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(Alectoris rufa (L., 1758)
Nome scientifico: Alectoris rufa
(Linnaeus, 1758)
Nomi stranieri:
(UK),
perdix rouge (Fra),
(Ger)
Categoria IUCN: la pernice
rossa
Ordine:
Galliformi Famiglia:
Fasianidi
Genere:
Alectoris
Specie:
Alectoris rufa Linnaeus, 1758
Sottospecie italiane: Alectoris r. rufa; A. r. intercedens; A r.
hispanica

TASSONOMIA
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Sottospecie in discussione - in realtà solo razze
geografiche (tutte presenti in Italia allo stato
puro o in incrocio):
• A. r. rufa
• A. r. intercedens
• A r. hispanica

origine geografica
A. r. rufa Francia e Nord Italia

A. r. intercedens Spagna nordorientale e meridionale incluse le
Baleari (introdotta alle Canarie)

A. rufa

A. r. hispanica Portogallo,
Spagna
nord-occidentale
(introdotta a Madeira e nelle
Azzorre)
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DISTRIBUZIONE PASSATA E PRESENTE
Specie in espansione
artificiale (ripopolamenti).

Areale Europeo
(Madge & McGowan, 2002)
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Presenza in Italia

In Italia si trova sia nelle zone collinari che
montane, fino oltre 1.500 metri di quota,
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Presenza Toscana
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HABITAT
Aree ad agricoltura non intensiva con presenza di
cespugliati, incolti e prati pascoli.
Ambienti favorevoli:
•aree di collina ad agricoltura non intensiva
•coltivazioni erbacee ed arboree (olivete e vigneti) frammiste
a prati prati-pascoli e cespugliati;
•aree abbandonate dalle attività agricole
Ambienti sfavorevoli:
• monocolture estese;
• aree intensamente coltivate e protette con insetticidi
•Zone con presenza di cani e gatti vaganti.
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ALIMENTAZIONE
La pernice rossa è meno esigente della starna
Anche per la pernice rossa l’alimentazione dei piccoli
durante le prime 3 settimane di vita è quasi
esclusivamente animale (fabbisogno proteico solo di
poco inferiore a quello della starna).

7

MORFOLOGIA
Tratti fenotipici distintivi delle pernici rosse:
piume auricolari giallo paglierino;
• sopracciglio bianco;
• collare nero sgocciolato;
• penne dei fianchi con banda nera singola.

Biometria - Ridotto dimorfismo sessuale
lunghezza totale del corpo (apice 300 mm
del becco - termine coda)
lunghezza ala
1 mm - 1 mm
Peso vivo
3g-4g
Lunghezza tarso
mm - mm
Lunghezza becco
mm - 1 mm
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Riconoscimento sessi
Più piccola
Più
allungata
Portamento
più basso

Più grande
“massiccio”
portamento
eretto

SOLO DURANTE STAGIONE
RIPRODUTTIVA

Presenza papilla copulatrice
rossastra al centro cloaca
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Presenza speroni metetarsali di
forma arrotondata

Assenza speroni metetarsali
(talvolta presenti in femmine adulte ma
più piccoli e spesso su una sola zampa)
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4 settimane
8 settimane
10 settimane
14 settimane

piumaggio giovanile completo (fine piumino)
screziatura sul dorso visibile (manca collare)
becco zampe cerchio perioculare brunastri
livrea adulta completata

Riconoscimento età

Osservazioni
autunnali
(carnieri di caccia)
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Nella pernice rossa
sovente
all’apice
delle remiganti è
presente
una
macchiolina color
crema,
sempre
assente negli adulti

Individui dell’anno precedente ma anche di due o più anni
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ECOLOGIA E BIOLOGIA DI POPOLAZIONE
Comportamento pernice in allarme
Le pernici tendono a correre moto; se disturbate
si
involano solo dopo che hanno superato la cima della collina
Nel caso venga sorpresa da predatori alati nella
tipica vegetazione bassa, si immobilizza
piegando le zampe e abbassando la testa. Ssolo
quando il predatore è ad una minima distanza
tenta la fuga.
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Rapporti con altre specie. Specie “indifferente”.
• dominante nei confronti delle starne nel proprio ambiente (nel
caso di introduzione promiscua la starna scompare mentre la
starna persiste se immessa da sola).
• Subordinata/indifferente al fagiano (non sembra subire cioè la
competizione con il fagiano).

