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DEGLI

UCCELLI DELLA VALLE

DEL

Prefazione

I

l territorio dei parchi del Ticino è eccezionale per diversi motivi. Uno fra questi è il fatto di ospitare
ambienti e specie in condizioni prossime a quelle naturali in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro
territorio di pianura in Italia. In quarantuno anni di esistenza, l’area protetta non solo ha mantenuto
gran parte degli elementi di pregio presenti al momento dell’istituzione nel gennaio del 1974, ma ha
FUHDWROHFRQGL]LRQLDIÀQFKpJOLHFRVLVWHPLHYROYHVVHURLQPRGRFRQJUXRULVSHWWRDOOHPRGLÀFD]LRQL
FKHVLVRQRYHULÀFDWHVLDSHUPRWLYLFOLPDWLFLVLDVWRULFLVLDHFRQRPLFL/HPXWDWHSUHVVLRQLGDSDUWH
GHOO·XRPRKDQQRLQÁXHQ]DWRLQPRGRPLVXUDELOHO·HYROX]LRQHGHJOLHFRVLVWHPLGHJOLDPELHQWLHGHOOH
popolazioni delle specie presenti.
Prima dell’istituzione del Parco lombardo e del Parco piemontese, gli ambienti naturali erano stati
conservati, in modo parziale, grazie soprattutto all’interesse venatorio. L’esistenza di numerose riserve
private di caccia, mantenute dalle famiglie aristocratiche e dai ricchi industriali a scopi di rappresenWDQ]DDYHYDFUHDWROHFRQGL]LRQLLGRQHHDOPDQWHQLPHQWRGLVXSHUÀFLGLERVFKLH]RQHXPLGHLPSHQsabili altrove in uno dei territori più antropizzati del mondo. Tuttavia, la gestione faunistica era allora
orientata a favorire poche specie; soprattutto il fagiano e il germano reale, oggetto dell’attività di
caccia. Le altre specie venivano ignorate, se non addirittura perseguitate. I rapaci erano attivamente
ricercati per essere abbattuti dai guardiacaccia, che per queste azioni percepivano delle vere e proprie taglie. Inoltre, i boschi venivano mantenuti “puliti” dal sottobosco, per non ostacolare battitori e
cacciatori.
Con l’avvio della protezione, le cose cambiarono. Gli animali, predatori compresi, furono lasciati in
pace; i boschi assunsero un aspetto più prossimo alle condizioni naturali, con lo strato arbustivo non
più controllato dall’uomo. Purtroppo, alcune cose sono cambiate nella direzione sbagliata, soprattutto nelle aree coltivate della fascia più esterna del territorio del parco regionale, dove le tecniche di
coltivazione sono diventate sempre più intensive, perdendo parte dell’idoneità per le specie legate ai
paesaggi agrari.
Tutto questo è oggi rintracciabile anche nella fauna attualmente presente. Gli uccelli, in particolare,
sono stati studiati in modo regolare sin dall’istituzione del parco lombardo.
Il confronto con la situazione attuale ci consente di valutare gli effetti prodotti dalla conservazione,
DOO·LQWHUQRGHO3DUFRQDWXUDOHHGHOOHPRGLÀFD]LRQLGHOWHUULWRULRQHOOHDUHHHVWHUQH&LzFKHVLULOHYD
è un evidente incremento del numero di specie presenti, grazie alla comparsa di specie nuove e alla
ULFRPSDUVDGLVSHFLHVLFXUDPHQWHSUHVHQWLIUDODÀQHGHOO·HJOLLQL]LGHO¶PDVFRPSDUVHQHLGHcenni precedenti la creazione delle aree protette. Fra queste specie, val la pena di citarne alcune che,
appena pochi anni fa, eravamo portati a pensare fossero esclusive delle aree di foresta meglio conserYDWHGHOOH$OSLHGHJOL$SSHQQLQL,OSLFFKLRQHURHO·DVWRUHQLGLÀFDQRRUPDLUHJRODUPHQWHQHO3DUFRGHO
7LFLQRHOHORURSRSROD]LRQLVRQRLQDXPHQWR/·RFFKLRQHVSHFLHOHJDWDDLJUHWLÁXYLDOLSLWUDQTXLOOLq
ULFRPSDUVRFRPHVSHFLHQLGLÀFDQWHGRSRXQVHFRORGLDVVHQ]D0DQRQVROROHVSHFLHQLGLÀFDQWLIDQQR
registrare tendenze interessanti; gli uccelli acquatici tendono a svernare in buon numero e con semSUHQXRYHVSHFLHOXQJRLOÀXPHHQHOOHDUHHXPLGHODWHUDOL4XHVWRKDFRQWULEXLWRDIDUUDJJLXQJHUH
al territorio valori elevati nei parametri che consentono la designazione di “Zona umida di interesse
internazionale”, per la quale è stato chiesto il riconoscimento in base alla Convenzione di Ramsar.
L’Atlante degli Uccelli del Parco del Ticino consente di disporre di un repertorio oggettivo e rigoroso di
dati, rappresentati peraltro in modo razionale, chiaro e gradevole al tempo stesso, attraverso i quali
è possibile valutare lo stato delle conoscenze su di un gruppo di animali particolarmente idoneo a essere utilizzato come indicatore biologico. La descrizione della situazione attuale e il confronto con le
situazioni pregresse fornisce spunti preziosi per orientare le scelte gestionali degli Enti gestori. Per il
grande pubblico degli appassionati della natura, costituisce un ulteriore stimolo a osservare, studiare e
proteggere un patrimonio inestimabile.

*LXVHSSH%RJOLDQL
Università degli Studi di Pavia
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Presentazione dell’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della
Regione Lombardia

C

on questo atlante si realizza un piccolo sogno: quello di poter osservare da vicino e scoprire tutti
JOLXFFHOOLQLGLÀFDQWLHVYHUQDQWLSUHVHQWLQHO3DUFRUHJLRQDOHGHOOD9DOOHGHO7LFLQR8QDWODQWH
frutto di un lavoro lungo e meticoloso che è innanzitutto un aiuto pratico e visivo per gli appassionati ed esperti del settore. Ma anche uno stimolo ai curiosi e per i più piccoli, da sempre attratti
dal variegato mondo animale.
Vi vengono descritte qualcosa come 320 specie di uccelli, che rappresentano oltre l’80 per cento di
quelle conosciute in tutta la Lombardia. Immagini e parole che formano un testo comunque snello,
nonostante le oltre 400 pagine, facilmente consultabile e con cui potersi confrontare nel tempo.
Una bellissima idea nata soprattutto grazie alle capacità e all’impegno del Parco, della FondazioQH/RPEDUGLDSHUO·$PELHQWH )/$ HGHOOD)RQGD]LRQH&DULSOR8QODYRURFKHUDFFKLXGHLQVpXQ
livello di qualità che non ha precedenti nel nostro Paese, che trova riscontro solo in analoghi lavori
realizzati in Gran Bretagna.
Come assessorato all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, anche in vista di Expo, siamo da
tempo impegnati anche a far conoscere le nostre bellezze come il Parco del Ticino e in generale
le realtà dei parchi lombardi. A me piace l’idea di considerare i Parchi come musei aperti, non solo
alla contemplazione, bensì luoghi moderni che coniughino valorizzazione e turismo, nuove tecnologie ed informatica.
/HSDJLQHFKHVWDWHVIRJOLDQGRQHVRQRXQHVHPSLR3HUFKpDQFKHLQXQSHULRGRGLFULVLFRPHTXHOOR
attuale si può avere la capacità e la forza di produrre lavori di intensità straordinaria come questo
DWODQWH3DUROHHIRWRJUDÀHFKHDLXWDQRDWHQHUHYLYRLO3DUFRVWHVVRHSHUFKpQRDIDUFLYRODUHLQ
un mondo fatto di colori, affetti, natura.

&ODXGLD0DULD7HU]L
Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Regione Lombardia
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Presentazione del Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino

L

a Valle del Ticino è un’area ad elevatissima biodiversità, dove ad una grande variabilità di ambienti –
corsi d’acqua, boschi di conifere e di latifoglie, brughiere, zone umide, risaie, prati, campi di cereali
HGLHUEDPHGLFDVLHSLHÀODULHFF²FRUULVSRQGHXQDVWUDRUGLQDULDYDULHWjGLKDELWDWDOO·LQWHUQRGHL
quali trovano condizioni uniche per la loro sopravvivenza numerose specie animali e vegetali.
L’impegno per la tutela e la gestione della biodiversità profuso dal nostro Ente ha fatto sì che questo
inestimabile patrimonio possa comprendere oggi numerose specie faunistiche che non erano presenti
40 anni fa, quando il Parco è nato.
1HOORVSHFLÀFRLOIDWWRFKHRJJLQXPHURVHVSHFLHDYLIDXQLVWLFKHGLJUDQGHSUHJLRWURYLQRQHOOD9DOOHGHO
Ticino gli spazi vitali a loro congeniali è un diretto riconoscimento del fondamentale ruolo svolto dal
Parco in questi decenni attraverso una gestione del territorio attenta al suo prezioso patrimonio naturale, oltre che alle proprie vocazioni e tradizioni. Piace in questa sede sottolineare come tra gli habitat
più ricchi di specie vi siano ad esempio ambienti agricoli creati e mantenuti nei secoli dalle popolazioni
ORFDOLTXDOLDGHVHPSLROHPDUFLWHHSLLQJHQHUDOHLSUDWLGDÀHQR
In questo senso assume particolare rilievo la pubblicazione dell’Atlante degli Uccelli del Parco del TiFLQRLOYROXPHSUHVHQWDSHUODSULPDYROWDWXWWHOHVSHFLHGLXFFHOOLQLGLÀFDQWLHVYHUQDQWLQHO3DUFRL
cui dati sono stati raccolti nell’ambito del Progetto “Gestione e conservazione di ambienti agricoli e
IRUHVWDOLDIDYRUHGHOO·DYLIDXQDµÀQDQ]LDWRGD)RQGD]LRQH&DULSORHUHDOL]]DWRLQFROODERUD]LRQHWUD3DUco Ticino e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ed anche grazie alla partecipazione di un numero
veramente importante di appassionati, a dimostrazione di quanto grande sia l’interesse nei confronti
del nostro Parco.
Per il Parco del Ticino ciò rappresenta un indiscutibile successo, che è stato possibile grazie all’apporto
GL5HJLRQH/RPEDUGLDLQSDUWLFRODUHDWWUDYHUVRODJHVWLRQHGHO´6LVWHPD3DUFKLµHDOODSURÀFXDFROlaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ente del sistema regionale che svolge attività
di progettazione e di monitoraggio per la tutela della biodiversità, e con Fondazione Cariplo, ente
ÀODQWURSLFRFKHQRQIDPDLPDQFDUHLOSURSULRVRVWHJQRDOOHWHPDWLFKHDPELHQWDOLFRQO·XOWHULRUHGLPRstrazione del patrocinio concesso a questa iniziativa.
Risultati incoraggianti come quelli emersi da questa pubblicazione sono senz’altro di grande stimolo
DIÀQFKpLO3DUFRSURVHJXDFRQVHPSUHPDJJLRUHFRQYLQ]LRQHQHOOHVXHTXRWLGLDQHD]LRQLGLFRQVHUYDzione e di miglioramento del proprio territorio, nonchè a far si che questo immenso patrimonio venga
SRUWDWRDFRQRVFHQ]DGHOPDJJLRUQXPHURGLSHUVRQHSRVVLELOLDIÀQFKpWXWWLSDUWHFLSLQRDOODVXDFRQservazione e valorizzazione.

*LDQ3LHWUR%HOWUDPL
Presidente
Parco Lombardo della Valle del Ticino
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Presentazione del Consigliere Delegato Agricoltura, Boschi, Fauna, Volontariato e Protezione Civile del Parco Lombardo della Valle del Ticino

A

ppena trascorso il quarantesimo anniversario dalla sua costituzione, il Parco del Ticino propone
XQ$WODQWHGHGLFDWRDJOL8FFHOOLSUHVHQWLQHOO·DUHDSURWHWWDXQXOWHULRUHHVSHFLÀFRFRQWULEXWRDOOD
conoscenza del suo immenso patrimonio naturalistico, che preserva una parte straordinariamente
importante della biodiversità della Pianura Padana.
Il volume tratta con accuratezza le trecentoventi specie di Uccelli (oltre l’80% di quelle note per la
Lombardia) che in modi e tempi diversi frequentano la Valle del Ticino, a conferma del ruolo centraOHFKHWDOHDUHDVYROJHQHLFRQIURQWLGHOO·DYLIDXQDPLJUDWULFHVYHUQDQWHHQLGLÀFDQWH'LSDUWLFRODUH
interesse risulta il rilevante numero di specie che hanno colonizzato o ri-colonizzato l’area protetta
in tempi recenti, molte delle quali di elevato interesse conservazionistico, che nel Parco trovano gli
DPELHQWLDGDWWLSHUULSURGXUVL4XHVWHXOWLPHVRQRODIRWRJUDÀDGHOORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHGLXQWHUritorio unico nel panorama nazionale, ma anche il risultato di quarant’anni di oculata gestione.

Due, fra gli altri, sono i motivi per i quali il Parco del Ticino ha deciso di procedere alla pubblicazione
di questo volume. Il primo è riconducibile all’opportunità di divulgare sempre di più e sempre meglio
i dati naturalistici nei confronti di un pubblico il più vasto possibile. Il secondo, in forza della valenza
VFLHQWLÀFDGLTXDQWRSURGRWWRFRQVLVWHQHOO·DYHUULXQLWRLQXQXQLFRYROXPHWXWWHOHFRQRVFHQ]HRUQLtologiche ad oggi disponibili, così che possano costituire da base di riferimento per i monitoraggi ornitologici che dovranno essere programmati e realizzati in futuro, con particolare attenzione alle specie
d’interesse conservazionistico per le quali il Parco ospita popolazioni importanti a scala regionale,
nazionale ed europea.
La pubblicazione dell’Atlante rappresenta quindi per l’Ente un traguardo importante e un fortissimo
VWLPRORSHULOIXWXURSHUFKpLGDWLDWWUDYHUVRLTXDOLVRQRVWDWHUHDOL]]DWHOHVFKHGHGHVFULWWLYHHOH
PDSSHGLGLVWULEX]LRQHVRQRIUXWWRROWUHFKHGLXQ·DSSURIRQGLWDULFHUFDELEOLRJUDÀFDGLXQ·LQWHQVD
attività di monitoraggio che ha impegnato il Parco negli ultimi cinque anni. In questo percorso siamo
VWDWLDIÀDQFDWLGD)RQGD]LRQH/RPEDUGLDSHUO·$PELHQWHHGD)RQGD]LRQH&DULSORODSULPDKDIRUQLWR
XQLQGLVFXWLELOHOLYHOORVFLHQWLÀFRROWUHDXQFRQWULEXWRULOHYDQWHLQLGHHHLQL]LDWLYHPHQWUHODVHFRQGD
KDDFFRPSDJQDWRLO3DUFRQHOODULFHUFDGHLVXRLYDORULIRQGDQWLÀQDQ]LDQGRLPSRUWDQWLSURJHWWLGLPRnitoraggio e di interventi gestionali attraverso i quali migliorare la ricettività faunistica del territorio.
/DFRPSOHVVLWjGHOODUHDOL]]D]LRQHGLTXHVWR$WODQWHqEHQUDIÀJXUDWDDQFKHGDOJUDQQXPHURGLRVVHUYDWRUL ROWUH FKHFRQJUDQGHGLVSRQLELOLWjKDQQRDFFRQVHQWLWRDOO·XWLOL]]RGHLSURSULGDWLDOÀQHGL
rappresentare nel modo più accurato possibile la realtà avifaunistica del Parco.
A tutti un sentito ringraziamento e l’augurio che questa collaborazione possa continuare anche in futuro, con il comune scopo di conoscere sempre meglio la nostra biodiversità.

