
Workshop: L’ Aquila reale nell’Appennino centrale 

Il 16 marzo 2013 a Percile (RM),nel Parco dei Monti Lucretili 
si è tenuto il workshop di studi dal titolo: 

 “L’AQUILA REALE NELL’APPENNINO CENTRALE”, strumenti di 
conoscenza e iniziative per la conservazione della specie e dei 
suoi ambienti naturali. 

 

La Riserva Naturale Montagne della Duchessa ha portato il 
suo contributo con l’intervento della Dr. biol. E. Peria, 
Responsabile del Servizio Agronomico – Naturalistico.   

16/03/2013 



  
Ambiente naturale, cambiamenti socio-economici e 
presenza dell’quila reale (Aquila chrysaëtos) nella RNR 
Montagne della Duchessa.  Stato delle conoscenze.  

• Scopo del presente lavoro è analizzare i 
cambiamenti ambientali e socio economici 
che sono intercorsi negli ultimi 30 – 40 anni 
nel territorio delle Montagne della Duchessa, 
correlando tali informazioni con la presenza 
dell’aquila reale.  

• Riguardo la presenza della specie all’interno 
del territorio di studio, i dati che vengono 
analizzati sono relativi al periodo 2009-2012 
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Grazie a: 
 

• Convenzione con ALTURA  (2009-2011) – F. Borlenghi 
• Attività di rilevamento personale tecnico, in particolare D. 

Rossetti e guardiaparco, in particolare il responsabile G. Di 
Clemente e D. Valfrè (Responsabile Altura Abruzzo). 

• Convenzione con Dipartimento Biol. Ambientale 
Università degli Studi Roma Tre – M. Iocchi e C. 
Pietrangeli.  

• Dati demografici forniti dal Comune di Borgorose 
• Dati zootecnia  forniti dalle ASBUC di Corvaro e Sto 

Stefano e Sta Anatolia 
• Dati agricoltura forniti da ISTAT  
• Fonti bibliografiche 
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Contesto geografico  e amministrativo 

 Cicolano: regione geografica situata nella parte sud orientale della provincia di Rieti 

 Comune di Borgorose (148,16 kmq) costituito da ben 16 frazioni (Borgorose sede del 
Municipio, Corvaro, Santo Stefano, Collefegato, Spedino, Cartore, Torano, Santa Anatolia, 
Villerose, Castelmenardo, Colleviati, Villette, Collemaggiore, Ponte Civitella, Poggiovalle, 
Pagliara, Collorso, Grotti)  
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 Contesto demografico: progressiva riduzione della popolazione 
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Il Comune di Borgorose nel 2011 contava 4784 residenti; tale numero ha subito 

una progressiva riduzione dai c.a. 7000 del 1951 ai c.a. 4780 del 2011.  

• Forte riduzione fra gli anni ’50 e ’70, dovuto all’esodo verso le grandi città.  

• Diminuzione del decremento negli anni ’70- ‘80 

• Dal 1992 inversione di tendenza verso un incremento di popolazione  



 Contesto demografico: …. E progressivo invecchiamento 
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• In questa immagine si può 
vedere come si sia passati 
da una popolazione in 
crescita, con i giovani più 
numerosi degli 
ultrasessantenni (1961), 
ad progressivo, seppur 
lento,  invecchiamento 
(2011).  

• Notare il picco della 
classe 20-44 nel 1999 

  
 



 Contesto demografico: incremento - decremento 1950-2011 
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Negli  anni  ’90 si è verificato un importante incremento demografico, sulle cui origini 

possiamo fare alcune ipotesi. Mentre il nucleo industriale di Spedino, dopo un periodo di 

sviluppo negli anni ’70 - ‘80 subiva un periodo di crisi nei primi anni ’90, prende nuovo vigore 

lo sviluppo industriale di Avezzano (MICRON) 
  



Allevamento 
 

•Graduale incremento del numero degli allevatori 

•Decremento più repentino del numero dei capi di bestiame  

•Allevamento come attività part – time 

•Fida pascolo: alpeggio estivo (15 giugno-15 ottobre) non custodito   
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Allevamento 
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• Nel periodo in esame gli ovini complessivamente dimezzano il loro numero;            
i rilevanti picchi intermedi sono dovuti alla presenza di aziende transumanti. 

• I caprini scompaiono nel 2008. 

 



Allevamento 
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Razza chianina Razza TPR 



Variazione utilizzo superfici agricole 1970-2010  
nel Comune di Borgorose 

(Dati ISTAT estratti dai Censimenti Generali dell’Agricoltura) 

Superficie Agricola Totale (Ha)  Superficie Agricola Utilizzata (Ha) 
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SAT: costituita da SAU + Boschi annessi ad 

aziende agricole + Superficie agricola non 

utilizzata +  altra superficie (queste ultime 

due superfici non sono confrontabili con le 

altre e pertanto  non considerate)  

SAU: costituita da Seminativi, Prati pascoli 

permanenti, Orti familiari, Fruttiferi, Vite e altre 

coltivazioni legnose (agrumi, olivo) (queste 

ultime tre superfici non sono confrontabili con 

le altre e pertanto  non considerate)  



Cambiamenti della fisionomia del territorio lungo il versante sud orientale del 
Monte Morrone 1970-2006. Fonte: “Cartografia della vegetazione e cambiamenti 
di uso del suolo sulle Montagne della Duchessa (Lazio, Appennino Centrale)” di 
Claudia Pietrangeli. Dipartimento di Biologia Ambientale Univ. Roma TRE 
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Scala:1:30.000 

Base topografica: CTR Lazio 1:10.000 

Sistema di riferimento: ETM ED 50 33N 



Perché indagare il comprensorio Duchessa-Malito? 

