta-
tica” di per se non permette di ottene-
re alcun miglioramento visibile nella
consistenza numerica delle popolazio-
ni esistenti e sia indispensabile attuare
una gestione “attiva”.
In effetti, negli anni recenti dobbia-

mo registrare, a parte un progetto fi-
nanziato dalla Commissione Europea
volto al recupero della popolazione
presente all’interno della Zona di Pro-
tezione Speciale denominata Monte
Cofano, Capo San Vito e Monte Spa-
ragio, situata nella costa nord occiden-
tale della Sicilia ed al tentativo di co-
stituire un nucleo di riproduttori in
cattività da poter utilizzare in futuro per
ripopolare altre aree della Sicilia, con
tutte le problematiche in termini di
scarsissime percentuali di successo che
iniziative simili hanno dovuto affrontare,
la nascita di un solo progetto di di-
mensioni tali da renderlo significativo.
Progetto scaturito dalla passione del

dott. Domenico Portale, attuale Presi-
dente dell’Associazione Siciliana Cac-
cia e Natura che, da oltre quindici

anni, porta avanti una lunga ed intensa
battaglia con la burocrazia siciliana
per convincere le istituzioni ad avvia-
re una raccolta di dati, puntuale e con-
tinuata, per il tramite di censimenti an-
nuali, al fine di ottenere le necessarie co-
noscenze sulla localizzazione e la con-
sistenza numerica della specie, pre-
messa indispensabile a qualsiasi azio-
ne di conservazione o di gestione, la cui
difficoltà è comprensibile solo da chi ha
avuto la ventura di dover affrontare la
pubblica amministrazione isolana, con
una passione la cui intensità è eviden-
te leggendo alcune frasi tratte dalla sua
premessa alla pubblicazione di uno
studio scaturito nell’ambito del citato
progetto “Dinamica delle popolazioni
di Coturnice Alectoris graeca whitakeri
nella provincia di Catania”, che può es-
sere trovato, da chi è interessato, sul sito
internet dell’A.S.C.N.: “Il presente
studio nasce dal mio essere Pirniciaru.
Se la caccia è sicuramente passione,
l'essere Pirniciaru è qualcosa di più…
il legame che si crea tra u Pirniciaru
e a Pirnici è qualcosa di indissolubile,
che dura tutta la vita… l'essere Pirni-
ciaru esclude la possibilità di restare os-
servatore impotente di fronte al decli-
no della specie…”. Tale progetto por-
tò ad effettuare, in primo luogo, un cen-
simento delle brigate di Coturnici pre-
senti nel territorio della provincia di Ca-
tania nel periodo intercorso tra il 2002
e il 2007. Il protocollo usato per effet-
tuare i censimenti fu realizzato se-
guendo le linee guida consigliate dal-
l’Istituto Nazionale per la Fauna Sel-
vatica (INFS oggi ISPRA), con due cen-
simenti per anno: uno primaverile ed
uno estivo.Alla fine si ottenne una mas-
sa di informazioni tale da poter essere
utilizzata, dopo essere stata elaborata
con appositi algoritmi, in modo stati-
stico, per cercare di rispondere ad alcune
domande fondamentali sul trend delle
popolazioni e su quali rischi corrano nel-
l’immediato futuro ed, in definitiva,
giungere ad avere una visione dello sta-
tus della Coturnice nella provincia di Ca-
tania. Tali dati permisero di escludere al-
cun rischio di estinzione della specie ma
evidenziarono dei casi di “estinzioni lo-
cali”. In altre parole, il fenomeno per cui,
in determinate aree, la distanza tra le sin-
gole brigate è tale da impedire ai sog-
getti giovani, con il loro naturale spo-
stamento, a raggiungere un grado di di-

spersione tale da poter ricolonizzare aree
deserte dalla specie.
Ai censimenti venne affiancato uno

studio di analisi genetica, attuato con la
collaborazione dell’Università di Ca-
tania, che comparò il DNA di vari
campioni attuali tra loro e con campio-
ni prelevati da individui di Alectoris
graeca whitakeri tassidermizzati risa-
lenti agli ultimi anni ’50 e quindi privi
del rischio di inquinamento genetico ed,
alla fine, permise di poter confermare
l’unicità della Coturnice siciliana.
Successivamente, sulla scorta dei