)DEUL]LR0DULR)UDFDVVL
Consigliere Delegato Agricoltura, Boschi,
Fauna, Volontariato e Protezione Civile
Parco Lombardo della Valle del Ticino
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Presentazione del Consigliere delegato alle tematiche ambientali della Fondazione Cariplo

A

ncora una volta la Fondazione Cariplo è presente sul territorio per sostenere un’attività - quella
della redazione dell’atlante degli uccelli del Parco del Ticino – di grandissimo valore culturale, che
evidenzia l’elevata diversità biologica che caratterizza questa meravigliosa area. Non va dimenticato,
infatti, come la Valle del Ticino abbia la prerogativa di collegare le Alpi con gli Appennini, sia Riserva
della Biosfera designata dall’UNESCO e sia stata proposta come zona umida di importanza internazionale secondo la Convenzione di Ramsar.
La realizzazione e la divulgazione di questo volume, che per la prima volta comprende tutte le specie
QLGLÀFDQWLHVYHUQDQWLQHO3DUFRUDSSUHVHQWDLOFRPSOHWDPHQWRGLXQSHUFRUVRGLFROODERUD]LRQHDYYLDto da tempo tra il Parco e la Fondazione Cariplo. Infatti, molti dei dati presentati nel volume sono stati
UDFFROWLGXUDQWHLOWULHQQLRWUDPLWHSURJHWWLÀQDQ]LDWLGDOOD)RQGD]LRQH
Riteniamo quindi molto importante proseguire su questa strada che ha portato a risultati eccellenti per
la salvaguardia della biodiversità, non dimenticando che la comunicazione e la sensibilizzazione dei
cittadini sono un tassello fondamentale per la salvaguardia del nostro territorio.
Grazie, dunque, a tutti coloro che hanno difeso in questi anni e continuano a farlo oggi, con intelligenza e passione, una realtà così bella, punto di forza della capacità di futuro della nostra Regione e del
nostro Paese.

6RQLD&DQWRQL
Consigliere delegato alle tematiche ambientali
Fondazione Cariplo
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Presentazione del Presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente

C

ontribuire alla conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio lombardo è
una delle priorità della Fondazione. La realizzazione di progetti, ricerche e studi su habitat e specie
di particolare rilevanza e il supporto a enti ed istituzioni nell’elaborazione di politiche di salvaguardia
del patrimonio naturale e di implementazione della funzionalità della Rete Ecologica Regionale e di
5HWH1DWXUDVRQRLQIDWWLVWDWHDOFHQWURGHOO·DWWLYLWjGHOOD)RQGD]LRQHÀQGDLWHPSLGHOODVXD
istituzione.
/DIDWWLYDHSURÀFXDFROODERUD]LRQHFRQLO3DUFR/RPEDUGRGHOOD9DOOHGHO7LFLQRODSLYDVWDDUHD
protetta della pianura lombarda, sempre più consolidatasi negli ultimi quindici anni, ha permesso di
UHDOL]]DUHQXPHURVLSURJHWWLYROWLQRQVRORDOO·LPSOHPHQWD]LRQHGHOOHFRQRVFHQ]HVFLHQWLÀFKHVXKDELtat e specie di particolare interesse conservazionistico, ma anche di individuare e promuovere modelli
di gestione dei numerosi ambienti presenti nel territorio del Parco, in grado di coniugare le esigenze
di tutela con la promozione e incentivazione delle attività agricole e di allevamento, con particolare
attenzione a quelle più tipiche e tradizionali.

Questo volume vuole presentare gli esiti di una tra le attività frutto di tale collaborazione: il monitoraggio dell’avifauna del Parco, svolta in stretta collaborazione tra ricercatori della Fondazione e
SHUVRQDOHGHO3DUFRHUHVRSRVVLELOHVRSUDWWXWWRJUD]LHDLSURJHWWLFRÀQDQ]LDWLGD)RQGD]LRQH&DULSOR
Tra le varie attività svolte e i risultati conseguiti se ne citano di seguito alcuni:
- gli interventi realizzati in fattiva collaborazione con le aziende agricole operanti nel territorio dell’area protetta, a favore di specie ornitiche quali allodole, pavoncelle, beccaccini, aironi, ecc legate a
prati stabili, marcite, siepi, medicai, risaie;
 LOPRQLWRUDJJLRGHLUDSDFLQRWWXUQL JXÀFLYHWWHEDUEDJLDQQL FKHJUD]LHDOODVLQHUJLDWUDLGXHHQWL
ha portato all’individuazione di oltre 200 territori di presenza, un centinaio dei quali di Civetta,
specie indicatrice di buona qualità degli ambienti agricoli;
- il monitoraggio invernale delle marcite, che ha consentito di evidenziare l’importante ruolo che questo ambiente, paesaggio tipico lombardo creato e mantenuto sin dal Medioevo dalla sapiente cultura
contadina locale, riveste per numerose specie di uccelli garantendo condizioni idonee a superare i
periodi invernali più rigidi;
- la ricerca sulla presenza del Picchio nero, il più grande e maestoso Piciforme europeo, che negli
ultimi anni ha iniziato a colonizzare la Pianura Padana scegliendo la Valle del Ticino come corridoio
ecologico preferenziale, grazie alla presenza di vaste e ben preservate foreste;
- la segnalazione di specie per le quali il Parco non aveva dati certi da alcuni decenni e che vi sono
WRUQDWHDQLGLÀFDUHTXDOLSHUHVHPSLRLOSLFFROR$VVLRORHLOFXULRVR2FFKLRQH
Concludo con l’auspicio che la collaborazione e la sinergia tra la Fondazione e il Parco Lombardo della
Valle del Ticino, ente al quale è stato dato l’onere e l’onore di preservare una tra le aree naturali più
vaste e meglio conservate della Pianura Padana, possa rafforzarsi sempre di più nei prossimi anni.

0DWWHR)XPDJDOOL
Presidente
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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I boschi della Valle del Ticino e la catena delle Alpi (foto Fabio Casale)

Introduzione

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino
La Valle del Ticino è l’area naturale più vasta e meglio
conservata della Pianura Padana, ne racchiude gran parte
GHOODGLYHUVLWjDPELHQWDOHIDXQLVWLFDHÁRULVWLFDHUDSSUHsenta l’unico elemento di continuità ecologica fra le Alpi e
3UHDOSLHLOÀXPH3RHDWWUDYHUVRTXHVW·XOWLPRFRQO·$Spennino (Furlanetto 2002, Bogliani et al. 2007a, 2009).
$ TXDUDQW·DQQL GDOO·LVWLWX]LRQH GHO 3DUFR /RPEDUGR GHOOD
Valle del Ticino, si propone un volume che descrive tutte
OHVSHFLHGL8FFHOOLULOHYDWHQHOO·DUHDSURWHWWDTXDOHFRQWULEXWRDOODFRQRVFHQ]DGHOODVXDELRGLYHUVLWjGDQGRVHJXLWR
a precedenti analisi (Bogliani 2002, Casale 2014) e fornendo
SHUODSULPDYROWDPDSSHGLGLVWULEX]LRQHSHUOHVSHFLHQLGLÀFDQWLHVYHUQDQWL
Area di studio
L’area di studio è situata in Lombardia occidentale, nelle
SURYLQFHGL9DUHVH0LODQRH3DYLDFRLQFLGHFRQLFRQÀQL
del Parco Lombardo della Valle del Ticino e si estende su
 KD 7DOH DUHD q VWDWD DOWUHVu GHVLJQDWD TXDOH 5Lserva della Biosfera secondo l’UNESCO, Important Bird
Area secondo BirdLife International (Casale et al. 2000)
HFRPSUHQGH6LWLGL,PSRUWDQ]D&RPXQLWDULDVHFRQGROD
Direttiva Habitat della Commissione Europea (Casale et al.
 H=RQHGL3URWH]LRQH6SHFLDOHVHFRQGROD'LUHWWLYD
Uccelli della Commissione Europea (Casale et al. 2011), di
seguito elencati:
SIC IT2010008 “Lago di Comabbio”
6,&,7´6RUJHQWLGHO5LR&DSULFFLRVDµ
SIC IT2010010 “Brughiera del Dosso”
SIC IT2010011 “Paludi di Arsago”

SIC IT2010012 “Brughiera del Vigano”
SIC IT2010013 “Ansa di Castelnovate”
SIC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca
di Bernate”
SIC IT2050005 “Boschi della Fagiana”
SIC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”
6,&,7´*DU]DLDGL&DVFLQD3RUWDOXSDµ
SIC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano”
SIC IT2080015 “San Massimo”
SIC IT2080016 “Boschi del Vignolo”
6,&,7´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”
ZPS IT2010502 “Canneti del Lago Maggiore”.
,O3DUFRqVWDWRDOWUHVuLGHQWLÀFDWRTXDOH$UHDSULRULWDULD
per la biodiversità in Lombardia (Bogliani et al. 2007a) ed
(OHPHQWRSULPDULRGHOOD5HWH(FRORJLFD5HJLRQDOH %RJOLDni et al. GD5HJLRQH/RPEDUGLD
Tale territorio comprende, da nord a sud (Bogliani & PiJD]]LQL 
- il settore meridionale del Lago Maggiore compreso in
FRPXQHGL6HVWR&DOHQGHFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]D
GLOHPELUHOLWWLGLFDQQHWLHGLERVFKLLJURÀOLDG2QWDQR
nero;
 LO/DJRGL&RPDEELRFKHSUHVHQWDXQDULFFDYHJHWD]LRQHSHULODFXVWUHFRQYHJHWD]LRQHÁRWWDQWH QLQIHHQDQQXIDUL FDQQHWLHERVFKLLJURÀOLULSDULDOL
 ODIDVFLDGHOOHFROOLQHPRUHQLFKHFDUDWWHUL]]DWDGDYDste aree boscate, sia di latifoglie (inclusi castagneti) che
di conifere (pinete a Pino silvestre);
- la fascia dell’alta pianura, occupata soprattutto dalle

Figura 1 – La Valle del Ticino tra Castelnovate e Pombia (foto Fabio Casale).
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più vaste e importanti brughiere della Pianura Padana;
 O·LQWHURWUDWWRVXEODFXDOHGHOÀXPH7LFLQRGD6HVWR&DOHQGHDOODFRQÁXHQ]DFRQLO3ROXQJRNPRYYHUROD
FRVLGGHWWD´YDOOHµVFDYDWDGDOÀXPHQHOODSLDQXUDRYH
sono presenti lanche, ghiareti, boschi golenali di salici
H RQWDQL ERVFKL GL TXHUFH SLRSSL H IUDVVLQL DPELHQWL
agricoli;
- la pianura irrigua, che comprende la fascia dei fontanili
e una ricca rete di rogge e canali, nonché marcite, prati
stabili, campi di cereali ed erba medica e vaste aree
risicole;
 XQ EUHYH WUDWWR GL ÀXPH 3R FRPSUHVR QHL FRPXQL GL
7UDYDFz6LFFRPDULR0H]]DQLQRH/LQDURORFRQYDVWHGLstese sabbiose e relitti boschi golenali.
Un aspetto unico della Valle del Ticino nell’ambito paGDQR q OD SHUVLVWHQ]D VX QRWHYROL HVWHQVLRQL GHL SURFHVVL
JHRPRUIRORJLFLGHOODGLQDPLFDÁXYLDOH4XHVWRqSRVVLELOH
JUD]LH DOOD VWUXWWXUD LQ JUDQ SDUWH QDWXUDOH GHOOH JROHQH
del tratto centrale della valle, fra Turbigo e Torre d’Isola,
LQFXLLOÀXPHDVVXPHXQDVSHWWRSLPDUFDWDPHQWHSOXULcursale e le difese di sponda sono limitate ad alcuni tratti,
VRSUDWWXWWRDSURWH]LRQHGLSRQWL,QTXHVWDVLWXD]LRQHLO
dinamismo determina un continuo ringiovanimento delle
VXFFHVVLRQLHFRORJLFKHHYHJHWD]LRQDOLVLFUHDQRFRVuPRVDLFL DPELHQWDOL PROWR ULFFKL H GLYHUVLÀFDWL FKH RIIURQR
PLFURDPELHQWLSHUQXPHURVLRUJDQLVPLDFTXDWLFLHSDOXVWUL
(Bogliani et al. 2007a).

