
IDENTIKIT DELLA STARNA ITALICA 
Paolo Montanaro 

ISPRA 



SISTEMATICA 

Il Genere Perdix comprende tre 
specie: la Starna (Perdix perdix) 
distribuita nel Paleartico, la Starna 
daurica (Perdix dauricae) 
distribuita in Russia e Mongolia, e 
la Starna tibetana (Perdix 
hodgsoniae), distribuita in Nepal, 
Tibet e Cina. 

La Starna (Perdix perdix) è specie politipica a corologia euroasiatica, introdotta 
all’inizio del XX Secolo in America settentrionale (Stati Uniti e Canada meridionale). 



GENETICA 

Liukkonen-Anttila e coll. (2002; 2004) hanno esaminato il DNA mitocondriale di 227 campioni di Starna 
provenienti da diversi Paesi europei, tra cui l’Italia. Le principali conclusioni raggiunte sono : 
 - esistono due linee evolutive nettamente divergenti, 

una occidentale ed una orientale; 
- ciò sarebbe riconducibile a periodi di isolamento in 
aree di rifugio glaciale (uno nell’Europa sud-
occidentale e uno nell’Europa sud-orientale e/o Asia 
Minore), in seguito la specie si sarebbe nuovamente 
diffusa verso nord e nord-est al termine delle 
glaciazioni; 
-nei campioni italiani di Starna sono stati isolati due 
aplotipi divergenti: un aplotipo esclusivo (W2), che 
conferma come anche la Penisola italica sia da 
ritenersi un’area di rifugio glaciale per la specie, e un 
aplotipo condiviso con un campione originario dei 
Pirenei (W3). 

Nei campioni storici museali, oltre ad essere stata dimostrata la presenza di alcuni aplotipi diffusi anche 
nelle popolazioni dell’Europa continentale, sono stati identificati diversi altri aplotipi, ritrovati solo in 
questi campioni. Si tratta di testimonianze importanti della biodiversità storica della specie nella 
Penisola che va tutelata adottando idonee misure di conservazione in situ e ex situ. 
 



DISTRIBUZIONE STORICA 

L’areale storico della Starna in Italia comprendeva probabilmente tutta la Penisola, con 
esclusione delle quote più elevate (oltre i 1800 m s.l.m.) e forse alcune zone del Mezzogiorno 
per ragioni climatiche. La Starna non era presente nelle isole italiane. 

Distribuzione storica 
della Starna Perdix perdix in Italia 
(da Matteucci e Toso, 1986). 

• Nei primi decenni del XX Secolo si sarebbe verificata la 
massima espansione dell’areale e delle consistenze a 
livello del Paleartico Occidentale 

• dalla metà del Secolo scorso è iniziata una fase di 
declino generalizzato delle popolazioni 

• probabilmente dovuta all’avvento di profondi 
cambiamenti negli agro-ecosistemi e nella gestione 
venatoria 

• l’areale si è contratto specialmente nelle regioni 
periferiche. 

• nel settore meridionale (Spagna, Portogallo, Italia e 
Grecia) il fenomeno è risultato particolarmente 
evidente nel periodo 1960-1975.).  

 



MORFOLOGIA 

Copritrici scapolari 
del maschio (sx) e 
della femmina (dx) 
di Starna. 



HABITAT 

Specie tipica delle praterie euro-asiatiche adattata a: 
• situazioni di ecotono determinate da estese 
prati/pascoli e coltivazioni cerealicole con siepi (non 
troppe) scarsamente alberate e bordi erbosi cespugliati. 
• frequenta colture arative, prati, pascoli, medicai e 
anche intercluse colture arboree (frutteti e vigneti). 
• terreni incolti (campi abbandonati, terreni marginali e 
fasce a vegetazione spontanea) sono scelti come siti di 
alimentazione, di rifugio e di nidificazione.  
 
• presente sia in zone pianeggianti, sia in territori ondulati 
e collinari, sempre in presenza di coltivazioni di cereali; 
• in montagna fino a quote di circa 1.600 m in Appennino e 
maggiori nelle Alpi in passato 
• non ama le zone troppo boscate, umide o 
eccessivamente incolte.  
• condizioni climatiche rigide in inverno (gelo e neve) 
rendono la ricerca del cibo difficile nelle pianure coltivate 
e richiedere elevati dispendi energetici.. 



RIPRODUZIONE 

•La Starna è specie monogama, la cui maturità sessuale è raggiunta nel primo anno di vita. 
•La formazione delle coppie è a fine inverno (gennaio-febbraio) in seguito esse si scelgono un 
territorio per la fase riproduttiva. 
•La deposizione delle uova inizia verso la fine di aprile o nel mese di maggio, poco dopo il 
completamento del nido. 
•Il nido viene preparato dalla femmina e è generalmente situato nella vegetazione folta, ai bordi 
delle siepi e nei coltivi (foraggiere, frumento, ecc.). 
•Le uova deposte per nido alle nostre latitudini sono in media 15. La cova è essenzialmente a carico 
della femmina e dura 24 giorni. 
•la mortalità giovanile si verifica soprattutto nei primi 20 giorni di vita dei pulcini. 
•Una fase di gregarismo postriproduttivo ha inizio con la comparsa delle prime nidiate (giugno). 

