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Ordine: Charadriiformi 

Famiglia: Burhinidae 

Genere: Burhinus 

Specie: oedicnemus 

Lunghezza del corpo: 38-45 cm 

Apertura alare: 76-88 cm 

Piumaggio: colore grigio-bruno 
chiaro, con alcune bande 
biancastre sulle ali 

Aspetto: compatto, zampe 

robuste, grande occhio giallo, 

becco robusto 

L’Occhione (Burhinus oedicnemus) 

Carta d’Identità 



In Europa: 

- Specie particolarmente 
protetta (All.I - Direttiva 
“Uccelli” 79/409/CEE e 
2009/147/CE) 

- BirdLife International: SPEC 3 
(specie non concentrate in 
Europa caratterizzate da uno 
sfavorevole stato di 
conservazione)  

In Italia: 

- Specie particolarmente 
protetta (L.157/92) 

- Considerata Vulnerabile in 
Italia (BirdLife International 
2004) 

 

STATUS E DISTRIBUZIONE 



Fenologia: 

- migratore, nidificante, migratore 
parziale, svernante 

 

Ecologia: 

- habitat: ambienti aridi e steppici come 
praterie o pascoli a copertura erbacea 
bassa e rada 

- attività: crepuscolare e notturna 
- dieta: invertebrati e piccoli vertebrati 
- periodo riproduttivo: aprile-luglio 
- caratteristiche: canto riproduttivo 
- minacce: trasformazione dell'habitat di 

nidificazione e alimentazione, 
meccanizzazione agricola, disturbo e 
uccisioni illegali 

 

 

fenologia ed ecologia 



etologia 



etologia 
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il monitoraggio 

finalità: 

● indagare la densità e la 
distribuzione della 
popolazione di occhione nel 
parco del trebbia 

 

● rilevare le eventuali 
minacce per la specie durante 
il periodo riproduttivo 



area di studio: il parco fluviale regionale del trebbia 

istituzione 
2009 

 
estensione 
4.031 ha 

 

lunghezza 
lineare 
28,1 km 

 
area di greto 

660 ha 

 
provincia di 

piacenza 
e 

7 comuni 



area di studio: il parco fluviale regionale del trebbia 

descrizione 
geomorfologica 
conoide fluviale 

e depositi 
alluvionali 

 
ambiente 

principale 
alveo fluviale a 

canali 
intrecciati 

 
altri ambienti 

di pregio 
praterie aride; 
ecotoni umidi; 
boschi ripariali 

 



materiali e metodi 
monitoraggio: 

al canto per punti di ascolto 
(senza l’uso del playback) 

periodo: 
5 aprile - 15 maggio 

orario: 20 minuti di ascolto 
per ogni punto, nei 90 

minuti dopo il tramonto 

2 sessioni per ogni punto 
di ascolto in giorni 

differenti 

28 punti di ascolto; 
distanza massima tra due 
punti di ascolto: 1200 m 

scheda di monitoraggio 

elaborazione dati 



materiali e metodi 

scheda di monitoraggio punti di ascolto 

legenda 
c = soglia (300m) 
n = numero totale di animali contattati 
n2 = numero animali contattati ad una distanza superiore a c 
k = numero di punti di ascolto (28) 

metodo utilizzato: 

“Half normal binomial” 
(Bibby et al. 1992; 
Buckland et al. 2001) 

 



materiali e metodi 

un inconveniente… 
la larghezza del greto 

zona settentrionale 
larghezza media: 181 m 
lunghezza: 5500 m 
estensione area di greto: 100 ha 
n° punti di ascolto: 6 

 
 
 
zona centrale 
larghezza media: 378 m 
lunghezza: 15300 m 
estensione area di greto: 437 ha 
n° punti di ascolto: 14 

 
 
 
zona meridionale 
larghezza media: 164 
lunghezza: 7300 
estensione area di greto: 121 ha 
n° punti di ascolto: 8 

 



analisi dei dati e risultati 
inserimento dati 



analisi dei dati e risultati 

risultati prima sessione (metodo binomiale) 
n = 67 (Occhioni tot. contattati) 

n2 = 16 (Occhioni tot. contattati oltre 300 m) 

 
Densità: 24,4 Occhioni/kmq 
intervallo di confidenza al 95%: tra 14,12 e 40,86 Occhioni/kmq 

numero stimato di occhioni cantori: 160 

risultati seconda sessione (metodo binomiale) 
n = 61 (Occhioni tot. contattati) 

n2 = 22 (Occhioni tot. contattati oltre 300 m) 