Figura 2 – Localizzazione dell’area di studio (in verde).
Le successive Figure da 4 a 15 IRUQLVFRQR XQD UDIÀJXUD]LRQHGHOO·DUHDGLVWXGLRFRQLQGLYLGXD]LRQHGHLSULQFLSDOL
OLYHOOLGLWXWHODGHOODGLVWULEX]LRQHGHLSULQFLSDOLDPELHQWL
e di alcuni centri abitati.
Materiali e metodi
Il volume è il risultato di un’analisi accurata della biblioJUDÀDGLVSRQLELOHVXOO·DUJRPHQWRHGLDQQLGLDSSURIRQGLte analisi di campo svolte nel periodo 1 gennaio 2010- 28
IHEEUDLRQHOO·DPELWRGLGXHSURJHWWLÀQDQ]LDWLGDOOD
)RQGD]LRQH&DULSORRYYHUR´Gestione e conservazione di
agro-ecosistemi e di ambienti forestali a favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel Parco del Ticino”
e “Verso la nuova Politica Agraria Comunitaria: Studio e
monitoraggio della biodiversità negli ambienti agricoli del

Parco Lombardo della Valle del Ticino”, progetti che hanno
comportato un’intensa attività di monitoraggio ornitologiFRVHFRQGRPHWRGLVWDQGDUGL]]DWL VRSUDWWXWWRWUDQVHWWL
punti d’ascolto, playback per rapaci notturni, Succiacapre
e Occhione), che ha permesso di raccogliere oltre l’80% dei
GDWLXWLOL]]DWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHPDSSHGLGLVWULEX]LRQHSDULFRPSOHVVLYDPHQWHDGDWLJUH]]L

Figura 3 – Un esempio di transetto (in giallo) per il monitoraggio dei rapaci notturni legati agli ambienti agricoli; i punti rossi indicano i punti d’ascolto (da Cameroni et al. 2014).
8QQRWHYROHFRQWULEXWRQHOODUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLLQHdite è inoltre giunto da 119 osservatori, che hanno gentilPHQWHPHVVRDGLVSRVL]LRQHLORURGDWLVSHVVRLQVHULWLQHOla piattaforma Ornitho.it o nelle mailing list ornitologiche
EBN Italia, Birdin’ Lombardia e NovaraBW. Di seguito viene
fornito l’elenco, in ordine alfabetico, di coloro che hanno
contribuito al presente lavoro con propri dati; nel caso in
FXLOHVHJQDOD]LRQLSURYHQLHQWLGDXQRVVHUYDWRUHVLDQRVWDte numerose, al nome viene abbinata una sigla, che verrà
DIÀDQFDWDQHOWHVWRDOOHVLQJROHRVVHUYD]LRQL'DQLHOH$Fcantelli, Gianfranco Alessandria, Giacomo Assandri (GA),
Barbara Badino (BB), Laura Baldasarre, Massimo Balocco
(MB), Mauro Belardi, Adriano Bellani (AB), Luca Bergamaschi (LB), Domenico Bernasconi (DB), Franco Bernini (FB),
$OHVVDQGUR%LDQFKL8PEHUWR%LQDUL 8% 5DGDPHV%LRQGD
*LXVHSSH %RJOLDQL *%  3DROR %RQD]]L /XFD %RQRPHOOL
Piero Bonvicini (PB), Alberto Boto, Alexandre Bouvet, MiFKHOH%RYH 0%R 0DXUL]LR%R]]L3LHWUD9HURQLFD%XUUHVL
'DYLGH&DPHURQL '& 1RULQR&DQRYL 1& 0DXUR&DQ]LDQL
Monica Carabella (MCa), Fulvio Caronni, Piero Carbonera,
0DULD *UD]LD &DUSL )DELR &DVDOH )&  &RVWDQWH &DYDOODUR/XFLDQD&HQWRPR0DUFR&KHPROOR 0& *LDQSDVTXDOH
&KLDWDQWH6LOYLR&RODRQH5REHUWR&RQWL0DXUL]LR&RUQDOba (MCo), Orietta Cortesi (OC), Daniele Cremona, Simona
'DYHULR 6' &ODXGLR'H3DROD&HVDUH'HOO·$FTXD0DXUR
Fasola, Flavio Ferlini (FF), Claudio Foglini, Giuliano Gandini, Francesco Gatti (FG), Aldo Genoni (AG), Milena Geralti,
Alessandra Giglio, Enrico Giussani (EG), Luca Giussani (LG),
Alessandro Grossi, Luca Ilahiane (LI), Giulio Incao, Loren]R/DGGDJD // 6WHIDQR/DQGRQL/RGRYLFR/DQL5REHUWR
Lardelli, Violetta Longoni, Nando Lorama, Federica Luoni,
Mattia Marchesi (MM), Alessio Martinoli (AM), Diego MassaORQJR-XOLHQ0D]HQDXHU6WHIDQLD0D]]DUDFFD)UDQFHVFR
0LJOLHULQD $QJHOR 0LUDPRQWL 5LFFDUGR 0RQHWD *LRYDQQL
Natale (GN), Silvia Nicola, Andrea Nicoli (AN), Luca Nigro
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Figura 4±,FRQ¿QLGHOO¶DUHDGLVWXGLRLO3DUFR5HJLRQDOH
/RPEDUGRGHOOD9DOOHGHO7LFLQRFRQLQGLFD]LRQHGLDOFXQL
centri abitati.

Figura 5 – Aree istituite a Parco Naturale (in azzurro)
DOO¶LQWHUQRGHO3DUFR5HJLRQDOH

Figura 6 ± , FRQ¿QL GHO 3DUFR 5HJLRQDOH GHOOD 9DOOH GHO
Ticino e i siti Natura 2000 (in verde) in esso compresi.

Figura 7 ± , FRQ¿QL GHO 3DUFR 5HJLRQDOH GHOOD 9DOOH GHO
7LFLQRHLOVLWR³9DOOHGHO7LFLQR´GHVLJQDWRTXDOH5LVHUYD
della Biosfera dall’UNESCO (in marrone).
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Figura 8 – Distribuzione degli ambienti forestali nell’area
di studio.

Figura 9 – Distribuzione degli ambienti urbani nell’area
di studio.

Figura 10 – Distribuzione degli ambienti agricoli nell’area
di studio in inverno (comprensivi delle risaie).

Figura 11 – Distribuzione degli ambienti agricoli nell’area
GLVWXGLRLQSHULRGRULSURGXWWLYR HVFOXVHOHULVDLHFKHLQ
questo periodo dell’anno vengono assimilate ad ambienti
acquatici).
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Figura 12 – Distribuzione degli ambienti acquatici nell’area
di studio in inverno.

Figura 13 – Distribuzione degli ambienti acquatici nell’area
GLVWXGLRLQSHULRGRULSURGXWWLYRFRPSUHQVLYLGHOOHULVDLH
FKHLQTXHVWRSHULRGRGHOO¶DQQRYHQJRQRDVVLPLODWHDGDPELHQWLDFTXDWLFLHYHQJRQRHYLGHQ]LDWHLQD]]XUURFKLDUR

Figura 14 – Distribuzione di tutti gli ambienti nell’area di
VWXGLRLQLQYHUQR FRQOHULVDLHFODVVL¿FDWHFRPHDPELHQWL
agricoli).

Figura 15 – Distribuzione di tutti gli ambienti nell’area di stuGLRLQSHULRGRULSURGXWWLYR FRQOHULVDLHFODVVL¿FDWHFRPH
DPELHQWLDFTXDWLFLLQFRORUHD]]XUURFKLDUR 
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(LN), Daniele Panaretti, Gabriele Papale, Valentina Parco
(VP), Arianna Passarotto (APa), Alice Pellegrino (AP), Irene
Pellegrino, Brian Perroud, Guido Piazzi (GP), Rosita Pigni,
Carlo Pistono, Cristina Poma (CP), Lorenzo Poma, Anna
Ponciroli, Lorenzo Prada (LP), Ivan Provini (IP), Stefania
Pulici, Alessandro Quarti, Maria Rabozzi, Edoardo Razzetti, Roberto Repossini, Franco Roscelli, Marco Ricci (MR),
Ettore Rigamonti (ER), Diego Rubolini (DR), Flavio Rugoni,
Debora Sala (DSa), Fabio Saporetti, Vittorio Saporiti, Fabrizio Schneider, Domenico Segagni (DS), Massimo Soldarini, Giovanni Soldato, Gianluigi Susanetto, Fabio Stagni,
Giuseppe Taverna, Marco Tessaro, Eugenio Tiso (ET), Mirko Tomasi, Antonello Turri (AT), Andrea Vidolini, Michele
Viganò (MV), Enzio Vigo (EV), Severino Vitulano, Tonino
Zarbo.
A ciascun osservatore va un ringraziamento particolare, in
quanto con i suoi dati ha permesso di integrare le informazioni disponibili e di rendere le mappe distributive il più
SRVVLELOHYLFLQHDOODUHDOWj*UD]LHLQÀQLWHDQFKHDOODSLDWtaforma online Ornitho.it, che da qualche anno è divenuta
un fondamentale strumento di scambio di informazioni ornitologiche a scala nazionale.
8QVLJQLÀFDWLYRFRQWULEXWRFKHKDSHUPHVVRGLDSSURIRQdire le conoscenze sull’avifauna migratrice del Parco, è
LQÀQH SHUYHQXWR GDOOH FDPSDJQH GL LQDQHOODPHQWR FKH
vengono svolte presso la Stazione Ornitologica di Vizzola
Ticino, di proprietà del Parco (Calvi et al. 2011). L’impianto
di cattura è stato allestito posizionando apposite reti mistnet a 2 o 4 sacche, per uno sviluppo lineare totale di circa
300 m. Le reti vengono aperte in maniera standardizzata

da un’ora prima dell’alba alle 13 solari, cioè nella fase di
massima attività degli uccelli. Nella fase di analisi dei dati
sono state considerate solo osservazioni ricadenti all’inWHUQRGHLFRQÀQLGHOO·DUHDSURWHWWD
Per la nomenclatura e l’ordine sistematico ci si è riferiti alla
Lista CISO – COI degli Uccelli italiani (Fracasso et al. 2009).
Per quanto concerne le mappe di distribuzione, si è fatto
riferimento ai seguenti criteri:
 VSHFLH QLGLÀFDQWL GDWL UDFFROWL GDOO· DO
VHFRQGRLFULWHULGHÀQLWLSHUO·$WODQWHGHJOL
XFFHOOLQLGLÀFDQWLLQ,WDOLDLQ2UQLWKRLW
 VSHFLH VYHUQDQWL GDWL UDFFROWL GDOO· DO
LQSDUWLFRODUHRJQLDQQRGDOO·GLFHPEUHDO
IHEEUDLR ULVSHWWRDOODPHWRGRORJLDGHOO·$WODQWHGHJOLXFFHOOLVYHUQDQWLLQ,WDOLDGHÀQLWDLQ2UQLWKRLWFKH
prevede che i dati siano raccolti dall’1 dicembre al 31
gennaio, è stata aggiunta anche la prima quindicina di
febbraio in quanto negli ultimi anni i principali periodi
FRQQHYHHIRUWLJHODWHVLVRQRYHULÀFDWLLQWDOHSHULRGR
FRPSRUWDQGR XQ VLJQLÀFDWLYR DIÁXVVR GL VSHFLH QRUGLche).
In Tabella 1 viene fornita una descrizione delle varie categorie utilizzate per la rappresentazione dei dati.
L’avifauna del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Nella Valle del Ticino sono state complessivamente rileYDWHVSHFLHGL8FFHOOLRYYHURLOGHOOHVSHcie note per l’Italia (Fracasso et al. 2009) e l’84,2 % delle
380 specie note per la Lombardia (Garavaglia 2000), delOHTXDOLQLGLÀFDQWLFHUWHRSUREDELOLRYYHURLO

Figura 16 – Martin pescatori (foto Antonio Bortoli).
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Tabella 1 – Legenda delle mappe.

Colore del
quadrante

Significato

Descrizione

Nidificante possibile

1. Osservazione della specie nel suo periodo di
nidificazione;
2. Presenza nel suo habitat durante il suo
periodo di nidificazione;
3. Maschio in canto presente in periodo di
nidificazione, udito richiami nuziali o
tambureggiamento, visto maschio in parata.
Testi tratti da Ornitho.it

Nidificante probabile

4. Coppia presente nel suo habitat nel suo
periodo di nidificazione;

5. Comportamento territoriale (canto, comportamento
aggressivo con vicini ecc.) osservato in uno
stesso territorio in due giorni diversi a 7 o più
giorni di distanza;
6. Comportamento nuziale: parata, accoppiamento
o scambio di nutrimento tra adulti;
7. Visita di un probabile sito di nidificazione
diverso da un sito di riposo;
8. Gridi d'allarme o altri comportamenti che
indicano la presenza di un nido o di giovani
nelle vicinanze;
9. Prova fisiologica: placca d'incubazione molto
vascolarizzata o uovo presente nell'ovidotto.
Osservazione su un uccello in mano;
10. Trasporto di materiale o costruzione di un nido;
scavo di una cavità da parte di picchi.
Testi tratti da Ornitho.it
Nidificante certo

11. Individuo che simula una ferita o che
distoglie l'attenzione come anatre, galliformi,
limicoli;
12. Nido vuoto utilizzato di recente o gusci d'uovo
della stagione in corso;
13. Giovani in piumino o che hanno appena
lasciato il nido e incapaci di volare su lunghe
distanze;
14. Adulto che arriva a un nido, lo occupa o lo
lascia; comportamento che rivela un nido
occupato il cui contenuto non può essere
verificato (troppo alto o in una cavità);
15. Adulto che trasporta un sacco fecale;
16 Adulto che trasporta cibo per i piccoli durante
il suo periodo di nidificazione;
17. Gusci d'uovo schiuso (o predato recentemente);
18. Nido visto con un adulto in cova;
19. Nido contenente uova o piccoli (visti o sentiti).
Testi tratti da Ornitho.it

Svernante
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Presenza rilevata tra l’01/12 e il 15/02.

Figura 17 – ,O)DOFRSHFFKLDLRORqVSHFLHPLJUDWULFHHQLGL¿FDQWHQHO3DUFR IRWR$QWRQHOOR7XUUL 
GHOOH  VSHFLH QLGLÀFDQWL FHUWH R SUREDELOL LQ /RPEDUdia (Garavaglia 2000). I non Passeriformi sono 193 (60,3
%), mentre i Passeriformi 127 (39,7 %). Di tali specie, 93
sono di interesse comunitario (75,0 % delle 124 specie di
interesse comunitario note per la Lombardia; Casale et

DO. 2011), in quanto inserite nell’Allegato I della Direttiva
8FFHOOL&(VSHFLH DOFXQHLQFOXVHDQFKHQHO
SUHFHGHQWH HOHQFR  ULVXOWDQR DOWUHVu FODVVLÀFDWH FRPH GL
interesse conservazionistico in Europa (SPEC - 6SHFLHVRI
(XURSHDQ&RQVHUYDWLRQ&RQFHUQ), delle quali 15 sono clasVLÀFDWH FRPH 63(&   FRPH 63(&  H  FRPH 63(&
3 (BirdLife International 2004). Delle specie prioritarie in
WHUPLQL FRQVHUYD]LRQLVWLFL VRSUD HOHQFDWH  VRQR QLGLÀcanti certe o probabili.
Numerose sono le specie che hanno iniziato (o sono torQDWHGRSROXQJKLSHULRGLGLDVVHQ]D DQLGLÀFDUHQHOO·DUHD
di studio a seguito dell’istituzione dell’area protetta. In
SDUWLFRODUH WUD OH VSHFLH FKH QRQ QLGLÀFDYDQR QHO 3DUFR
nel periodo della sua istituzione e che vi sono state successivamente rilevate come tali ricordiamo:
 0RUHWWD WDEDFFDWD QLGLÀFD QHO 3DUFR GHO 7LFLQR GDO
2012;
 0RULJOLRQHQLGLÀFDQHO3DUFRGDO
 0RUHWWDQLGLÀFDQHO3DUFRGDO
 6PHUJRPDJJLRUHQLGLÀFDQHO3DUFRDOPHQRGDO
 &LFRJQDELDQFDQLGLÀFDGDDOFXQLDQQLFRQXQDGHFLQDGL
coppie nel settore centro–meridionale;
 $VWRUHVSHFLHFKHÀQRDJOLDQQL·HUDOHJDWDDOOHIRreste montane e collinari, negli anni ’90 ha avviato una
fase di espansione che lo ha portato a colonizzare le
foreste planiziali della Valle del Ticino;
 &DYDOLHUHG·,WDOLDH7DUDEXVRVSHFLHFKHQLGLÀFDQRUHgolarmente negli ambienti risicoli del Parco;
 $VVLRORODVXDSUHVHQ]DFRPHVSHFLHQLGLÀFDQWHQHO3DUco è stata rilevata nel corso della stagione riproduttiva
2013 dopo alcuni decenni di assenza (Cameroni HW DO.
2014) e confermata nel 2014;
 3LFFKLR QHUR VSHFLH FKH ÀQR DJOL DQQL · HUD OHJDWD
DOOH VROH IRUHVWH PRQWDQH H FKH QHJOL DQQL ¶ KD DYviato una fase di espansione, tutt’ora in corso, verso le
IRUHVWH FROOLQDUL H SODQL]LDOL ÀQR D FRORQL]]DUH DQFKH
L ERVFKL PDWXUL GHOOD 9DOOH GHO 7LFLQR /D VXD QLGLÀFD-

