
Ritratto dell’Averla piccola 
Dalla cima di un ramo secco di Rosa selvatica
Rosa canina, la sagoma fiera e irrequieta di uno
splendido passeriforme onora della sua lieta
presenza un escursionista attento che passeg-
gia in campagna, tra siepi basse e piccoli
cespugli spinosi. Vertice grigio, stria oculare
nera, dorso bruno-rossiccio e petto bianco
tinteggiato di un rosa delicato: è un magnifico
maschio di Averla piccola Lanius collurio.
Disturbato nella sua caccia, emette qualche
verso aspro e si tuffa dietro la siepe prima di
rispuntare un po’ più lontano, ben in vista su
un posatoio. Molto discreta e più difficilmen-
te osservabile, la femmina si riconosce dal suo
ventre finemente barrato color crema.

L’Averla piccola è un migratore a lungo rag-
gio, il cui ciclo annuale può essere riassunto in
questo modo: migrazione autunnale - più di
9000 km - attraverso la regione mediterranea
orientale e il Corno d’Africa da settembre a
novembre, svernamento in Africa australe da
dicembre a marzo, migrazione primaverile
verso l’Eurasia da aprile a metà maggio e nidi-
ficazione alle nostre latitudini fino ad agosto.
L’Averla piccola è un ottimo indicatore di una
buona biodiversità: appartiene infatti alle spe-
cie emblematiche di un ambiente rurale ben
diversificato e dal paesaggio ancora sufficien-
temente strutturato, la cui presenza è auspica-
ta dall’Ordinanza sulla qualità ecologica
(OQE) entrata in vigore nel 2001.
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Le piante spinose, come il Biancospino Crataegus sp., sono tra le preferite dell’Averla piccola Lanius collurio.
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Ritirata nel 2001 dalla nuova Lista rossa degli
uccelli nidificanti minacciati della Svizzera
(Keller et al 2001), l’Averla piccola resta tutto-
ra potenzialmente minacciata.

Esigenze ecologiche della specie 
Il motto preferito dell’Averla piccola potrebbe
essere: purché punga! 
Predilige infatti i cespugli spinosi sui quali
infilza le prede (questi lardellatori costituisco-
no dei magazzini di viveri nei periodi di scar-
sità di prede e ne facilitano la tritatura) e nei
quali vi colloca il nido, al sicuro dai predatori.
La specie evita le zone agricole molto aperte
della regione delle grandi colture e denota una
netta predilezione per le zone semi-aperte
nelle quali viene ancora praticata un’agricoltu-
ra mista, che associa l’allevamento alle colture.
L’habitat favorito è caratterizzato da un
mosaico di colture, prati intensivi o estensivi e
pascoli, il tutto variegato da numerose siepi
basse, gruppi di cespugli spinosi, roveti e zone
ruderali.

Per la nidificazione, la coppia sceglie a partire
da metà maggio un luogo di riproduzione che
risponda a diverse esigenze: il sito ottimale
deve offrire un’alternanza di vegetazione
erbacea alta e bassa (prato sfalciato o meno, o
pascolo), essere ricco di posatoi ben dissemi-
nati nel territorio, offrire sufficienti superfici
spoglie unitamente ad una buona disponibili-
tà di prede. L’accessibilità alle prede è infatti
un fattore determinante per chi, come l’Averla
piccola, è specializzato nella caccia da appo-
stamento.
L’Averla piccola è molto eclettica e opportu-
nista nella scelta del suo territorio di nidifica-
zione, e dimostra di sapersi adattare entro
certi limiti: in assenza di siepi basse o di for-
mazioni di cespugli spinosi, un modesto rove-
to o qualche altro «piccolo biotopo» farà al
suo caso! Grazie a questo opportunismo rela-
tivo, a differenza delle altre specie di averle,
essa ha resistito alla distruzione e alla banaliz-
zazione del paesaggio agricolo durante la
seconda metà del XXesimo secolo.
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Fig. 1. A sinistra, carta della zona di studio, con i 4 settori delimitati in rosso; la rete idrografica, le località
principali e gli spazi forestali (in verde) sono rappresentati. A destra, l’habitat tipico dell’Averla piccola ai
piedi del Giura vodese: agricolture intensiva, prati e siepi formano un paesaggio ancora diversificato.
Juriens VD, giugno 1997.
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L’Averla piccola ai piedi del Giura vodese 
Nel 1993 è iniziato questo monitoraggio della
popolazione su una superficie di 30 kmq
(coordinate centrali: 525'570/165'140).
Si tratta di una regione di Altopiano occiden-
tale vodese che incespica dolcemente a nord-
ovest contro i primi contrafforti del Giura. È
un territorio frastagliato da valli orientate sud-
ovest/nord-est (fig. 1): l’alta Venoge e i suoi
affluenti vi serpeggiano prima di deviare verso
il Lemano.
Per via di questo rilievo montuoso, il paesag-
gio è rimasto relativamente intatto e semi-
aperto, privo di autostrade, linee ferroviarie,
linee elettriche ad alta tensione, zone indu-
striali e grandi agglomerati urbani.
L’area di studio è stata suddivisa in quattro
settori da A a D (fig. 1) la cui altitudine va da
440 m a sud-est (settore A) a 950 m a nord-
ovest (settore D). I 30 kmq considerati com-
prendono 70% di superficie agricola, 25% di
bosco e 5% di zona edificata. La fotografia
aerea mostra che si tratta di un paesaggio agri-
colo coltivato in modo intensivo, ma fortuna-
tamente a tratti ancora ben strutturato.
Per maggiori dettagli sull’area di studio il let-
tore è pregato di consultare Zollinger e
Zollinger 1999 e Zollinger 2006. La popola-
zione nidificante è stata censita tramite una
ricerca sistematica della specie in tutti i poten-
ziali siti di nidificazione. Attualmente, con la
stagione di riproduzione 2008, lo studio si
avvale di 16 anni di monitoraggio.