 
Densità: 15,7 Occhioni/kmq 
intervallo di confidenza al 95%: tra 9,81 e 23 Occhioni/kmq 

numero stimato di occhioni cantori: 103 
 



analisi dei dati e risultati 

stesso metodo (binomiale), ma con densità calcolate per settori separati 
 

metodo diverso: densità calcolate per area di greto realmente disponibile e per settori separati 
 

densità più alte nella prima 
sessione, leggermente più basse di 
quelle rilevate per l’intera area di 

studio 

Densità discordanti nei diversi 
settori. 

densità più basse rispetto al metodo 
binomiale 

  DENSITA' OCCHIONI (individui/kmq) 

  

SETTORE CENTRALE 
SETTORE SETTENTRIONALE + 

MERIDIONALE 

SESSIONE 1 28,62 19,40 

SESSIONE 2 19,60 13,50 

  DENSITA' OCCHIONI (individui/kmq) 

  

SETTORE CENTRALE 
SETTORE SETTENTRIONALE + 

MERIDIONALE 

SESSIONE 1 8,47 14,03 

SESSIONE 2 10,30 7,24 



analisi dei dati e risultati 

metodo binomiale applicato alle aree estrattive  
 

densità più elevate nella prima sessione e 
paragonabili a quelle rilevate in greto. 
scarsa presenza nella seconda sessione. 



analisi dei dati e risultati: approfondimenti statistici 

In numero, i contatti di occhioni del periodo 1 (subito dopo il tramonto) sono minori rispetto agli altri due periodi 

Il rapporto occhioni oltre 300 metri/occhioni entro 300 metri, al contrario, è molto 
superiore nel periodo 1 e va diminuendo nei periodi 2 e 3 
 

i due dati sopra riportati contribuiscono a far passare le densità rilevate da circa 2 occhioni/kmq 
del periodo 1, fino a circa 20 occhioni/kmq del periodo 3  



minacce rilevate 

● disturbo antropico: 
- attività consentite: svago nel greto (passeggiate; prendere il sole; cane sotto controllo; pesca); estrazione di inerti; 

transito di mezzi motorizzati ove consentito 
- attività non consentite: cani liberi (fuori controllo); cani vaganti; transito di mezzi motorizzati in zona b; 

estrazione illegale di inerti 

● piene fluviali tardive: impatto rilevante, incostante e 
non prevedibile 

 



conclusioni e azioni gestionali suggerite 
1. la densità di occhioni nell’area di studio è buona, probabilmente attorno ai 20 individui/kmq, pari a circa 120-130 animali 

2. la densità rilevata nella prima sessione di monitoraggio è risultata mediamente più elevata rispetto alla seconda sessione, 
probabilmente a causa della maggiore attività di canto della specie 

3. la densità di occhioni è mediamente maggiore nel settore centrale, soprattutto nella seconda sessione di monitoraggio, 
probabilmente a causa delle diverse tipologie ambientali e del minor disturbo 

4. il settore centrale è quello più idoneo alla nidificazione dell’occhione, rispetto a quelli settentrionale e meridionale, i quali 
probabilmente sono aree sub-ottimali 

5. le aree estrattive attive sono utilizzate dall’occhione nel periodo riproduttivo con densità paragonabili a quelle di greto nella 
prima sessione; le densità sono invece molto più basse nella seconda, probabilmente a causa dell’abbandono di gran parte dei siti 

6. la densità degli individui che richiamano aumenta dalla prima alla terza mezz'ora dopo il tramonto, andando da 2 a 20 al kmq, 
probabilmente per una maggiore attività canora generale 

7. il numero di occhioni che richiamano entro la soglia dei 300 metri aumenta dalla prima alla terza mezz'ora dopo il tramonto, 
probabilmente per la superiore difficoltà ad individuare il rilevatore e per la maggiore confidenza generale della specie col buio 



azioni suggerite 
Gestionali: 
● riduzione del disturbo nell’area di greto mediante creazione di aree di 

sosta in greto e definizione di aree ad accesso vietato 
● riduzione del disturbo nelle aree estrattive attive mediante creazione di 

“zone franche” nel solo periodo riproduttivo 
● chiusura di molti accessi al greto (strade carraie, sentieri) 
● incremento della vigilanza, soprattutto per limitare il transito di mezzi 

motorizzati ove non consentito 

monitoraggio: 
● replica del presente monitoraggio, con gli opportuni adattamenti, al 

fine di verificare il trend della popolazione  
● indagine sull’utilizzo differenziale dello spazio in periodo 

riproduttivo, per esempio mediante l’ascolto del “galoppo” 
● indagine a verifica dell’ipotesi della maggior vicinanza degli individui 

in canto quando coperti dal buio 
● monitoraggio dell’efficacia delle eventuali azioni gestionali attuate 



grazie per l’attenzione 

… ed ora tutti ad ascoltare il fantasma del greto! 