Tabella 2 – Avifauna del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Specie rilevate

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Lombardia
Italia

320
380
526
Specie nidificanti certe o probabili

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Lombardia

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Lombardia

135
204

%
84,2
60,8
%
66,2

Specie di interesse comunitario
(Allegato I Direttiva Uccelli)

%

93
124

75,0

SPEC
Species of European Conservation Concern
(BirdLife International 2004)

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Lombardia

121
152

79,6
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Figura 18 – ,O7DUDEXVRqXQDVSHFLHPLQDFFLDWDDOLYHOORHXURSHR IRWR$QWRQHOOR7XUUL 
zione è stata accertata per la prima volta nel 2006
nel settore settentrionale del Parco (Gagliardi HW DO.
2007) e successivamente la riproduzione è stata rileYDWDSLDVXGOXQJRLOFRUVRGHO7LFLQRÀQRDOFRPXQH
di Bereguardo e segni di presenza (fori di alimentazione realizzati verosimilmente da giovani in dispersione)
sono stati rilevati nei Boschi del Vignolo, in comune di
Garlasco, nel 2013, e in comune di Linarolo, lungo la
golena del Po, nel 2014;
- Cincia dal ciuffo e Cincia mora: hanno colonizzato il
3DUFRGHO7LFLQRFRPHVSHFLHQLGLÀFDQWLDSDUWLUHGDOOD
PHWjGHJOLDQQL¶
Altre specie di notevole interesse conservazionistico e atWXDOPHQWH LQ IDVH GL HVSDQVLRQH FRPH QLGLÀFDQWL LQ 3LDnura Padana sono state rilevate con regolarità nel Parco
negli ultimi anni (2010-2014). Si tratta di:
 )DOFR FXFXOR OD VSHFLH QLGLÀFD GD DOFXQL DQQL LQ (PLOLD5RPDJQDHGLUHFHQWHKDFRORQL]]DWRFRPHQLGLÀFDQte l’Oltrepò pavese;
 *ULOODLRODVSHFLHQLGLÀFDGDDOFXQLDQQLLQ(PLOLD5RPDgna;
 *KLDQGDLDPDULQDODVSHFLHQLGLÀFDQHOYLFLQR2OWUHSz
pavese.
Occorre d’altro canto segnalare che 4 specie che risultaYDQRQLGLÀFDQWLQHJOLDQQL·QRQVRQRSLVWDWHVHJQDODWH
come tali negli ultimi 15 anni. Si tratta in particolare di:
- Averla cenerina: specie per la quale non è nota alcuna
RVVHUYD]LRQHQHOHFKHWXWWDYLDQLGLÀFDFRQ
poche coppie nel vicino Oltrepò pavese pianeggiante
(ad es. meno di 5 coppie in comune di Voghera; Gatti
2011);
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- Mignattino comune: specie rilevata nel 2010-2014 solo
durante le migrazioni;
- Salciaiola: specie rilevata nel 2010-2014 solo durante le
PLJUD]LRQLPDQLGLÀFDQWHÀQRDSRFKLDQQLIDQHLFDQneti perilacustri del Lago di Comabbio e che tutt’ora
QLGLÀFDQHOODOLPLWURID5LVHUYD1DWXUDOH3DOXGH%UDEELD
(Laddaga & Casale 2014);
- Ortolano: specie rilevata nel 2010-2014 solo durante le
PLJUD]LRQLHFKHWXWWDYLDQLGLÀFDFRQSRFKHFRSSLHQHO
vicino Oltrepò pavese pianeggiante (ad es. 20-30 coppie
in comune di Voghera; Gatti 2011).
Di seguito viene fornita una breve descrizione delle comunità ornitiche ospitate dalle principali tipologie ambientali presenti nell’area protetta.
Specie degli ambienti acquatici
Il Parco ospita numerose tipologie di ambienti acquatici:
il corso principale del Ticino, un tratto di corso del Po
QHOO·DUHDGHOODFRQÁXHQ]DWUDLGXHÀXPLODQFKHH]RQH
XPLGHSHULÁXYLDOLLOVHWWRUHPHULGLRQDOHGHO/DJR0DJgiore e del Lago di Comabbio e relativi canneti perilacustri, zone umide lentiche localizzate soprattutto nel SIC
´3DOXGL GL $UVDJRµ ]RQH XPLGH DUWLÀFLDOL OH ULVDLH H OH
YDVFKHGLÀWRGHSXUD]LRQHHGLGHFDQWD]LRQHGHOWRUUHQWH
Arno, ma anche ex cave in fase di rinaturalizzazione),
WRUUHQWL 6WURQD7HUGRSSLR6FXURSDVVR FDQDOLDUWLÀFLDOL
(Naviglio, Canale Villoresi, Canale Industriale), rogge e
DOWULFRUVLG·DFTXDVHFRQGDULDYHQWLÀQDOLWjGLLUULJD]LRQH
L’importanza internazionale dell’avifauna legata a tali

ambienti è ampiamente documentata da decenni di
FHQVLPHQWL GHOOH FRSSLH QLGLÀFDQWL GL $UGHLGL FRORQLDli presso le garzaie presenti nel Parco (Provini HW DO.
2014), che ospitano tutte le specie di Ardeidi coloniali
europei (aironi cenerini, aironi rossi, garzette, nitticore, sgarze ciuffetto, aironi guardabuoi e aironi bianchi
maggiori) e degli uccelli acquatici svernanti (Longoni et
DO   QRQFKp GDOOD SUHVHQ]D GL VSHFLH QLGLÀFDQWL
GHÀQLWHFRPH´SULRULWDULHµGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
quali Tarabuso (in ambiente di risaia, Longoni & Bogliani
 H0RUHWWDWDEDFFDWD LQYDVFKHGLÀWRGHSXUD]LRne, Casale 2014).
Interessante è inoltre la presenza del Tarabusino, specie
che richiede il mantenimento dei canneti e della vegetazione erbaceo-arbustiva, oltre che un controllo dei livelli
e della qualità delle acque frequentate. Fraticello, Sterna
FRPXQHH2FFKLRQHQLGLÀFDQRLQYHFHLQDPELHQWLGLJUHWR
TXDOLJKLDUHWLHVSLDJJHVDEELRVH/XQJROHULSHQLGLÀFDQR
Gruccione, Topino e Martin pescatore.
Per quanto concerne gli uccelli acquatici svernanti, è
importante sottolineare che il numero di individui complessivamente censiti nell’area protetta è mediamente
superiore a 20.000 negli ultimi 10 anni (2003-2012), come
è emerso dall’elaborazione dei dati contenuti nelle relazioni annuali dei censimenti IWC (Longoni HW DO 2007a,
2008, 2009, 2010, 2011a, 2012; Rubolini HWDO 2003, 2004,
   7DOH YDORUH q VXIÀFLHQWH DIÀQFKp LO 3DUFR
della Valle del Ticino possa essere designato quale “Zona
umida di importanza internazionale” secondo la Convenzione di Ramsar.

*OLDPELHQWLDFTXDWLFLORWLFL ÀXPHWRUUHQWLURJJHHFF 
e le specie che li popolano (ad es. Sterna comune, Occhione, Martin pescatore) presentano complessivamente
un buono stato di conservazione.
Gli ambienti acquatici lentici (zone umide, canneti,
lanche, stagni ecc.) allo stato attuale sono poco diffusi nell’area protetta e necessiterebbero di interventi di
FUHD]LRQHGLQXRYH]RQHXPLGHQRQFKpGLPDQWHQLPHQto, miglioramento (ad es. incremento della vegetazione
SDOXVWUHULSDULDOHSRVDGLLVRORWWLDUWLÀFLDOL HULSULVWLQR
di quelle esistenti, soprattutto in quanto il Ticino è linea
di migrazione di grande importanza per numerose specie
legate a tali habitat.
Specie degli ambienti forestali
Le formazioni forestali presenti nel Parco costituiscono
FLUFDLOGHOO·LQWHUDVXSHUÀFLHGHOO·DUHDSURWHWWDSHU
un’estensione complessiva di circa 20.000 ettari. Si tratta
nel suo insieme della più vasta foresta della Pianura Padana.
Tra le tipologie forestali che maggiormente caratterizzano il paesaggio della Valle del Ticino spiccano soprattutto
querceti e querco-carpineti ancora ben conservati e dotati
di un corredo originario di specie erbacee ed arbustive,
WDQWRGDDYHUHFRQVHQWLWRODGHÀQL]LRQHGLDVVRFLD]LRQLH
sub-associazioni vegetali caratteristiche. In particolare i
“Boschi Negri”, oggi Riserve Naturali di proprietà dell’Università e del Comune di Pavia, mantengono ancora i tratti
originali dell’antica foresta planiziale, tanto da rappresentare elementi esemplari per lo studio della vegetazio-

Figura 19 – Il Ticino e il suo greto (foto Fabio Casale).
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Figura 20 – Vegetazione palustre lungo le rive del Lago di Comabbio (foto Fabio Casale).
ne forestale planiziale europea. Degno di nota è anche
LO FRPSOHVVR GHOOD YHJHWD]LRQH ÁXYLDOH FRQWLQXDPHQWH
ULQQRYDWDGDOÀXPHFRQOHVXHSLHQHËFRPSRVWDGDXQD
successione naturale, apparentemente disordinata ma in
realtà armoniosa, di saliceti arbustivi, saliceti arborei, boVFKLGLSLRSSRRQWDQHWLHSLORQWDQRGDOÀXPHERVFKLGL
Olmo e di Farnia.
, ERVFKL GL VXROL DULGL DQFKH VH SURVVLPL DO ÀXPH ULYHVWRQR DQFK·HVVL XQD SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D SHUFKp VRQR
FUHVFLXWLVXLGHSRVLWLGLJKLDLDÁXYLDOHHRVSLWDQRLO&HUUR
la Roverella, il Ginepro comune ecc.
La “visione” che ha il Parco dei futuri boschi del Ticino,
nel rispetto degli obiettivi di tutela e sviluppo che gli sono
VWDWL DIÀGDWL GDOOD FROOHWWLYLWj UHJLRQDOH q GLUHWWDPHQWH
collegata alla necessità di mantenere e, laddove possibile,
potenziare ed arricchire il proprio patrimonio forestale.
Per fare questo occorre continuare a svolgere un’imponente opera di riforestazione iniziando soprattutto dalle aree
più degradate. Sono infatti decine le aree di ex cave o di
ex pioppeti acquistate o convenzionate con enti pubblici e
con privati, recuperate a bosco. Un dato per tutti: nei suoi
primi 40 anni di vita il Parco del Ticino ha piantato oltre
un milione di alberi. Nel corso degli anni il Parco ha inoltre
GHÀQLWRGHLFULWHULRSHUDWLYLSURSULHGRULJLQDOLSHUODFRUretta esecuzione di interventi di miglioramento forestale
e di rimboschimento, che prevedono:
1. utilizzo esclusivo di specie autoctone, con un’attenzione crescente all’impiego di genotipi di provenienza locale;
2. impiego di più specie nello stesso impianto, con compo-
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sizione adeguata alle caratteristiche della stazione (valOHÁXYLDOHRDOWDSLDQXUDVXROLDJULFROLRLQFROWLHFF 
3. utilizzo di specie arboree ed arbustive;
4. prevalenza delle specie più rustiche e quindi meglio resistenti, mantenendo però anche la presenza di quelle
FKHFRVWLWXLUDQQRLOVRSUDVVXRORGHÀQLWLYR
5. impiego di pacciamatura, VKHOWHU e tutori;
6. sesto di impianto geometrico che, pur consentendo
cure colturali meccanizzate, essendo caratterizzato da
un andamento curvilineo darà al bosco una migliore inWHJUD]LRQHFRQLOSDHVDJJLRQDWXUDOHSRLFKpXQDYROWD
cresciuto, perderà, prospetticamente, l’aspetto di “imSLDQWRDUWLÀFLDOHµ
7. cure colturali intensive nei primi anni: sfalcio delle spe-

Figura 21 – ,O&RGLEXJQRORQLGL¿FDLQYDULDPELHQWLIRUHVWDOL
del Parco (foto Antonio Bortoli).

Figura 22 – 4XHUFHWRUDGRWHUPR¿ORQHOOD5LVHUYD1DWXUDOH³/D)DJLDQD´D0DJHQWD IRWR)DELR&DVDOH 
cie infestanti, irrigazioni di soccorso e sostituzione delle fallanze per almeno 3-5 anni;
FXUHFROWXUDOLSUROXQJDWHVLQRDOO·DIIHUPD]LRQHGHÀQLWLva (affrancamento) del rimboschimento.
Gli ambienti boschivi del Parco Lombardo della Valle del
Ticino costituiscono una vasta “area sorgente” per numerose specie di uccelli forestali oramai rare e localizzate
nella Pianura Padana lombarda, quali ad esempio Cincia bigia, Picchio muratore e Rampichino comune. Tali ambienti
RVSLWDQR LQROWUH  VSHFLH QLGLÀFDQWL GL 3LFLIRUPL 3LFFKLR
rosso maggiore, Picchio rosso minore, Picchio verde, Torcicollo e il grande Picchio nero. Tali ambienti costituiscono
LQÀQH JUDQ SDUWH GHOOD VXSHUÀFLH GHO SULQFLSDOH FRUULGRio ecologico che collega le Alpi agli Appennini attraverso
la Pianura Padana, e rappresentano la principale area di
espansione verso gli ambiti planiziali di specie tradizionalmente legate a contesti montani. Con l’istituzione del ParFRVLqLQIDWWLYHULÀFDWDXQDFRORQL]]D]LRQHVSRQWDQHDGD
parte di specie provenienti dalle aree alpine e prealpine,
quali i già citati Picchio nero e Astore.
I dati raccolti negli ultimi anni confermano la fondamentale importanza dell’area di studio quale area source a livello di intera Pianura Padana per numerose specie forestali.
Ciò risulta evidente dalla distribuzione dei dati di presenza
in periodo riproduttivo di specie particolarmente esigenti
dal punto di vista ecologico quali Picchio rosso minore e
Cincia bigia, entrambe necessitanti di boschi maturi e ben
conservati (Figure 24 e 25).
Le specie forestali presenti nel Parco godono complessivamente di un buono stato di conservazione.