Alcuni risultati 
Per delineare la direzione da seguire per la
conservazione dell’Averla piccola sono pre-
sentati i risultati più chiari e accessibili che illu-
strano le relazioni tra la specie e il suo habitat.

I Distribuzione spaziale dei siti di nidificazione
Ogni porzione di paesaggio occupato da un
territorio di Averla piccola è un «sito di nidifi-
cazione». Nella maggior parte dei casi si tratta
di un territorio di riproduzione di una coppia
nidificante, ma talvolta è semplicemente un
territorio temporaneo di un individuo celibe
(generalmente maschio) o di passaggio.
In sedici anni di monitoraggio sono stati indi-
viduati 281 siti di nidificazione: 262 (ossia
93%) hanno ospitato una o più volte una cop-
pia nidificante e 19 (7%) soltanto degli uccelli
presenti temporaneamente.
Questi 281 siti, il cui numero cumulativo è
lentamente aumentato con gli anni, sono
ripartiti molto irregolarmente nei quattro set-
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Tab. 1. Caratterizzazione dei quattro settori della zona di studio e ripartizione dei siti di nidificazione (SN)
visitati dall’Averla piccola in 16 anni (localizzazione dei settori secondo la fig. 1). Il settore D situato a
media altitudine caratterizzato da produzione lattiera e allevamento, con il 42% dei siti di nidificazione,
appare il più importante per la conservazione dell’Averla piccola nel Giura vodese.

Settore A      Settore B      Settore C      Settore D      Area di studio 
Superfici (kmq) 10              2                8            10                    30 
Altitudine (m) 440-590     480-570      510-670     730-950          440-950
Numero cumulato di SN 75             21              67          118                  281
Percentuale del totale 26,70%       7,5%         23,80%       42%                100% 
Densità dei SN/kmq 7,5           10,5             8,4          11,8                  9,4

Paletti e recinzioni di pascoli sono dei posatoi di
caccia molto apprezzati dall’Averla piccola.
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tori della zona di studio. La loro distribuzione
è riassunta nella tabella 1. Si osserva che i set-
tori A, B e C, situati a più bassa altitudine e
principalmente orientati verso le grandi coltu-
re, ospitano tuttavia il 58% di tutti i siti iden-
tificati. La distribuzione di questi ultimi all’in-
terno dei kmq è molto variabile, da 2 a 18 siti
a seconda della struttura paesaggistica e della
topografia del kmq considerato.
Pur rappresentando un terzo della zona di stu-
dio, il settore D, situato a media altitudine e
più orientato verso la produzione lattiera e
l’allevamento, raggiunge il 42% di siti di nidi-
ficazione: il paesaggio maggiormente struttu-
rato dalle siepi e dai piccoli biotopi genera una
densità media di quasi 12 siti al kmq. Risulta
ora chiaro che l’avvenire della popolazione di
Averla piccola ai piedi del Giura vodese dipen-
de principalmente dal settore D.
Complessivamente i 30 kmq esaminati conta-
no in media 9,4 siti di nidificazione al kmq.