Le brigate sono costituite dal gruppo familiare: 
•possono aggregarsi alcuni individui adulti che non si sono riprodotti con successo, oppure a più 
gruppi familiari riuniti  
•sono costituite in media da 5-15 esemplari, ma possono essere avolte di 20-25 starne. 
•la fase gregaria  è una importante strategia antipredatoria: 

• turnazione nelle fasi di alimentazione, riposo e vigilanza tra i componenti, 
• trasmissione delle strategie di sopravvivenza (ricerca del cibo, difesa dalle avversità e dai 
predatori) dagli adulti verso i giovani .  



La strategia demografica delle popolazioni di Starna si caratterizza fondamentalmente per: 
• presenza di una forte produttività  
• basso tasso di sopravvivenza annuale (35 - 45 %); 

di conseguenza, le annate con scarso successo riproduttivo possono innescare fenomeni di 
regressione delle popolazioni.  

 DINAMICA DI  POPOLAZIONE 

 
• il tasso di sopravvivenza dei pulcini 
sembra essere il fattore principale che 
incide sulla dinamica delle popolazioni 
di Starna;  
 

• Aebischer e Ewald (2004) ritengono 
che un tasso di sopravvivenza dei pulcini 
almeno del 35% sia necessario per 
mantenere stabili le popolazioni della 
specie. 



 FATTORI LIMITANTI 



DISTRIBUZIONE ATTUALE 

Tuttavia, in oltre 50 anni si stima che la diminuzione delle popolazioni di Starna inEuropa sia stato 
addirittura oltre il 90% (PECBMS, 2012). Potts e Aebischer (1995) stimano che dal 1950 la 
popolazione di Starna in Gran Bretagna sia diminuito più dell’80%. 

A livello europeo. 

La distribuzione della Starna a livello europeo copre il 25 – 49% dell’intero areale 
Le zone a più alta densità di popolazione sono in Gran Bretagna, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca 
e Russia. 
In Europa la popolazione riproduttiva è stimata in 1.600.000-3.100.000 di coppie (BirdLife 
International, 2004). 
La popolazione francese circa 750.000 coppie (Reitz, 1998), è il maggior contingente. 

La fase di declino era già in atto da oltre trent’anni, per l’avvento delle profonde trasformazioni in 
campo agricolo. 
Tale processo ha coinvolto diverse specie legate agli ambienti agricoli, che hanno subito una 
riduzione media del 44% nel periodo 1985 – 2005,  
contro un calo medio del 9% accusato dalle specie di uccelli forestali (Donald et al, 2002; Donald et 
al, 2006; PECBMS, 2012). 



A livello italiano 
Nel 1983, risultava a  Matteucci e Toso (1986) a livello nazionale  l’esistenza di piccole popolazioni 
sparse in appena il 14% delle province e AFV per un totale di appena 3.700 esemplari. 
Permaneva una sola consistente popolazione (peraltro frutto di immissioni relativamente recenti – 
fine anni Sessanta del Secolo scorso) in provincia di Ferrara (Mezzano), da lì a pochi anni anche quella 
popolazione sarebbe praticamente scomparsa. 

DISTRIBUZIONE ATTUALE 



Un’ulteriore indagine svolta nel 2002 (Toso e Trocchi, 2003), evidenziava: 
 - una piccolissima popolazione all’interno del PNGSML (<100 esemplari), e piccoli nuclei localizzati 
nel Parco Nazionale della Maiella, nel Parco Regionale del Velino-Sirente e in zone Limitrofe; 
 - due popolazioni in ripresa spontanea all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e in zone di 
ripopolamento e cattura e aziende faunistico-venatorie al confine tra le province di Alessandria e di 
Asti (per un totale di circa 1.000 esemplari); 
- quattro aree con popolazioni in fase di reintroduzione (complessivamente circa 5.000 esemplari); 

- nuclei effimeri su gran parte dell’areale storico, sostanzialmente condizionati dal ripopolamento e 
dal prelievo venatorio; 
- condizioni di forte rischio per tutte le popolazioni riscontrate. 

A livello italiano 

DISTRIBUZIONE ATTUALE 



ASPETTI NORMATIVI 

• La Direttiva 2006/105/CE, che ha modificato la Direttiva “Uccelli” 
79/409/CEE (ora 2009/147/CE), elenca la sottospecie Perdix p. italica 
nell’Allegato I (“specie che necessitano di misure speciali di conservazione 
dell’habitat”). 
 

• La specie è, invece, inserita nell’allegato II/1 (“specie cacciabili nell’UE, 
secondo il criterio della saggia utilizzazione”) e III/1 (“specie 
commercializzabili se gli esemplari sono stati lecitamente ottenuti”). 
 

• A livello europeo la specie è classificata SPEC 3 (specie a sfavorevole stato 
di conservazione in Europa) ed è inserita nella Lista Rossa, ma con la 
valutazione “Least Concern” (BirdLife International, 2011), considerato il 
suo vasto areale. 

 
• Nel territorio dell’Unione Europea a 25, tuttavia, la Starna è considerata a 

sfavorevole stato di conservazione, in ampio declino e “Vulnerabile” 
(BirdLife International, 2004). La Starna è altresì inclusa tra le “specie 
protette” (Allegato III) della Convenzione di Berna. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE ! 
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