Specie degli ambienti di brughiera
Le brughiere comprese nel settore settentrionale del Parco sono l’esempio più esteso di formazioni di brughiera
con &DOOXQD YXOJDULV della Pianura Padana, un habitat
riconosciuto anche a livello comunitario dalla Direttiva
Habitat con la denominazione “Lande secche europee”
(cod. 4030) e raro in Italia; a questo proposito è opportuno rilevare che le altre brughiere presenti in Italia, come
nel caso delle Baragge e della Vauda in Piemonte, siano in
realtà lontane dalla condizione di brughiera vera, in quanto l’alterazione della componente vegetale le ha portate
alla condizione prevalente di formazioni di graminacee, in
particolare di molinieti. Tale area è stata proposta per la
designazione a SIC e ZPS, secondo le Direttive Habitat e

Figura 23 – Intervento di miglioramento forestale a Motta
Visconti (foto Fabio Casale).
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presentano nel Parco un cattivo stato di conservazione in
quanto sono soggette a rapida invasione da parte di specie
arboree alloctone (soprattutto Ciliegio tardivo, Prunus se
URWLQD) e necessitano di interventi di gestione e ripristino.

Figura 24 – 3LFFKLRURVVRPLQRUH'LVWULEX]LRQHGHLGDWLGL
presenza della specie in Italia centro-settentrionale; viene
evidenziata l’area di studio (mappa tratta dalla piattaforma
2UQLWKRLWLQGDWD  GD&DVDOH .

Figura 25 – Cincia bigia. Distribuzione dei dati di presenza
della specie in Italia centro-settentrionale; viene evidenziaWDO¶DUHDGLVWXGLR PDSSDWUDWWDGDOODSLDWWDIRUPD2UQLWKRLW
LQGDWD  GD&DVDOH .
Uccelli, con la denominazione “Brughiere della Malpensa
e di Lonate”. In tale sito sono state infatti rilevate 228
specie di Uccelli, delle quali 56 di interesse comunitario
H  QLGLÀFDQWL WUD OH TXDOL VSLFFD LQ PRGR SDUWLFRODUH
ODSLLPSRUWDQWHSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHGL6XFFLDFDSUH
della Pianura Padana (Parco HWDO. 2014). Altre specie di
LQWHUHVVH FRPXQLWDULR FKH EHQHÀFLDQR GL WDOH KDELWDW LQ
periodo riproduttivo sono ad esempio il Falco pecchiaiolo,
l’Averla piccola (il sito risulta il più importante a livello
nazionale come luogo di sosta per la specie; Calvi HWDO
2011, Spina & Volponi 2008; e ospita la popolazione nidiÀFDQWH SL QXPHURVD QHO 3DUFR GHO 7LFLQR  H LO &DODQGUR
(uno dei pochi siti riproduttivi in Lombardia). Le brughiere
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Specie degli ambienti agricoli
Il territorio del Parco del Ticino si estende per circa 50.000
ettari su aree agricole, pari al 55% del proprio territorio
(De Paola & Bove 2014). Tra le coltivazioni più diffuse si
segnalano riso, cereali autunno-vernini, mais, erba medica, prati stabili, marcite.
Molte specie ornitiche caratteristiche degli ambienti agricoli hanno mostrato un preoccupante declino negli ultimi
GHFHQQL LQ ODUJD SDUWH GRYXWR DOO·LQWHQVLÀFD]LRQH GHOOH
pratiche agricole in pianura e all’abbandono delle aree
rurali in montagna. Questi due fenomeni rappresentano i
principali cambiamenti in atto in agricoltura a livello europeo ed entrambi sono potenzialmente molto dannosi
per le comunità ornitiche e per la biodiversità in genere.
/·LQWHQVLÀFD]LRQH GHOOH SUDWLFKH DJULFROH LQ SDUWLFRODUH
si basa sull’aumento della produzione di beni agricoli per
unità di area ed è sicuramente responsabile più o meno
diretta del declino di molte specie di uccelli degli ambienti
coltivati.
Tra le specie di maggiore pregio rilevate nel Parco negli
ultimi anni si segnalano quelle legate a mosaici agricoli
composti prevalentemente da cereali autunno-vernini,
prati ed erba medica, quali l’Allodola, in forte declino
a scala europea e in drastico calo in Lombardia (- 80%
GLFRSSLHQLGLÀFDQWLQHJOLXOWLPLDQQL9LJRULWD &XFq
2008); lo Strillozzo e la Quaglia, entrambe specie in forte
calo in Europa e ancora presenti in alcuni settori del Parco; la Tortora selvatica, ancora piuttosto ben rappresentata nei settori centrale e meridionale dell’area protetta;
l’Upupa, presente con alcune coppie e legata per la niGLÀFD]LRQHVRSUDWWXWWRDJOLHGLÀFLUXUDOLLO6DOWLPSDORH
l’Averla piccola, Passeriformi che sono soliti posarsi sulla
cima di stecchi, arbusti ed erbe alte nei pressi di aree
prative dove cacciano numerose specie di insetti, e che
hanno subìto un forte declino negli ultimi anni. Di rilevanza a livello internazionale risulta inoltre la comunità
RUQLWLFDQLGLÀFDQWHQHJOLDPELHQWLGLULVDLDFRPSUHQGHQte tutti gli Ardeidi europei, incluso il raro Tarabuso, oltre
a numerose coppie di Cicogna bianca e a colonie di pavoncelle e di cavalieri d’Italia.
L’importanza degli ambienti agricoli per l’avifauna non è
legata solo al periodo riproduttivo, ma anche alle migrazioni e allo svernamento, quali luoghi di foraggiamento.
Le risaie svolgono ad esempio in primavera un ruolo fondamentale come luogo di sosta per migliaia di limicoli
provenienti dall’Africa, che qui si fermano per qualche
giorno a riposare ed alimentarsi prima di ripartire verso
oltr’alpe; tra le numerose specie si segnalano Piro piro
boschereccio, Combattente, Pettegola, Pantana, Totano
moro e Pittima reale.
In inverno, le stoppie di cereali (soprattutto mais e riso)
e le marcite offrono alimentazione a stormi di centinaia,
a volta migliaia di fringillidi (fringuelli, peppole, fanelli),
alaudidi (allodole, tottaville), motacillidi (pispole, spion-

Figura 26 – La brughiera di Lonate Pozzolo (foto Fabio Casale).
celli, ballerine bianche, ballerine gialle), colombacci, pavoncelle, beccaccini, nonché rapaci diurni e notturni quali
Albanella reale, Smeriglio, Poiana, Sparviere, Falco pellegrino, Gufo di palude, Gufo comune, Barbagianni e Civetta. Negli ultimi anni negli ambienti agricoli del Parco è
diventata regolare in inverno anche la presenza di stormi
di Gru, che trascorrono tale stagione soprattutto nell’area
GHOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3R
Più del 30% delle 1.500 aziende agricole che operano nel
Parco sono coinvolte dall’Ente gestore dell’area protetta
su iniziative e progetti diversi. Questi progetti sinergici tra
Parco e aziende agricole hanno un risvolto sulla qualità del
paesaggio e dell’ambiente. Il lavoro realizzato dalle aziende agricole con il coordinamento del Parco contribuisce
quindi in maniera determinante a creare habitat faunistici
di pregio diffusi sul territorio.
7UD L SURJHWWL FKH FRQWULEXLVFRQR DO FRLQYROJLPHQWR GHOle aziende agricole, il sopra citato progetto “Gestione e
conservazione di agro-ecosistemi e di ambienti forestali
a favore dell’avifauna di interesse conservazionistico nel
Parco del Ticino” ha previsto lo svolgimento delle seguenWLWLSRORJLHGLD]LRQLLQPRGRVSHFLÀFRDIDYRUHGHOO·DYLIDXna legata a tali ambienti:
1) creazione in ambienti agricoli di piccole tessere
DJURDPELHQWDOL [P GLKDELWDWLGRQHLDOODQLGLÀFDzione ed alimentazione dell’avifauna, tramite temporaneo mancato sfalcio della vegetazione erbacea e messa
a dimora di nuclei di specie arbustive spinose (Figura
29);
2) mantenimento di fasce prative temporaneamente non

falciate larghe 3-5 m, allo scopo di incrementare la diVSRQLELOLWj WURÀFD D IDYRUH GHOOH VSHFLH LQVHWWLYRUH H
granivore (Figura 30);
3) mantenimento di fasce di erba medica temporaneamente non falciate larghe 3-5 m, allo scopo di incrementare
ODGLVSRQLELOLWjWURÀFDDIDYRUHGHOOHVSHFLHLQVHWWLYRUH
(Figura 31);
4) messa a dimora di nuove siepi (Figura 32);
5) mantenimento delle marcite (Figura 33);
6) creazione di nuovi prati stabili (Figura 34);
7) sperimentazione del pascolo bovino all’aperto in pianura (Figura 35);
8) allagamento invernale delle risaie (Figura 36).
3HU TXDQWR FRQFHUQH O·DYLIDXQD QLGLÀFDQWH QHL GLYHUVL
ambienti agricoli del Parco (prati stabili, risaie, cereali
autunno-vernini, erba medica, marcite ecc.) il progetto
sopra citato ha evidenziato la grande importanza di tali
habitat per numerose specie in declino a livello europeo. In particolare, da dicembre 2011 a febbraio 2015
è stata condotta attività di monitoraggio in 92 transetti
di 500 m di lunghezza e 200 m di ampiezza localizzati
in corrispondenza dei siti di intervento e in altre aree
agricole, a scopo di raffronto. I censimenti sono stati
condotti 4 volte all’anno, uno per ogni stagione. Vi sono
state complessivamente rilevate 151 specie, delle quali
VRQRFODVVLÀFDWHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRVHFRQGROD
Direttiva comunitaria “Uccelli selvatici” e 58 come SPEC
– Species of European Conservation Concern secondo
BirdLife International (Tabella 3). Alcune di tali specie
(Picchio rosso minore, Cincia bigia, Rampichino comune,
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Figura 275LVDLHD&DVVROQRYRTXHVWLDPELHQWLRVSLWDQRWXWWHOHVSHFLHGLDLURQLHXURSHLLQFOXVRLOUDURHGHOXVLYR7DUDEXVRHLPSRUWDQWLSRSROD]LRQLQLGL¿FDQWLGL&DYDOLHUHG¶,WDOLDH3DYRQFHOOD IRWR)DELR&DVDOH 

Figura 28 – Stormo di gru (foto Antonello Turri).
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Figure da 29 a 36 – $]LRQLVYROWHQHO3DUFRDIDYRUHGHOO¶DYLIDXQDOHJDWDDJOLDPELHQWLDJULFROL)LJ7HVVHUDDJURDPELHQWDOHD/RQDWH3R]]ROR)LJ)DVFLDGLSUDWRGD¿HQRWHPSRUDQHDPHQWHQRQIDOFLDWDDG$EELDWHJUDVVR)LJ
)DVFLDGLHUEDPHGLFDWHPSRUDQHDPHQWHQRQIDOFLDWDD0RULPRQGR)LJ0HVVDDGLPRUDGLQXRYDVLHSHD6RPPD
/RPEDUGR)LJ0DUFLWDD9LJHYDQR)LJ1XRYRSUDWRVWDELOHD0RWWD9LVFRQWL)LJ3DVFRORERYLQRLQSLDQXUD
D0RWWD9LVFRQWL)LJ5LVDLDDOODJDWDLQLQYHUQRD0RULPRQGR IRWR)DELR&DVDOH 
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Picchio muratore) sono legate ad ambienti boschivi inframmezzati agli ambienti agricoli.
Tali monitoraggi hanno permesso tra l’altro di rivelare
la grande importanza che rivestono le marcite per numerose specie ornitiche, molte delle quali di interesse
conservazionistico a livello europeo, durante i momenti
più freddi del periodo invernale. Le marcite sono una
coltura storica “introdotta” nel Medio Evo dai monaci
cistercensi e dalle popolazioni rurali locali, tutelata dal
3DUFRGHO7LFLQRÀQGDJOLDQQL¶2OWUHWUHFHQWRVRQR
gli ettari di marcita che gli agricoltori conservano in
collaborazione con il Parco, permettendo di mantenere
VFRUFLGLJUDQGHSUHJLRSDHVDJJLVWLFRQRQFKpGLJUDQGH
importanza dal punto di vista naturalistico. Quando l’inverno è particolarmente rigido e la neve ricopre tutta
la campagna, gli animali e soprattutto gli uccelli sono
PHVVL D GXUD SURYD SHUFKp LO FLER VFDUVHJJLD H LO ORUR
corpo necessita di energie supplementari per resistere
al gelo. In questi casi le marcite, grazie allo scorrimento
continuo dell’acqua che impedisce al terreno di gelare
e scioglie la neve, offrono alimento per la fauna e sono
una risorsa fondamentale per superare il rigido inverno.
I censimenti compiuti nelle marcite nel periodo 20112015 hanno permesso di rilevare la presenza di 88 specie, le più numerose delle quali sono risultate essere,
LQ SHULRGR LQYHUQDOH %HFFDFFLQR ÀQR D  LQGLYLGXL
in una sola marcita), Pavoncella, Allodola (oltre 200
LQGLYLGXLLQXQDPDUFLWD H3LVSROD ÀQRDLQGLYLGXL
LQ XQD PDUFLWD  GHOOH TXDOL  VRQR FODVVLÀFDWH GL LQteresse comunitario secondo la Direttiva comunitaria
“Uccelli selvatici” e 29 come SPEC – 6SHFLHV RI (XUR
SHDQ &RQVHUYDWLRQ &RQFHUQ secondo BirdLife International (7DEHOOD). Le mappe riportate nelle )LJXUH e
 mostrano la distribuzione delle osservazioni rispettivamente di Beccaccino e Pavoncella negli inverni 2011-2012
e 2012-2013 (mesi di dicembre e gennaio) nel Parco e la distribuzione delle principali marcite ed evidenziano la loro
fondamentale importanza quale habitat di svernamento
per tali specie.
Gli ambienti agricoli necessitano di interventi di manteQLPHQWR DG HV PDUFLWH  GL ULSULVWLQR DG HV VLHSL ÀODri) e di attivazione di pratiche favorevoli alle specie più
minacciate (ad es. mantenimento di fasce prative temporaneamente non falciate). Per quanto concerne le risaie,
negli ultimi anni la diffusione di tecniche di coltivazione
con ridotto utilizzo di acqua ha comportato una riduzione
della loro valenza per numerose specie (in particolare gli
Ardeidi) e si suggerisce l’attivazione di incentivi che favoriscano il mantenimento di ambienti allagati da primavera
a tarda estate e l’allagamento invernale di alcune camere
di risaia, queste ultime a favore di specie svernanti e migratrici precoci.
Specie degli ambienti urbani
Gli ambienti urbani presenti nel Parco, molto spesso ricchi di aree naturali o semi-naturali di grande pregio e siJQLÀFDWLYDHVWHQVLRQH DGHVHPSLR3DUFRGHOOD9HUQDYROD
a Pavia e Parco Bassetti a Gallarate) si sono anch’essi ri-
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Figura 37 – Distribuzione delle osservazioni invernali di
Beccaccino nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e
localizzazione delle principali marcite (inverni 2011- 2012 e
  GD&DVDOH 