I predatori sono rappresentati da:
- la volpe che incide pesantemente, soprattutto durante la fase
territoriale e di cova;
- i gatti domestici;
- le cornacchie, le gazze e tutti i rapaci;
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STRUTTURA SOCIALE
•Specie sociale e monogama stagionale, con struttura basata
sul gruppo familiare stagionalmente allargato - brigata composto da una o più coppie, i loro piccoli e membri spaiati
(vedovi) di altre coppie (ciclo analogo alla starna).

CICLO BIOLOGICO ANNUALE

RIPRODUZIONE

vedi starna.
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RICONOSCIMENTO IN NATURA
•Dimensioni (differenziale con fagiano)
•Verso e canto (differenziale con starna)
•Morfologia

17

18

9

DINAMICA DI POPOLAZIONE

Dati biometrici

Mortalità invernale 10% - 30%

Collina toscana

Mortalità riproduttiva maschi 10% - 20%
femmine 30% - 40%
Uova/nido 10 - 20
Schiusa 80% - 90%
Mortalità giovanile 40% - 80%
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Possibile dinamica popolazione pernici rosse fra flesso e max
MASCHI
FEMMINE
TOTALE INIZIO
RIPRODUZIONE

50

COVATE
UOVA
PULCINI
GIOVANI
MASCHI ADULTI

53,55
40

FEMMINE ADULTE
TOTALE

93,55

TOTALE INIZIO
RIPRODUZIONE

+

50

=

100
30
360
306

65,485

53,55

30
83,55

58,485

mortalità riproduttiva aprile
giugno % =
uova/nido n.
schiusa %
mortalità giovanile %
mortalità maschi adulti %
per mortalità femmine si
considera le covate

40
12
85
65
20

177,1
Mortalità autunno
invernale in assenza di
123,97 caccia M=F

30

20

10

+20-25% popolazione censita aree a densità stabilizzata
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Pre-riproduttivo: in fase territoriale dei maschi Censimento al
CANTO TERRITORIALE DEI MASCHI attivato da richiamo
artificiale durante tutto il giorno (preferibile comunque la mattina).

Post riproduttivo Estate: battuta sulle nidiate almeno tre superfici
rappresentative ripetuto due volte (meglio 3). Se effettuato precocemente è
possibile la “cattura” dei piccoli per controlli.

Autunno-inverno attendibile solo in aree non cacciabili: Canto serale o
(migliore)

mattutino: prima dell’imbrunire o fra aurora e alba,

solo parzialmente attivabile con richiami artificiali.
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Visivi al suolo:
Deiezioni: 1,5 cm lunghezza 0,5 diametro
(estremità biancastra da urati come tutti gli
uccelli). Femmine in deposizione 4,0 cm lunghezza
2,5 diametro
Aree di spollinatura: avvallamenti nel terreno
friabile utilizzati per i bagni di polvere
Impronte: 5 cm lunghezza 4-5 larghezza, 50° fra le
dita
Canto-verso-richiami:
Primavera: CANTO TERRITORIALE MASCHI
sempre attivato da richiamo artificiale.
Autunno-inverno: Canto serale-mattutino prima
dell’imbrunire o fra aurora e alba: parzialmente
attivabile con richiami artificiali.
Estate: Richiamo di aiuto giovani dispersi durante
tutto l’arco del giorno.
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Si segnalano sporadici danni nei vigneti alle pigne mature.
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CALENDARIO VENATORIO 2009- 2010 DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Approvato nella seduta della Giunta Provinciale del 14 luglio
2009
• la caccia alla Starna ed alla Pernice rossa è consentita:
a - in tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende
Faunistico Venatorie,
Venatorie dal 20 settembre al 31 dicembre 2009;
b) nelle Aziende Agrituristico Venatorie,
Venatorie nel rispetto dei Piani
di abbattimento approvati dalla Provincia dal 20 settembre
2009 al 31 gennaio 2010;
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