
Calandra e Citizen 
Science: lo status della 
popolazione siciliana

Salvatore Bondì1,2, Mirko Amato1,2, Antonino Barbera1,3, Agostino Cantavenera1, Fabio Cilea1,8, Giovanni Cumbo1,4, Camillo Cusimano1,4, Davide D’Amico1, Antonino Di Lucia1, Renzo 
Ientile1,4, Giovanni Leonardi1,2, Rocco Lo Duca4, Salvatore Surdo1,4,6, Andrea Volpe1, Angelo Troia5, Manuel Andrea Zafarana1,7.

1 Fauna Siciliana – gruppo Facebook,
2 Falcon conservation, via Maqueda n. 110, Palermo, falcon.conservation.sicilia@gmail.com

3 Ecologia Applicata Italia Srl, via Jevolella 2, 90018 Termini Imerese (PA),
4 Stazione Ornitologica, via Aquino Molara 75 - Monreale PA,

5 Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, via Archirafi 20, 90123 Palermo,
6Dipartimento SAAF, viale delle Scienze, edificio 4, università degli studi di Palermo,

7 Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Geologia, Biologia e Scienze Ambientali, Sezione Biologia Animale, via Androne 81, Catania.
8 Saline di Priolo - Lipu E.G. - C.da Pantano Pozzillo s.n.c. 96010 Priolo Gargallo - fabio.cilea@lipu.it 

L’ausilio dei social network, in grado 
di accorciare le distanze sociali tra 
persone con interessi comuni, sta 

fornendo un grosso input ai progetti 
di Citizen Science. È il caso di una 
interessante discussione nata sul 

gruppo facebook “Fauna Siciliana”, 
circa il presunto trend negativo della 

Calandra in Sicilia. Ciò ha dato 
seguito ad un gruppo misto di 

cittadini e ricercatori, con l’obiettivo 
principale di aggiornare lo status di 

distribuzione di questa specie in 
Sicilia

I partecipanti hanno messo in 
comune i loro dati, selezionando le 

osservazioni dal 2010 al 2017, 
esplicitamente in periodo 

riproduttivo. A queste sono state 
aggiunte le osservazioni del biennio 

2018-19 eseguite effettuando 
censimenti al canto utilizzando la 
metodologia IPA, riuscendo così a 

coprire l’intero territorio regionale. 
Per stabilire il numero di coppie sono 

stati considerati solo i maschi in 
canto in periodo riproduttivo. 
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Dai risultati emerge che ad oggi la 
Calandra è presente nell’11.8% dei 
quadranti 10x10 UTM sul territorio 
regionale. Nonostante il cospicuo 

calo avvenuto a partire dagli anni 90’, 
che ha visto una contrazione 

notevole di questa specie,  questa 
specie risulta stabile, dato che 

occupava il 10.9% dei quadranti 
nell’ultimo Atlante del 2006. 

Sembrano cambiate però le aree di 
distrubizione, con un aumento 

significativo delle presenze nella 
parte occidentale dell’isola
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Dopo aver creato un buffer di 1 kmq 
attorno ad ogni avvistamento 

georeferenzaito, è stato valutato l’uso 
antropico del suolo (Corine Land Cover) 
e calcolato l’indice SPLIT, che restituisce 
un valore di eterogeneità ambientale. Il 

44% degli avvistamenti avviene in 
territori mono-patch, composti 

soprattutto da seminativi e pascoli 
(valore SPLIT =1) e il 43% degli individui 

è stato localizzato in tali unità 
territoriali. In territori frammentati da 

uliveti e vigneti le calandre 
diminuiscono 
sensibilmente

E’ stato inoltre condotto un rilievo 
fitosociologico su alcuni punti di 

avvistamento, distinguendo due diverse 
situazioni:

- prateria a Stipa capensis (ordine 
Brachypodietalia distachyae Rivas-Martínez

1978) (habitat prioritario 6220), su uno 
sfondo di gariga a Chamaerops humilis su 

litosuoli calcarei.
- campi di grano, in un mosaico legato 

alla rotazione tradizionale, in prossimità 
di campi di leguminose (ceci, sulla, 

cicerchia, veccia) e incolti (da riferire alla 
alleanza Ridolfion segeti Négre ex Rivas-

Martínez et al. 1999). In Sicilia queste 
comunità sono dinamicamente collegate 
alle serie la cui tappa matura è riferibile 

alla classe Quercetea ilicis. 