Figura 38 – Distribuzione delle osservazioni invernali di
Pavoncella nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e localizzazione delle principali marcite (inverni 2011-2012 e
  GD&DVDOH 
YHODWLSLXWWRVWRULFFKLGL8FFHOOL7UDOHVSHFLHQLGLÀFDQWL
si citano ad esempio Taccola, Rondone comune, Rondone
maggiore e Balestruccio, che negli habitat urbani hanno
ODTXDVLWRWDOLWjGHOOHFRSSLHQLGLÀFDQWLQHOO·DUHDSURWHWWD
1XPHUL VLJQLÀFDWLYL GL FRSSLH QLGLÀFDQWL ULVXOWDQR DOWUHVu
per Civetta, Rondine, Codirosso comune, Storno, Pigliamosche, Passera d’Italia. Tali ambienti ospitano inoltre il
Falco pellegrino, sia in periodo riproduttivo che in inverno
(a caccia soprattutto di piccioni domestici), una specie
in ripresa in Lombardia dopo il forte declino subito negli
DQQL¶DFDXVDGHO''7
Si sottolinea quindi l’importanza di parchi e giardini urba-

Tabella 3 – Elenco delle specie rilevate negli ambienti agricoli e nelle marcite del Parco Lombardo della Valle del Ticino
nel periodo dicembre 2011 – febbraio 2015.
Fenologia
negli ambienti
agricoli

Fenologia
nelle
marcite

All. I Dir.
Uccelli

Casmerodius albus

MW

MW

X

SB, MW
SB, MW
MB, W
M
MW
SB, MW
MW
M
M
MW
MB
M
M
SB, MW
SB, MW
MW
MB

MW
MW

Cannaiola comune

Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Ardea purpurea
Circus pygargus
Circus cyaneus
Alauda arvensis
Anas crecca
Accipiter gentilis
Lanius senator
Lanius excubitor
Lanius collurio
Delichon urbicum
Ficedula hypoleuca
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Gallinago gallinago
Hippolais polyglotta
Acrocephalus
scirpaceus

Cannaiola
verdognola

Acrocephalus palustris

Specie
Nome italiano
Airone bianco
maggiore
Airone cenerino
Airone guardabuoi
Airone rosso
Albanella minore
Albanella reale
A llodola
Alzavola
Astore
Averla capirossa
Averla maggiore
Averla piccola
Balestruccio
Balia nera
Ballerina bianca
Ballerina gialla
Beccaccino
Canapino comune

Cannareccione
Capinera
Cardellino
Cavaliere d'Italia
Cesena
Chiurlo maggiore
Cicogna bianca
Cincia bigia
Cincia dal ciuffo
Cincia mora
Cinciallegra
Cinciarella
Civetta
Codibugnolo
Codirosso comune

Specie
Nome scientifico

Acrocephalus
arundinaceus
Sylvia atricapilla
Carduelis carduelis
Himantopus
himantopus
Turdus pilaris
Numenius arquata
Ciconia ciconia
Poecile palustris
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Par us major
Cyanistes caeruleus
Athene noctua
Aegithalos caudatus
Phoenicurus
phoenicurus

MW
MW

X
X
X

SPEC

3
3
3

M

MB
M

X

SB, MW
SB, MW
MW
M

2
3
3
3

3

MB
MB
MB
SB, MW
SB, MW

MW
MW

MB

X

MW
MW
SB, MW
SB
M
M
SB
SB
SB
SB

MW
MW
M

MB

MB
MW

Codirosso
spazzacamino
Colino della Virginia
Colombaccio
Colombella
Combattente
Cormorano
Cornacchia grigia
Cornacchia nera
Corvo comune
Crociere
Cuculo
Culbianco
Cutrettola
Fagiano comune

Phoenicurus ochruros

SB, MW

Colinus virginianus
Columba palumbus
Columba oenas
Philomachus pugnax
Phalacrocorax carbo
Corvus cornix
Corvus corone
Corvus frugilegus
Loxia curvirostra
Cuculus canorus
Oenanthe oenanthe
Motacilla flava
Phasianus colchicus

SB
SB, MW
MB
M
MW
SB
MW
MW
MW
MB
M
MB
SB

Falco cuculo

Falco vespertinus

M

X

SB
SB
SB
SB

2
2
3
2

3
2

SB, MW
2
X
MW
SB
MW

M
M
SB

3

X

3
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Specie
Nome italiano
Falco di palude
Falco pecchiaiolo
Falco pellegrino
Fanello
Fiorrancino
Fringuello
Frosone
Frullino
Gabbiano comune
Gabbiano reale
Gallinella d'acqua
Garzetta
Gazza
Germano reale
Gheppio
Ghiandaia
Ghiandaia marina
Grillaio
Gruccione
Gufo comune
Ibis sacro
Lodolaio
Lucherino
Luì bianco
Luì grosso
Luì piccolo
Luì verde
Martin pescatore
Marzaiola
Merlo
Mestolone
Migliarino di palude
Mignattino comune
Nibbio bruno
Nibbio reale
Nitticora
Occhione
Ortolano
Pantana
Passera d'Italia
Passera mattugia
Passera scopaiola
Pavoncella
Pendolino
Peppola
Pettegola
Pettirosso
Picchio muratore
Picchio rosso
maggiore
Picchio rosso minore
Picchio verde
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Specie
Nome scientifico
Circus aeruginosus
Pernis apivorus
Falco peregrinus
Carduelis cannabina
Regulus ignicapilla
Fringilla coelebs
Coccothraustes
coccothraustes
Lymnocryptes minimus
Chroicocephalus
ridibundus
Larus michahellis
Gallinula chloropus
Egretta garzetta
Pica pica
Anas platyrhynchos
Falco tinnunculus
Garrulus glandarius
Coracias garrulus
Falco naumanni
Merops apiaster
Asio otus
Threskiornis
aethiopicus
Falco subbuteo
Carduelis spinus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Alcedo atthis
Anas querquedula
Turdus merula
Anas clypeata
Emberiza schoeniclus
Chlidonias niger
Milvus migrans
Milvus milvus
Nycticorax nycticorax
Burhinus oedicnemus
Emberiza hortulana
Tringa nebularia
Passer domesticus
italiae
Passer montanus
Prunella modularis
Vanellus vanellus
Remiz pendulinus
Fringilla
montifringilla
Tringa totanus
Erithacus rubecula
Sitta europaea

Fenologia
negli ambienti
agricoli
MW
MB
MW
MW
MB
SB, MW

Fenologia
nelle
marcite

MW

MW

MW

MW

MB
MW
MW
M
SB, MW
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X
X
X

SPEC

3
2

3

M
M
SB
SB, MW
SB
SB, MW
SB, MW
SB, MW
M
M
M
SB

SB
MW
SB
SB, MW
SB, MW
SB, MW

X

3
X
X

MW

MW

MB
MW
M
M
MW
M
SB
M
SB, MW
M
M, W
M
MB
M
MB
M
M
M

MB
MW

2
1
3

2
MW
SB

X

2
3
3

SB, MW
3
M, W
MB

X
X
X
X
X

3
3
2
3
3
2

SB

SB

3

SB
MW
SB, MW
MW
MW

SB
MW
MW
MW
MW

3

M
MW
SB

MW

2

2

Dendrocopos major

SB

Dendrocopos minor
Picus viridis

SB
SB

SB

Piccione domestico

Columba livia var.
domestica

SB

SB

Pigliamosche

Muscicapa striata

MB

MB

2

3

Specie
Nome italiano
Piovanello
pancianera
Piro piro
boschereccio
Piro piro culbianco
Piro piro piccolo
Pispola
Pispola golarossa
Pittima reale
Piviere dorato
Poiana
Porciglione
Prispolone
Quaglia
Rampichino comune
Regolo
Rigogolo
Rondine
Rondone comune
Rondone maggiore
Saltimpalo
Scricciolo
Sgarza ciuffetto
Smeriglio
Sparviere
Spioncello
Starna
Sterna comune
Sterpazzola
Stiaccino
Storno
Strillozzo
Succiacapre
Taccola
Tarabuso
Topino
Torcicollo
Tordela
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Totano moro
Tottavilla
Upupa
Usignolo
Usignolo di fiume
Verdone
Verzellino
Zigolo giallo
Zigolo nero
Totale

Specie
Nome scientifico

Fenologia
negli ambienti
agricoli

Calidris alpina

M

Tringa glareola

M

Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Limosa limosa
Pluvialis apricaria
Buteo buteo
Rallus aquaticus
Anthus trivialis
Coturnix coturnix
Certhia brachydactyla
Regulus regulus
Oriolus oriolus
Hirundo rustica
Apus apus
Apus melba
Saxicola torquatus
Troglodytes
troglodytes
Ardeola ralloides
Falco columbarius
Accipiter nisus
Anthus spinoletta
Perdix perdix
Sterna hirundo
Sylvia communis
Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Emberiza calandra
Caprimulgus
europaeus
Corvus monedula
Botaurus stellaris
Riparia riparia
Jynx torquilla
Turdus viscivorus
Tur dus philomelos
Turdus iliacus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Tringa erythropus
Lullula arborea
Upupa epops
Luscinia
megarhynchos
Cettia cetti
Carduelis chloris
Serinus serinus
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus

Fenologia
nelle
marcite

X

M
M
M
SB, MW

SB, MW

SB, MW

3

MW
3
MW
2
X
SB, MW
MW
M
M

3

MW
3

X
X

3

SB, MW
MW
X
M
SB, MW
MW

MB
M
SB, MW
M
MB
MW
MW
MW
SB
MB
M
MW
MB

SPEC

3

MW
M
MW
M
M
M
SB, MW
SB, MW
M
MB
SB
MW
MB
MB
MB
M
SB, MW

MB
MW
SB, MW
MW
M
M
M
M
SB, MW
SB, MW
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3
2
X

2

X

3
3
3

MW
MW
MW
SB
MB
MW
MB

MB

MB

SB
MB, MW
MB
MW
MW
151

SB
MB

88

X

29

3
3
2
3

58

39

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino
ni non solo per il benessere dei cittadini ma anche per la
conservazione della natura. Le specie in declino (ad es.
%DOHVWUXFFLR3DVVHUDPDWWXJLD EHQHÀFHUHEEHURGHOO·DSSRVL]LRQHGLVSHFLÀFLQLGLDUWLÀFLDOLFRPHGLPRVWUDWRGD
interventi analoghi realizzati nel vicino Canton Ticino
(Svizzera).
Stato di conservazione, importanza e indicazioni strategiche
A 40 anni dall’istituzione del Parco, si segnala quanto segue relativamente all’evoluzione della comunità ornitica
QLGLÀFDQWHQHOO·DUFRGLWDOHSHULRGRWHPSRUDOH
²VSHFLH FKH KDQQR FRORQL]]DWR O·DUHD FRPH QLGLÀFDQWL
certe: Anatra mandarina, Moriglione, Moretta tabaccata, Moretta, Smergo maggiore, Cormorano, Tarabuso,
Airone guardabuoi, Cicogna bianca, Svasso piccolo, Biancone, Astore, Falco pellegrino, Gabbiano reale, Parrocchetto dal collare, Parrocchetto monaco, Picchio nero,
Codirosso spazzacamino, Cincia dal ciuffo, Cincia mora,
Taccola;
² VSHFLHLQLQFUHPHQWRQXPHULFRFRPHSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHHRLQHVSDQVLRQHGLDUHDOH&LJQRUHDOH$LURQHFHnerino (in calo negli ultimi anni), Nitticora (in calo negli
ultimi anni), Garzetta (in calo negli ultimi anni), Airone
rosso, Tuffetto, Falco pecchiaiolo, Sparviere, Lodolaio,
Folaga, Cavaliere d’Italia, Occhione, Colombella, Colombaccio, Tortora dal collare, Assiolo, Ghiandaia, Gazza;
² VSHFLH WHQGHQ]LDOPHQWH VWDELOL QHOOD SUHVHQ]D HR QHOla consistenza in periodo riproduttivo: Germano reale,
Fagiano comune, Sgarza ciuffetto, Svasso maggiore,
Nibbio bruno, Poiana, Gheppio, Porciglione, Gallinella
d’acqua, Corriere piccolo, Pavoncella, Piccione domestico, Cuculo, Civetta, Allocco, Gufo comune, Succiacapre,
Rondone comune, Rondone maggiore, Martin pescatore,
Gruccione, Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Picchio rosso minore, Rondine, Cutrettola, Ballerina gialla,
Ballerina bianca, Scricciolo, Pettirosso, Usignolo, Merlo,
Tordo bottaccio, Cannaiola verdognola, CannareccioQH &DQDSLQR FRPXQH &DSLQHUD %HFFDÀFR /Xu SLFFRlo, Fiorrancino, Pigliamosche, Codibugnolo, Cinciarella,
Cinciallegra, Cincia bigia, Rampichino comune, Picchio
muratore, Rigogolo, Cornacchia grigia, Storno, Passera
d’Italia, Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Frosone, Zigolo nero, Migliarino di palude;
² VSHFLHLQGHFOLQRFRPHSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHHRFRPH
areale di distribuzione: Colino della Virginia, Quaglia,
Tarabusino, Falco di palude, Piro piro piccolo, Fraticello, Sterna comune (in ripresa negli ultimi anni), Tortora
selvatica, Barbagianni, Upupa, Torcicollo, Allodola, Balestruccio, Topino, Calandro, Codirosso comune, SaltimSDOR8VLJQRORGLÀXPH&DQQDLRODFRPXQH6WHUSD]]ROD
Averla piccola, Passera mattugia, Zigolo giallo, Strillozzo;
² VSHFLH VFRPSDUVH FRPH QLGLÀFDQWL $OEDQHOOD PLQRUH
Mignattino comune, Beccamoschino, Salciaiola, Pendolino, Averla cenerina, Averla capirossa, Ortolano.
Sono numerose le specie per le quali il Parco riveste importanza a livello nazionale e regionale. Di seguito viene
fornita indicazione su quelle che soddisfano criteri di rilevanza a scala nazionale (popolazione superiore all’1% di
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TXHOOD LWDOLDQD HR XQR GHL SRFKL VLWL QRWL GL SUHVHQ]D LQ
Italia); viene fatto riferimento all’importanza delle popoOD]LRQLQLGLÀFDQWLHVYHUQDQWLSHUOHTXDOLVRQRGLVSRQLELOL
dati di censimenti o stime tra loro confrontabili, mentre
non sono disponibili dati per valutare l’importanza delle
popolazioni migratrici, per numerose delle quali è d’altro
canto verosimile che il Parco rivesta altresì grande importanza. Le specie sono: Germano reale (svernamento), MoULJOLRQH QLGLÀFD]LRQH  0RUHWWD WDEDFFDWD QLGLÀFD]LRQH
VYHUQDPHQWR  0RUHWWD QLGLÀFD]LRQH VYHUQDPHQWR  &ROLQR GHOOD 9LUJLQLD QLGLÀFD]LRQH VYHUQDPHQWR  6WURODJD
PH]]DQD VYHUQDPHQWR  7DUDEXVR QLGLÀFD]LRQH VYHUQDPHQWR  *DU]HWWD QLGLÀFD]LRQH  &LFRJQD ELDQFD QLGLÀFD]LRQH  6YDVVR SLFFROR QLGLÀFD]LRQH  &DYDOLHUH G·,WDOLD
QLGLÀFD]LRQH 2FFKLRQH QLGLÀFD]LRQH 3DYRQFHOOD QLGLÀFD]LRQHVYHUQDPHQWR 6XFFLDFDSUH QLGLÀFD]LRQH 0DUWLQ SHVFDWRUH QLGLÀFD]LRQH VYHUQDPHQWR  3LFFKLR URVVR
PLQRUH QLGLÀFD]LRQHVYHUQDPHQWR 
Si rimanda alle schede descrittive delle singole specie per
maggiori dettagli al riguardo.
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, si segnalano alcuni suggerimenti per una strategia di conservazione dell’avifauna del Parco. Per quanto concerne attività
di ricerca e monitoraggio ornitologico, si ritiene che esse
debbano essere prevalentemente dedicate a:
- censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti,
nell’ambito dell’,QWHUQDWLRQDO:DWHUIRZO&HQVXV(IWC);
 FHQVLPHQWRDQQXDOHGHJOL$UGHLGLQLGLÀFDQWLQHOOHJDUzaie;
 VSHFLH GL LQWHUHVVH FRPXQLWDULR QLGLÀFDQWL ROWUH DJOL
$UGHLGL FRORQLDOL VRSUD FLWDWL  DO ÀQH GL VRGGLVIDUH OH
esigenze di regolare monitoraggio di tali specie previste
dalla Direttiva Habitat, prestando particolare attenzione a: Moretta tabaccata, Tarabuso, Tarabusino, Cicogna
bianca, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, Falco
di palude, Falco pellegrino, Cavaliere d’Italia, Occhione,
Fraticello, Sterna comune, Succiacapre, Martin pescatore, Picchio nero, Calandro, Averla piccola;
²VSHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRVYHUQDQWLDOÀQHGLVRGdisfare le esigenze di regolare monitoraggio di tali specie previste dalla Direttiva Habitat, prestando particolare attenzione a: Pesciaiola, Strolaga minore, Strolaga
mezzana, Tarabuso, Albanella reale, Smeriglio, Falco
pellegrino, Gru, Piviere dorato, Tottavilla;
² VSHFLH GL LQWHUHVVH FRPXQLWDULR PLJUDWULFL DO ÀQH GL
soddisfare le esigenze di regolare monitoraggio di tali
specie previste dalla Direttiva Habitat, prestando particolare attenzione a: Moretta tabaccata, Grillaio, Cavaliere d’Italia, Combattente, Piro piro boschereccio,
Tottavilla;
²VSHFLHQLGLÀFDQWLQRQGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRPDFODVVLÀFDWHFRPH63(&²6SHFLHVRI(XURSHDQ&RQVHUYDWLRQ
Concern: Pavoncella, Moretta, Quaglia, Gheppio, Piro
piro piccolo, Tortora selvatica, Barbagianni, Assiolo,
Civetta, Gruccione, Upupa, Torcicollo, Picchio verde,
Allodola, Topino, Rondine, Balestruccio, Codirosso comune, Sterpazzola, Pigliamosche, Cincia dal ciuffo,
Cincia bigia, Storno, Passera d’Italia, Passera mattugia,
Strillozzo;