II  Evoluzione dell’habitat di riproduzione
Ogni anno in marzo-aprile è stato valutato lo
stato di salute di tutti i siti di nidificazione
conosciuti descrivendo i lavori di gestione e i
vari danni o le trasformazioni subite rispetto
all’anno precedente.
Questo habitat di riproduzione è in evoluzio-
ne, sotto l’effetto congiunto della pressione
delle attività agricole e della dinamica naturale

della vegetazione. Le tre cause dirette di pres-
sione sui siti sono la distruzione definitiva, il
deterioramento temporaneo e la perdita di
valore dovuta ad una gestione carente o al
ritorno alla dinamica naturale.
La distruzione, il deterioramento e la perdita
di valore sono forme cumulative di alterazio-
ne dell’habitat che, per il periodo 2001-2008,
rappresentano in media 38,3% di tutti i siti! 
Di conseguenza i siti di nidificazione giudicati
propizi all’Averla piccola sono i rimanenti
61,7%. Il numero di questi siti sarà uno dei
fattori chiaramente limitanti per la conserva-
zione della popolazione nidificante.

III  Fluttuazioni della popolazione 
La fig. 2 rappresenta l’evoluzione, anno dopo
anno, del numero totale di siti frequentati e
del numero di territori occupati dalle coppie
nidificanti, rispetto al numero di siti di nidifi-
cazione considerati propizi.
La popolazione nidificante di Averla piccola
ha subito grandi variazioni durante i sedici
anni, oscillando tra le 52 e le 140 coppie su 30
kmq: dopo la buona annata del 1996, gli effet-
tivi sono crollati fino al 2000, prima di rico-
minciare ad aumentare, dapprima lentamente
fino al 2003, poi in modo spettacolare tra il
2004 e il 2006, anno eccezionale.
Il 2008 è stato teatro dalla maggior variazione
negativa inter-annua di tutto il periodo inda-
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A sinistra, un sito di nidificazione ottimale: cinque bei biancospini allineati su di un pendio, lungo una
recinzione che separa pascolo da prati estensivi. Moiry VD, luglio 1996. A destra, questa bella siepe è stata
tagliata ogni inverno con cura: ribassata a 1,5 m di altezza, conserva una larghezza superiore ai 2 m. Moiry
VD, luglio 1996.
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gato (-34 coppie nidificanti); indizio di un
nuovo drastico calo?
Quello che colpisce e preoccupa maggior-
mente nella fig. 2 è l’evoluzione recente del
numero di siti di nidificazione giudicati idonei:
dal 2007 si delinea una tendenza negativa della
qualità ecologica globale dell’habitat riprodut-
tivo dell’Averla piccola, e questo sarà indub-
biamente un fattore che influenzerà l’evolu-
zione futura della popolazione nidificante.
Si rivela molto complesso dare una spiegazio-
ne alle cause delle fluttuazioni della popola-
zione nidificante di Averla piccola; natural-
mente l’evoluzione dello stato di salute dell’-
habitat riproduttivo è soltanto uno dei fattori.

IV  Breve descrizione dei siti di nidificazione
Prima di discutere delle misure di conserva-
zione della specie, dobbiamo interessarci ai
biotopi scelti dall’Averla piccola come siti di
nidificazione. Tra i 260 siti descritti in detta-
glio sono stati rilevati dieci sorte di biotopi:
quattro tipi di siepi (differenziate in base alla
loro struttura e della loro altezza) costituisco-

no il 63% dei siti, e sei altri generi di piccoli
biotopi i 37% restanti.
Tra le siepi, l’Averla piccola predilige quelle
basse in cui prevalgono gli arbusti spinosi
(31% di tutti i siti), mentre tra gli altri biotopi
sceglie volentieri i boschetti di piante spinose
e i roveti (21,5% di tutti i siti). In più della
metà dei siti considerati predominano quindi
le piante a spine.
D’altronde 39% dei siti contengono un nume-
ro variabile di alberi, e vi compaiono frequen-
temente alberi morti (Acer campestre, Quercus
sp., Prunius avium), posatoi molto ambiti dai
maschi di Averla piccola.
Lo strato arbustivo (altezza da 1 a 5 m) dei siti
descritti si è rivelato essere molto ricco. Infatti
vi sono state trovate 44 specie diverse: 24 di
queste, la cui frequenza relativa è inferiore a
5%, hanno un ruolo minore nella fisionomia
dei siti, mentre le restanti 16 hanno una fre-
quenza relativa uguale o maggiore a 15%.
La fig. 3 (pag. 15) illustra la frequenza di que-
ste ultime, che modellano molto chiaramente
la fisionomia dei siti ricercati dalla specie.
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Le uniche la cui frequenza sorpassa il 70%
sono arbusti spinosi: la Rosa selvatica comune
Rosa canina, il Biancospino Crataegus sp., il
Prugnolo Prunus spinosa e il Rovo Rubus sp.
Queste quattro specie sono in molti casi
accompagnate dal Berretto da prete Euonymus
europaeus, dal Sambuco comune Sambucus nigra,
dal Corniolo sanguinello Cornus sanguinea e dal
Nocciolo comune Corylus avellana, che posso-
no a volte anche servire da supporto per il
nido. La Rosa selvatica resta senza dubbio l’ar-
busto emblematico dell’Averla piccola. Con
sedici specie a più di 15% di frequenza, la
composizione arbustiva dei siti di nidificazio-
ne denota una bella diversità.