 Presenza storica aquila reale 
• Rossi D., 1947. Definisce l’Aquila reale 

“rara nel Velino e assolutamente 
accidentale nel Sirente”, individuando 
quale unica coppia riproduttiva nella zona, 
quella della Val di Teve. Inoltre suppone 
che “scomparsi questi ultimi non avremo 
più questa specie nidificante nel gruppo”. 

• Di Carlo E. A., ’80 conferma la presenza 
della coppia riproduttiva della Val di Teve 
descritta da Rossi  

• Spinetti M., 1997 conferma la presenza di 
una coppia in Val di Teve, stabilitasi nel 
1989, ma non riproduttiva. “Territorio 
vago”. 
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L. Di Giorgio, 2011 

 
 
Fisionomia del territorio (profonde valli con pareti rocciose e praterie) 
 
Presenza di prede: Alectoris gaeca densità elevata (1,90 cp/Kmq DS 1,79)  
rispetto al valore medio (0,86 cp/kmq DS  0,33) (Sorace et al. 2011) 

Osservazione di una prima coppia di immaturi zona Monte Cava nel 2003 



Rilevamento aquila reale 2009-2012  

Percile (RM) 16/03/2013 

Obiettivi:  
• Verifica presenza coppia territoriale 

potenzialmente riproduttiva. 
 
Metodo di rilevamento:  
• Periodo rilevamento: 1febbraio-30 

aprile dal 2009 al 2012. 
• Un giorno di osservazione a settimana 

della durata di almeno 5 ore,  da due 
postazioni fisse di osservazione, 
coperte da personale tecnico e 
guardiaparco della Riserva. 

• Alla postazione fissa di Valle Amara 
(2009-2010-2011-2012) si sono 
alternate altre postazioni, in 
particolare la Valle di Malito  (2009-
2010, 2011), la Valle dell’Apa (2011-
2012)  e il versante sud della Riserva 
(Cartore 2012). 

• La scelta delle postazioni è dipesa  
dalla fisionomia del territorio (valloni) 
e dalla presenza della specie. 
 



 
Attività svolta  (2009-2012) e scheda di rilevamento 

•81 giornate di osservazione 
per un totale di 405 ore  

•17 giornate senza aver 
avvistato aquile  

•Binocolo 8x40 + cannocchiale 
20-60x 

•Scheda di rilevamento 
utilizzata dal 2009; costituisce 
la fonte dei dati analizzati.  

•I campi “località inizio/fine 
avvistamento” vengono 
individuati anche in base alle 
UR (Unità di Rilevamento) che 
corrispondono ai quadrati 
della griglia UTM 1kmx1km 
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Frequentazione del territorio 

L’intensità di colore corrisponde al numero di volte 
che un quadrante è stato interessato dalla presenza 
di un individuo di aquila reale.  

Se un individuo, per esempio,  si fosse  spostato da 
“Fosso del Cerreto” a “Monte Cava”, entrambe le UR 
sarebbero state contate nel numero di avvistamenti. 

 

 

L’intensità di colore corrisponde al numero complessivo 
di individui avvistati all’interno di ciascun quadrante.  

Possibili repliche del dato, pertanto  i valori non sono 
indicativi del numero effettivo di aquile che frequentano 
la zona. Non si tratta di dati demografici ma di dati 
relativi agli avvistamenti effettuati. 
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Area frequentata c.a. 34 kmq 

Griglia UTM 1kmx1km. Sistema di riferimento: ED 50 33N 



  

• Il riconoscimento dei 
singoli individui non è 
stato  possibile 
pertanto non si tratta 
di dati demografici; 

• 13 avvistamenti di 
coppie in 4 anni; 

• Mai avvistata una 
coppia di vecchi 
immaturi; 

• Sostituzione degli 
individui della coppia. 
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Rappresentazione grafica degli avvistamenti delle coppie  

per classi di età nell’intero periodo di rilevamento. 

  



Verifica della presenza di siti idonei per la nidificazione di Aquila chrysaëtos  
nel comprensorio Duchessa / Valle di Malito 

NND per Lazio/Abruzzo/Molise: 16 Km (range:7-35) (Borlenghi & Corsetti, 2002) 

• Sito storico Val di Teve: distanza dal sito di Valle Majelama = c.a. 8,5 km;  

• Sito storico Val di Fua : distanza dal sito di Valle Majelama = c.a. 10 km; 

• Sito Valle Amara: distanza dal sito di Valle Majelama = c.a. 14 km (scarsità rupi-assenza nidi storici); 

• Sito Valle dell’Apa: distanza dal sito di Valle Majelama = c.a. 17 km (modeste rupi-assenza nidi 
storici). 

 



Conclusioni 
o L’area di studio costituisce la zona periferica dell’home 

range della coppia nidificante presso il Monte Velino. 

o Il territorio studiato è frequentato sia dagli adulti della 
coppia stabile che da individui immaturi erratici. 

o Alcuni individui immaturi erratici costituiscono 
periodicamente una coppia non riproduttiva. 

o Sostituzione della coppia: gli individui sono sempre 
immaturi !!!  

o Tuttavia la presenza ricorrente nel tempo di tali coppie 
può far presupporre in futuro un (auspicabile !!) 
insediamento di una coppia riproduttiva. 

o Minimizzare il disturbo del territorio e maggior controllo 
(arrampicata sportiva, avvelenamento, caccia). 

o Mettere in rete le aree protette del Lazio/Abruzzo sia 
per attività di monitoraggio, sia per attività di gestione, 
per es. sostegno alle attività di allevamento tradizionali 
(pascoli estensivi). 

o Incentivare attività di studio e collaborazione con  
università e associazioni di settore.  
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D. Rossetti, 2011 

L. Di Giorgio, 2013 