dati elaborati e confortati dai risultati
raggiunti, si attuò un ulteriore proget-
to sperimentale, con lo scopo di valu-
tare la possibilità di ricolonizzare alcune
aree, un tempo occupate dalla Coturni-
ce ma oggi disertate dalla specie, at-
traverso il rilascio di individui fondatori
prelevati da zone ove il numero degli in-
dividui risultava stabile. La differenza
fondamentale rispetto ad altre proposte
si basava non sull’utilizzo di animali al-
levati in cattività, ma individui nati in
natura (e quindi totalmente selvatici).
Quindi, far occupare ad adulti cattura-
ti poco prima della stagione riprodutti-
va delle micro-aree localizzate attraverso
la griglia del censimento. In tal modo,
ci si proponeva di espandere i nuclei ri-
produttivi delle aree a bassa densità. La
scelta di utilizzare individui nati in na-
tura porta, sicuramente, numerosi van-
taggi visto che questi esemplari sono già
pronti per affrontare la vita selvatica, sa-
pendo benissimo procurarsi il cibo, in-
dividuare i luoghi di rifugio più oppor-
tuni, riconoscere ed evitare i predatori
usuali.
I risultati ottenuti in queste condizioni

hanno creato le basi per una solida co-
noscenza della specie utilissima per i
successivi interventi di reintroduzione.
Le fasi preventive del progetto pre-

vedevano l’individuazione di aree ido-
nee al rilascio di soggetti adulti duran-
te il periodo pre-riproduttivo. Questa
fase è stata svolta con estrema cura va-
lutando i dati dei censimenti effettuati,
le caratteristiche del territorio (presen-
za di cibo, acqua e rifugi), la distanza
dalle aree di cattura e l’entità della pre-
senza di predatori naturali o del pericolo
di bracconaggio.
Gli individui rilasciati, opportuna-

mente monitorati tramite radio tracking,
hanno fornito un utilissimo quadro dei

loro spostamenti successivi alla libera-
zione. Gli esemplari hanno avuto modo
di perlustrare ampiamente il territorio e
mostrare delle evidenti preferenze am-
bientali. Questi soggetti si sono ritrovati
in un territorio completamente diverso,
ma hanno più volte condiviso parte del-
le loro rispettive core areas. L’utilizzo
di soggetti tratti in natura per essere li-
berati in altre aree è risultato molto ef-
ficace vista la persistenza nei dintorni
del luogo di rilascio e della “presunta”
aggregazione con altri individui in aree
favorevoli (rifugio, pastura ecc.). Del re-
sto, i dati di radio tracking in letteratu-
ra si riferiscono solo ad individui nati
in cattività. Di contro, questi animali nai-
ve pur non essendo stati liberati nel loro
territorio abituale non hanno mostrato
comportamenti aberranti. Infatti, i loro
spostamenti e comportamenti sono sta-
ti congruenti con quelli osservabili in na-
tura. In definitiva, a partire da questa ri-
cerca sperimentale fu constatato come
questi animali abbiano un’alta percen-
tuale di sopravvivenza e soprattutto
che non cambiano i loro moduli com-
portamentali, utilizzando le risorse del-
l’ambiente una volta perlustrato il ter-
ritorio.
Negli ultimi anni, gli sforzi del dott.

Portale si sono rivolti all’attuazione del
logico passo successivo, costringere
l’amministrazione regionale a costi-
tuire le cosiddette Zone di Ripopola-
mento e Cattura che sono lo strumento
primario per poter attuare su base re-
gionale quella gestione “attiva” tanto au-
spicata.

Continua lo stato “comatoso”
delle Ripartizioni Faunistico
Venatorie che, nel caso di Ca-
tania e Messina, ha raggiunto il
livello di “coma profondo”. Ci
auguriamo che i pressanti e
ripetuti appelli di A.S.C.N. sia-
no ascoltati e che tali Unità
“Operative” diventino real-
mente tali.

L’Associazione Siciliana Caccia
e Natura ricorda ancora una
volta ai cacciatori siciliani che
il tesserino venatorio relativo
alla stagione 2015/2016 va re-
stituito ai competenti uffici co-
munali, anche per il tramite
dei delegati A.S.C.N., entro il 1°
aprile 2016. Si raccomanda di
compilare correttamente i pre-
scritti riepiloghi prima della
consegna.

In Pillole

A Pirnici, una bellezza
tutta “siciliana”

La Alectoris graeca whitakeri è una sottospecie della Coturnice
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