Prospettive per la conservazione 

I  Cause globali della diminuzione della specie
L’Averla piccola ha subito un innegabile calo
nella seconda metà del XXesimo secolo, attri-
buito a cause generali parzialmente compro-
vate (Zollinger 2006).
Si ritiene che i fattori negativi decisivi siano
avvenuti nell’area di riproduzione, avendo
l’Averla piccola subito pienamente i profondi
mutamenti dell’agricoltura, quali:
• importanti distruzioni delle siepi e dei picco-
li biotopi durante le migliorie fondiarie;
• aumento della superficie delle parcelle colti-

vate, causata da un’eccessiva meccanizzazione;
• intensificazione dell’agricoltura, che implica
il ricorso sistematico alla fertilizzazione dei
suoli, prati e pascoli inclusi, e impoverisce la
varietà floristica e quindi le popolazioni di
insetti-preda. Le monoculture erbacee dense
accolgono un minor numero di grossi insetti,
i quali sono per di più meno accessibili per
l’Averla piccola.

II Cause regionali recenti che toccano la specie 
L’agricoltura svizzera continua a subire delle
trasformazioni che alterano direttamente o
indirettamente l’habitat dell’Averla piccola: la
diminuzione del patrimonio bovino, e di con-
seguenza delle superfici pascolate, influenza la
popolazione nidificante, poiché essa è legata
alla presenza di bestiame e ha tendenza a con-
centrarsi nei settori gestiti a pascolo.
Ai piedi del Giura vodese si possono indivi-
duare, chiare e dirette, due cause di origine
antropica che attualmente accelerano l’altera-
zione dell’habitat di riproduzione:
1) la pratica tuttora attuale (e spesso abusiva)
dell’irrorazione di erbicidi e del debbio di pic-
coli biotopi come roveti e cespugli spinosi iso-
lati;
2) l’esecuzione sovente inadeguata della
manutenzione meccanizzata, che comporta
un’importante degradazione delle siepi e lo
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Un maschio di Averla piccola con una preda per uno dei suoi giovani appena involati.
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snellimento esagerato delle stesse per mezzo
delle macchine cippatrici.
Negli anni 1990, l’introduzione di superfici di
compensazione ecologica (SCE), incoraggiata
per mezzo di pagamenti diretti, lasciava pre-
supporre un possibile miglioramento della
biodiversità nel paesaggio agricolo, in partico-
lar modo grazie alle fasce inerbite nella zona
delle grandi colture.
Purtroppo la parte delle SCE stagna dal 2003
sull’Altopiano svizzero e la qualità ecologica
delle fasce inerbite e di molte siepi è insuffi-
ciente. Birrer et al (2005) considerano che sol-
tanto 2 a 3% della superficie agricola utile sia
composta da SCE di buona qualità ecologica.

III  Dinamica naturale della vegetazione 
A prescindere dall’azione umana, questa dina-
mica influenza molto l’evoluzione dell’habitat
di riproduzione dell’Averla piccola.
L’osservazione metodica di questo habitat per
sedici anni ha mostrato che la situazione non
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Fig. 3. Frequenza relativa delle sedici specie di arbusti più abbondanti (F > 15%) in 260 siti utilizzati
dall’Averla piccola; le specie appartenenti ad uno stesso genere, per esempio Crataegus sp, sono raggruppa-
te. Le quattro specie che superano il 70% sono Rosa selvatica Rosa canina, Biancospino Crataegus sp.,
Prugnolo Prunus spinosa e Rovo Rubus sp.