– specie svernanti non di interesse comunitario ma clasVLÀFDWHFRPH63(&²6SHFLHVRI(XURSHDQ&RQVHUYDWLRQ
Concern: Pavoncella, Canapiglia, Moriglione, Moretta,
Orco marino, Frullino, Beccaccino, Beccaccia, Chiurlo
maggiore, Piro piro piccolo, Gavina, Allodola, Averla
maggiore, Fanello, Zigolo muciatto, Strillozzo;
– specie migratrici non di interesse comunitario ma clasVLÀFDWHFRPH63(&²6SHFLHVRI(XURSHDQ&RQVHUYDWLRQ
Concern: Piovanello pancianera, Pittima reale, Chiurlo
maggiore, Totano moro, Pettegola, Culbianco, Sterpazzola, Luì bianco, Luì verde;
– monitoraggio della migrazione (soprattutto quella priPDYHULOH GHLUDSDFLGLXUQLWUDPLWHVSHFLÀFLFHQVLPHQWL
degli individui in transito da realizzarsi in siti strategici
SHUOHPLJUD]LRQL DGHVDUHDGHOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLno e Po);
– monitoraggio della migrazione (primaverile e autunnale)
dei Passeriformi, sia tramite attività di inanellamento
che tramite attività di campo con metodi quali transetWLSXQWLG·DVFROWRHVSHFLÀFLFHQVLPHQWLGHJOLLQGLYLGXL
in transito, da realizzarsi in siti strategici per le migra]LRQL DGHVDUHDGHOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3R 
Si ritiene inoltre opportuno il monitoraggio di specie non
GLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRRFODVVLÀFDWHFRPH63(&PDFKH
hanno nel sito popolazioni importanti a livello nazionale,
GL3LDQXUD3DGDQDRUHJLRQDOH7UDLQLGLÀFDQWLVLWUDWWDGL
Smergo maggiore, Tuffetto, Svasso maggiore, Svasso piccolo, Lodolaio, Corriere piccolo, Colombella, Cuculo, Gufo
comune, Rondone comune, Rondone maggiore, Picchio
rosso minore, Cutrettola, Saltimpalo, Canapino comune,
Rampichino comune, Picchio muratore, Rigogolo, Taccola;
tra gli svernanti: Piro piro culbianco, Corvo comune; tra i
migratori: Pantana.
Contenuti del presente lavoro
Delle 320 specie di Uccelli note per il Parco, 175 sono riVXOWDWHQLGLÀFDQWLHRVYHUQDQWLGLHVVHVRQRVLDQLGLÀ-

FDQWLFKHVYHUQDQWLVRORQLGLÀFDQWLHVRORVYHUQDQWL
1HOO·DPELWRGHOSUHVHQWHYROXPHOHVSHFLHQLGLÀFDQWLHR
VYHUQDQWLVRQRVWDWHRJJHWWRGLVSHFLÀFKHVFKHGHGHVFULWtive, ove vengono trattate in ordine sistematico.
Per ogni specie è stata redatta una scheda di due pagine
contenente le mappe distributive in periodo riproduttivo
HRLQLQYHUQRVXOODEDVHGHLGDWLUDFFROWLQHOSHULRGRJHQnaio 2010-febbraio 2015 e di una griglia di riferimento di 2
x 2 km. Per alcune specie di particolare interesse conservazionistico è stata utilizzata una griglia di 8 x 8 km.
3HURJQLVSHFLHQLGLÀFDQWHRVYHUQDQWHQHOOHPDSSHYLHQH
inserita come base di riferimento la distribuzione dei macro-ambienti a cui essa è principalmente legata. In alcuni
casi tali macro-ambienti possono essere più di uno. Nel
caso particolare delle risaie, esse sono state considerate
come ambienti agricoli in periodo invernale e come ambienti acquatici in periodo riproduttivo.
1RQWXWWDODVXSHUÀFLHGHO3DUFRqVWDWDRPRJHQHDPHQWH
LQGDJDWDHWDOHDVSHWWRVLULÁHWWHVXOOHPDSSHGLGLVWULEXzione, che presentano quindi senza dubbio lacune di conoscenza, anche in settori dell’area protetta di elevato valore naturalistico ai quali saranno dedicate future ricerche.
La scheda si compone altresì di un testo descrittivo della
specie e della sua attuale distribuzione e stato di conservazione nell’area di studio e, quando disponibili, di informazioni relative al passato.
Ogni scheda è anche corredata di un’immagine della specie ed una del suo habitat all’interno del Parco del Ticino.
Tale capitolo rappresenta la parte più consistente di tutto
il lavoro.
Nei capitoli successivi vengono trattate le 145 specie che
nel periodo gennaio 2010-febbraio 2015 non sono risultate
QLGLÀFDQWLRVYHUQDQWLQHO3DUFRFRQEUHYLWHVWLGHVFULWWLYL
della fenologia e dello stato di conservazione nel Parco.
A seguire viene fornita una versione aggiornata al 28 febbraio 2015 dell’elenco delle specie rilevate nel Parco.
&RQFOXGHLOODYRURODELEOLRJUDÀDFLWDWDRFRQVXOWDWD
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6DOWLPSDOR IRWR$QWRQHOOR7XUUL

6SHFLHQLGL¿FDQWL
HVYHUQDQWL

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Cigno reale
&\JQXVRORU

Foto Franco Sala
Descrizione
Uccello acquatico di grandi dimensioni. I maschi e le femmine, da adulti, hanno lo stesso aspetto: piume bianche,
zampe nere, becco color arancio e in parte nero, collo
ricurvo, lunga coda dalla forma appuntita.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico – mediterranea.

go il Ticino, l’Adda e il Lambro. Viene stimata una popola]LRQHGLFRSSLHQLGLÀFDQWL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
Specie non soggetta a particolari minacce, se non casi
locali di persecuzione diretta (bracconaggio).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH FRPXQH

Fenologia
Le diverse popolazioni presentano differenti comportamenti migratori, un quadro ulteriormente complicato dalle
numerose introduzioni: se le popolazioni presenti in Italia
sono in genere stanziali e molto localizzate, quelle che
vivono nelle aree più settentrionali nei mesi freddi diventano gregarie e migrano in stormi verso regioni più miti,
stabilendosi lungo coste riparate e specchi d’acqua dolce.
Habitat
Abita zone umide ricche di vegetazione, paludi, laghi opSXUHEDLHWUDQTXLOOHGLÀXPLHFDQDOLFDQQHWLKDELWDWD
FXLULPDQHPROWROHJDWRVRSUDWWXWWRGXUDQWHODQLGLÀFDzione.
Distribuzione
Il Cigno reale è presente in quasi tutta l’Europa e l’Asia
(esclusa l’Arabia Saudita e le regioni tropicali) e anche in
Nord Africa. In Italia non è molto diffuso allo stato libero
HGqGLIÀFLOHGLVWLQJXHUHJOLHVHPSODULVHOYDWLFLGDTXHOOL
domestici o introdotti dall’uomo.
,Q /RPEDUGLD QLGLÀFD QHL ODJKL 0DJJLRUH GL /XJDQR GL
Como e di Garda oltre che sui laghi Briantei, così come lun-
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Habitat riproduttivo di Cigno reale a Lisanza (foto Fabio
Casale).

e ben rappresentata nel suo settore settentrionale,
ove sono note concentrazioni anche superiori ai 50
individui, soprattutto nel periodo post-riproduttivo
(massimo rilevato di 110 ind. nel gennaio 2008, Saporetti & Carabella 2012). Negli altri settori dell’area
protetta la specie è decisamente più localizzata e
QLGLÀFD FRQ FRSSLH VLQJROH DG HV QHO  VL
segnalano una coppia a Castano Primo, lungo il Naviglio vecchio, e una coppia a Turbigo, alla foce del
Canale Marinone).
Stima della popolazione nel Parco
Nell’area del Parco si stima una presenza attuale che
SRWUHEEHHVVHUHFRPSUHVDWUDHFRSSLHSDULDG
almeno il 30% della popolazione regionale. La consistenza di tali coppie è in continuo aumento, come
documentato dai censimenti annuali dell’avifauna
acquatica svernante (Longoni et al.   /H XQLche segnalazioni di presenza in periodo riproduttivo
al di fuori di Lago Maggiore e Ticino sono note nel
Lago di Comabbio e nelle vasche del Torrente Arno;
LQTXHVW·XOWLPRVLWRODVSHFLHQLGLÀFDFRQUHJRODULWj
negli ultimi anni con 1-2 coppie (ad es. coppia con 7
JLRYDQLJLjEHQVYLOXSSDWLLO)& ,QSHriodo post-riproduttivo alcuni individui presenti nel
settore settentrionale si disperdono, verosimilmente
verso i settori meridionali del Parco, eccezionalmente in ambiente di risaia (ad es. coppia con 3 immaturi
D*URSHOOR&DLUROLO·)& 
Stato di conservazione nel Parco
,O&LJQRUHDOHSUHVHQWDXQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYDzione nel Parco, con una popolazione in incremento
numerico e in espansione dal settore settentrionale, ove risulta presente regolarmente almeno dagli
DQQL·YHUVRVXGOXQJRO·DVWDGHOÀXPH7DOHIDVH
di espansione si è svolta soprattutto nel corso degli
XOWLPLDQQL$WLWRORGLUDIIURQWRQHOVHWWRUHGLÀXme compreso tra le dighe di Porto della Torre e della
Miorina, nell’ambito di censimenti svolti a cadenza
TXLQGLFLQDOHWUDLOHLOYLHUDVWDWRRVVHUYDWRXQVRORLQGLYLGXR LQGDWD)& 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
/DJR0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´$QVDGL
&DVWHOQRYDWHµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&DVWHOOHWWR
H/DQFDGL%HUQDWHµ6,&´%RVFKLGHOOD)DJLDQDµ6,&
“Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
$OO,,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQVSHFLHSURWHWWD
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/ 
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Volpoca

Tadorna tadorna

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio adulto ha una livrea inconfondibile: la testa e la parte alta del collo sono
nero-verdi e il becco rosso con una protuberanza sulla
fronte. La parte inferiore del collo è bianca e così pure
EXRQDSDUWHGHOO·DGGRPHGHLÀDQFKLHGHOYHQWUH4XHVWL
ultimi sono attraversati nella parte inferiore da una lunga
banda marrone scuro che parte dal sottocoda e si congiunge al petto marrone arancio. Le femmine sono simili
ai maschi ma hanno la banda ventrale marrone pressoché
LQHVLVWHQWH RPROWRULGRWWD HPDQFDQRGHOULJRQÀDPHQto sulla fronte.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea.

lazioni: una distribuita nei Paesi del nord-ovest, lungo le
coste di Atlantico, Mare del Nord e Baltico, l’altra nettamente più meridionale, che interessa il Mediterraneo,
OD7XUFKLDHJLXQJHLQ$VLD0LQRUH4XHVW·XOWLPDSRSRODzione è rappresentata essenzialmente da soggetti residenti e moderatamente dispersivi, mentre le volpoche
FKHQLGLÀFDQRDODWLWXGLQLSLVHWWHQWULRQDOLPLJUDQRUHgolarmente verso aree di svernamento che abbracciano il
Mediterraneo sud-orientale, la Valle del Nilo ed il Medio
Oriente (Spina & Volponi 2008).
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH SRFR QXPHURVD H KD YLVWR XQ LQcremento nelle dimensioni della popolazione, la quale
si attesta attualmente su 100-200 coppie distribuite primariamente nel sistema di zone umide costiere dell’Alto