La Rosa selvatica Rosa canina è uno degli arbusti
ideali per creare una siepe per l’Averla piccola.
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è mai statica: numerosi siti sono lasciati alla
loro evoluzione e in tre o quattro anni perdo-
no la loro attrattiva; al contrario, in seguito a
giudiziosi lavori di gestione, in due o tre anni
gli stessi possono essere riabilitati e ridiventa-
re ottimali.
Compaiono spontaneamente e regolarmente
nuovi potenziali siti di nidificazione sotto
forma di piccoli «biotopi», principalmente
roveti: la dinamica naturale supplisce parzial-
mente alle distruzioni dell’uomo.
L’influenza della dinamica naturale sullo stato
di salute dell’habitat di riproduzione diventa
tuttavia problematica ai piedi del Giura: la
proporzione di siti di nidificazione vittime di
sottosfruttamento, di invecchiamento e di
imboschimento è passato dal 4% nel 1997 al
21% nel 2008, con una netta accelerazione dal
2003. Questi siti privi di valore sono perlopiù
ignorati dall’Averla piccola.

IV Bilancio e chance di conservazione
Questa zona di studio, situata in una regione
relativamente intatta a vocazione nettamente
agricola e silvicola, offre un paesaggio local-
mente ancora ben diversificato: la densità
media della popolazione nidificante di Averla
piccola vi ha oscillato tra 1,7 e 4,6 coppie nidi-
ficanti al kmq a seconda degli anni, ossia 2,9
coppie nidificanti al kmq su sedici anni.
Questa densità si contrappone singolarmente
alle altre densità dell’Altopiano romando, che
raramente sorpassano una coppia nidificante
al kmq (Zollinger 2006). Si tratta dunque
ancora di una regione «privilegiata» per
l’Averla piccola, e non rappresentativa dei
paesaggi coltivati in modo più intensivo
dell’Altopiano romando.
Indipendentemente dalle interrogazioni in
merito alle condizioni di migrazione e di sver-
namento dell’Averla piccola, è nostra piena
responsabilità aver cura di offrire a questa
magnifica specie sufficienti luoghi di nidifica-
zione ben gestiti e di alta qualità ecologica.

Consigli pratici per mantenere biotopi
propizi alla specie 

Un’efficace politica di conservazione
dell’Averla piccola si basa su un’informazione
di qualità e mirata, rivolta a tutti coloro che
sono implicati nel mondo agricolo: deve
riguardare tanto la valorizzazione dei piccoli
biotopi di piante spinose quanto le modalità
di gestione delle siepi basse. Pur essendoci
una documentazione di qualità, questa rimane
spesso sconosciuta! 
I consigli pratici di base possono riassumersi
così:
• cessare di distruggere le siepi basse spinose
e i piccoli biotopi (in particolare roveti);
• cessare l’irrorazione di erbicidi e il debbio di
questi biotopi;
• effettuare una gestione curata (meccanizzata
e/o manuale) di questo habitat, perentoria-
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Una siepe troppo degradata da manutenzione mec-
canica eccessiva: troppo ridotta e senza orlo, non
presenta più alcun interesse per l’Averla piccola.
Juriens VD, agosto 2004.
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mente nel periodo tra ottobre e marzo, e mai
in primavera.
Le proposte concrete illustrate di seguito faci-
litano la nidificazione della specie:
- taglio a ceppaia delle siepi con un procedi-
mento a tappe che segua un ciclo di 5 a 8 anni:
una parte del sito resta sempre utilizzabile;
- gestione meccanizzata che mantenga un’al-
tezza ideale di 2,5-3 m e soprattutto una lar-
ghezza di almeno 3 m, senza distruggere gli
orli;
- rotazione dello sfalcio dei prati per mantene-
re delle interfacce di vegetazione alta e vegeta-
zione rasa, sempre ricche di prede accessibili.
Infine, nei paesaggi troppo banalizzati, sareb-
be auspicabile ripiantare delle siepi basse e dei
piccoli isolotti di biotopi (4 m x 10 m) con
arbusti spinosi (Rosa selvatica, Biancospino,
Prugnolo) circondati da un orlo erbaceo dota-
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to di posatoi (picchetti di diverse altezze).
In effetti, siccome l’Averla piccola è flessibile
e si adatta rapidamente alle migliorie del suo
habitat di riproduzione, un mosaico di questi
piccoli biotopi sarebbe propenso a fissarvi un
nucleo di popolazione.
I progetti di interconnessione, sostenuti dal-
l’ordinanza sulla qualità ecologica OQE, sono
un’opportunità ideale per realizzare queste
nuove disposizioni.
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All’inizio di maggio, il maschio canta e difende
aspramente il suo territorio da un posatoio bene in
vista.
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