Fenologia
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQte, migratrice e svernante regolare.
Habitat
1LGLÀFDLQ]RQHXPLGHFRVWLHUHVDOPDVWUHLQFDvità del terreno, prevalentemente di tipo sabbioso, in coppie singole o piccoli gruppi. Dopo la
QLGLÀFD]LRQHVWRUPLDQFKHQXPHURVLVLUDGXQDno nelle aree di muta. In migrazione e svernamento frequenta quasi esclusivamente saline e
ODJXQHLUUHJRODUHLQODJKLHÀXPLGHOO·HQWURWHUra (Brichetti & Fracasso 2003).
Distribuzione
In Europa sono riconosciute due distinte popo- Habitat di svernamento di Volpoca (foto Fabio Casale).
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Adriatico. Nutrita la popolazione svernante, stimata
intorno ai 6.000 individui, distribuiti in una serie di
siti costieri adriatici, con aree importanti nella Puglia garganica e, in misura minore, lungo il Tirreno
e sulle isole maggiori (Spina & Volponi 2008). Scarse
o irregolari le presenze in zone interne, con regolarizzazione delle presenze in Pianura Padana interna
negli ultimi due decenni, soprattutto in Piemonte
(Brichetti & Fracasso 2003). In Lombardia è migratrice rara e visitatrice invernale (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWDFRPHVLFXUDDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino viene irregolarmente osservata
durante le migrazioni e in periodo invernale, per
lo più con singoli individui. Nel periodo 2010-2014
sono note numerose osservazioni, tra le quali le
seguenti negli ultimi anni: un ind. a Gropello Cairoli
il 21/03/2013 (UB, ET), 2 ind. a Travacò Siccomario
il 23/03/2013 (MC), 2 ind. nelle vasche del torrente
Arno il 07/04/2013 (AN), 4 ind. nelle risaie tra Pavia
e Cura Carpignano il 29/04/2013 (GA), un ind. nelle vasche del torrente Arno il 14/08/2013 (DB), un
ind. a Vignarello (Tornaco) il 21/01/2014 in ambiente di risaia (FC), un ind. nelle vasche del torrente
Arno il 02/02/2014 (AN), un ind. a Zerbolò il 14/02/2014
(GB), un ind. a Torre d’Isola il 09/05/2014 (MC), 3 ind.
nelle risaie tra Pavia e Cura Carpignano il 01/05/2014
(GA, DS), un ind. presso le vasche del torrente Arno
dal 06/01/2015 al 25/01/2015 (AN), 7 ind. a Valeggio il
24/03/2015 (GA). Più rara nel settore settentrionale del
Parco (ad es. un ind. osservato il 09/03/1982 sul Ticino
a Golasecca, FC).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 0-1 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco o vi vengo-

no osservati durante le migrazioni dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa
centrale e settentrionale che dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Basso corso e sponde
del Tiicino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
Italia ai sensi della L. 157/92).
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Anatra mandarina
Aix galericulata

Foto Fabio Casale
Descrizione
Anatra medio-piccola e compatta. Il maschio è inconfondibile per il piumaggio variopinto e fornito di vistose
ornamentazioni: ha becco rosso con apice biancastro, il
capo ha faccia e lati del collo arancioni, occhio scuro circondato da un anello bianco che sfuma in una ampia stria
bianca molto larga che arriva assieme a un piumaggio
rosso, blu e verde in una ampia cresta che cade dietro il
FDSRLOSHWWRHODVFKLHQDVRQRPDUURQLLÀDQFKLDUDQFLRni fulvo e presentano penne ornamentali arancioni molto
grandi e altre più piccole verdi, blu e bianche, spesso con
ULÁHVVLPHWDOOLFL
La femmina presenta una colorazione generale più chiaUDHGLVHJQLPHQRPDUFDWL7HQGHQ]LDOPHQWHGLIÀGHQWHH
solitaria o a coppie.

Distribuzione
La sua distribuzione originaria comprende il sud-est della
Siberia, il nord-est della Cina e il Giappone.
Introdotta in Europa nel XX secolo, dove conta attualPHQWHDOFXQHSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLDOORVWDWRVHOYDWLFR
in numerosi Paesi (Brichetti & Fracasso 2003).
In Italia è specie accidentale nelle regioni settentrionali.
Le recenti e ripetute osservazioni nella Pianura Padana
occidentale sono probabilmente da mettere in relazione
all’aumento della popolazione europea, soprattutto di
TXHOODGHOODFRQÀQDQWH6YL]]HUD 6FKPLGet al. 2008, Brichetti & Fracasso 2003). Individui non di origine selvatica
QLGLÀFDQRGDDQQLLQDOFXQHORFDOLWjGHO1RUG,WDOLDTXDOH
per esempio il Parco di Monza (Casale 2011).

Corologia
Specie monotipica a distribuzione asiatica; introdotta in Europa.
Fenologia
,Q ,WDOLD q UHVLGHQWH H QLGLÀFDQWH FRQ DOFXQH
segnalazioni di individui migratori e in dispersione di possibile origine selvatica.
Habitat
Frequenta acque stagnanti o lentamente correnti, con densa copertura vegetazionale lungo
OHULYH3HUODQLGLÀFD]LRQHQHFHVVLWDGLFDYLWj
su alberi, che possono trovarsi a centinaia di
metri dal più vicino corpo idrico. Utilizza più
frequentemente parchi cittadini, stagni in ambiti forestali e rive lacustri (Schmid et al. 1998). Habitat riproduttivo di Anatra mandarina a Besnate (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nel Parco
Specie di recente insediamento nell’area protetta:
QHOO·$QDWUDPDQGDULQDKDLQIDWWLQLGLÀFDWRSHU
la prima volta nella Lagozza di Besnate (22 ind., dei
TXDOLODPDJJLRUSDUWHJLRYDQLLO)& 
In inverno un ind. era presente sul Ticino a GolasecFDO· 7RQLQR=DUERLQ2UQLWKRLW HXQPDschio è stato osservato presso la diga del Panperduto
D6RPPD/RPEDUGRLO *LDQOXLJL6XVDQHWto, FRPSHUV HLOVXFFHVVLYR (7 
Stima della popolazione nel Parco
1HO 3DUFR VRQR DWWXDOPHQWH QRWH  FRSSLH QLGLÀcanti presso la Lagozza di Besnate.
Stato di conservazione nel Parco
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Paludi
di Arsago”.
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Fischione
$QDVSHQHORSH

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio adulto in abito
nuziale ha testa rosso mattone con evidente vertice gialODVWUR GRUVR H ÀDQFKL JULJL ÀWWDPHQWH VFUH]LDWL H VRWtocoda nero. Femmina e giovani hanno una colorazione
tendente al marrone rossiccio. Il nome deriva dal suo
WLSLFRYHUVRFKHDVVRPLJOLDPROWRDGXQÀVFKLRTXDQGR
è raggruppato in stormi numerosi il richiamo si può udire
a oltre mezzo chilometro di distanza.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurosibirica.

quente è la presenza lungo le sponde del Baltico. Specie
spiccatamente migratrice, solo le popolazioni che nidiÀFDQRQHO5HJQR8QLWRVRQRLQSDUWHUHVLGHQWLHGHIIHWtuano spostamenti ridotti. Vastissimi gli areali di svernamento che abbracciano gran parte dell’Europa venendo
ad interessare anche il Nord Africa, con contingenti che
si spingono nella fascia del Sahel (Spina & Volponi 2008).
In Italia l’ultima notizia di riproduzione risale al 1992 in
Emilia-Romagna. Regolarmente presente in inverno con
una popolazione stimata su scala nazionale intorno agli
80.000 individui; le aree principali di concentrazione
sono rappresentate dalle lagune costiere dell’Alto Adriatico, dai laghi costieri del centro Italia e di Puglia set-

Fenologia
In Italia è migratore e svernante abbondante,
ROWUHFKHQLGLÀFDQWHLUUHJRODUH %ULFKHWWL )UDcasso 2003).
Habitat
'XUDQWH OD QLGLÀFD]LRQH VL WURYD FRQFHQWUDWR
nelle zone boreale e subartica, dove predilige
DFTXH GROFL SRFR SURIRQGH DPSLH DSHUWH Qp
IRUWHPHQWH HXWURÀ]]DWH Qp ROLJRWURIH FRQ YHJHWD]LRQH VRPPHUVD R ÁRWWDQWH PD VHQ]D DJgregazioni di piante troppo dense. D’inverno
frequenta soprattutto coste con acque poco
profonde e riparate e piane tidali o lagune salmastre (Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
/H SRSROD]LRQL QLGLÀFDQWL HXURSHH QXPHULFDmente più importanti sono localizzate in Islan- +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL)LVFKLRQHD7UDYDFz6LFFRPDULR (foto Fada, Scozia e Scandinavia, mentre meno fre- bio Casale).
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tentrionale e Sardegna (Spina & Volponi 2008). In
Lombardia viene regolarmente segnalato durante le
migrazioni e lo svernamento.
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento. Durante le migrazioni viene osservata soprattutto nel
basso Verbano, Lago di Comabbio, vasche del torrente Arno e lungo il corso principale del Ticino e
del Po. In inverno, i conteggi complessivi, disponibili a partire dal 1981, sono variati da un minimo
di 0 individui (nel 1992) a un massimo di 499 (nel
1986). L’andamento della popolazione mostra una
VLJQLÀFDWLYD WHQGHQ]D DO GHFUHPHQWR QHO SHULRGR
considerato, con una ripresa negli ultimi anni (oltre
200 ind. nel 2011). La popolazione svernante è concentrata soprattutto nelle lanche e canali in sponda
destra del Ticino, a monte del ponte di Bereguardo (Longoni HWDO. 2014). In migrazione si segnalano
individui singoli o piccoli gruppi, ad es. 4 ind. sul
Ticino a Somma Lombardo, presso la diga di Porto
GHOOD7RUUHLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
100-250 individui (Longoni HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente dalle condizioni meteorologiche in Europa
centrale e settentrionale e dallo stato di conservazione
generale della specie.
Si suggerisce di garantire condizioni favorevoli (soprattutto attraverso la limitazione del disturbo antropico e
dell’attività venatoria) allo svernamento nelle aree maggiormente importanti per la specie (Gustin HWDO 2010).

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde
del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi
di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004).
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Canapiglia
$QDVVWUHSHUD

)RWR5DGDPHV%LRQGD
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio ha testa grigio
FKLDUDÀDQFKLHGRUVRJULJLVFUH]LDWLSHWWRJULJLRFKLD]]Dto di scuro, sottocoda nero, ventre bianco e specchio alare
bianco. La femmina presenta una colorazione fulva con
ventre bianco e specchio alare bianco.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHPROWRORFDOL]]DWDPLJUDWULFHUHJRODUH
e svernante. I quartieri di svernamento principali vanno dal
Regno Unito al Nord Africa, raggiungendo ad est
anche la valle del Nilo (Spina & Volponi 2008).

nere costituite da individui stanziali o migratori a breve
raggio (Vigorita & Cucè 2008).
In Italia si è assistito ad un progressivo incremento delle
FRSSLHQLGLÀFDQWLDWWXDOPHQWHVWLPDWHLQWRUQRDOFHQWLQDLROHDUHHGLQLGLÀFD]LRQHSLLPSRUWDQWLVRQRFRVWLWXLWH
dalle zone umide costiere dell’Alto Adriatico e da alcune
di quelle interne nella Pianura Padana (Spina & Volponi
2008). Migra da settembre a novembre e in marzo-aprile
soprattutto nelle Valli di Comacchio, in Sardegna e nella
Valle del Ticino (Vigorita & Cucè 2008). La popolazione
svernante in Italia è stimata in 6.000-8.000 individui, concentrati soprattutto nell’Alto Adriatico e nelle zone umide delle regioni centrali (Spina & Volponi 2008, Brichetti

Habitat
1LGLÀFD DOOH PHGLH ODWLWXGLQL GHO 3DOHDUWLFR LQ
aree prevalentemente aperte. Preferisce acque
SRFR SURIRQGH HXWURÀFKH IHUPH R D GHEROH
scorrimento, con ripari offerti da margini di vegetazione emergente e sponde asciutte o isole. In
inverno tende a concentrarsi in porzioni riparate
e con acque basse di laghi, grandi zone umide,
delta, estuari e lagune (Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
La specie è ampiamente distribuita come nidiÀFDQWH LQ (XURSD FHQWURRULHQWDOH ORFDOPHQWH
in Francia, Isole Britanniche e Islanda, Asia occidentale e America nord-occidentale.
Le popolazioni più nordiche e orientali sono spic- Habitat di svernamento di Canapiglia nel basso Verbano (foto Fabio
catamente migratrici, mentre le altre sono in ge- Casale).
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& Fracasso 2003). In Lombardia si hanno interessanti
concentrazioni durante il periodo invernale nelle Valli
del Mincio e lungo il Ticino, mentre l’unico caso di
QLGLÀFD]LRQHUHFHQWHPHQWHDFFHUWDWRqDYYHQXWRVXO
Lago di Varese (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie presenta stato di conservazione sfavorevole
a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente
durante le migrazioni e lo svernamento. Durante le migrazioni viene osservata soprattutto nel basso Verbano,
Lago di Comabbio e lungo il corso principale del Ticino.
In inverno, i conteggi complessivi eseguiti nell’ambito
dell’IWC – ,QWHUQDWLRQDO:DWHUIRZO&RXQW, disponibili a
partire dal 1981, sono variati da un minimo di 0 individui (in diversi anni) a un massimo di oltre 140 (nel
2013). La popolazione è rimasta relativamente stabile
ÀQR DO  FRQ GHFLVR LQFUHPHQWR QHJOL XOWLPL DQQL
(Longoni HW DO. 2014). La massima concentrazione è
stata recentemente rilevata nelle vasche del torrente
Arno, dove ha trascorso l’inverno 2014-2015 un nutrito
JUXSSRGLLQGLYLGXL PDVVLPRLQGO·$1 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
20-150 individui (Longoni HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente dalle condizioni meteorologiche in Europa
centrale e settentrionale e dallo stato di conservazione
generale della specie. Si suggerisce di garantire condizioni
favorevoli (soprattutto attraverso la limitazione del disturbo antropico e dell’attività venatoria) allo svernamento
nelle aree maggiormente importanti per la specie (Gustin
HWDO. 2010).

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004).
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Alzavola
Anas crecca

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di piccole–medie dimensioni. Il maschio adulto in
abito ha la testa rosso marrone e verde scuro. Il dorso è
PDUURQHJULJLRLÀDQFKLDSSDLRQRJULJLHLOYHQWUHqELDQcastro. Lo specchio alare è nero e verde con una linea
bianca evidente anche quando il soggetto è posato, ma
non è sempre visibile. Le femmine sono prevalentemente
brune.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante regolare.

lometro di distanza dalle aree di riposo diurno. Frequenta
VRSUDWWXWWR IRQGDOL IDQJRVL GL VHGLPHQWL ÀQL FRQ DFTXD
profonda pochi centimentri e abbondanza di piccoli semi
e spesso anche di prede animali (Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
/DVRWWRVSHFLHQRPLQDOHQLGLÀFDLQ(XUDVLDDOWUHGXHVRWWRVSHFLH  QLGLÀFDQR ULVSHWWLYDPHQWH LQ $PHULFD VHWWHQtrionale e nelle Isole Aleutine (Cramp & Simmons 1977).
La popolazione italiana appare tuttora poco conosciuta
SHUTXDQWRULJXDUGDLOFRQWLQJHQWHQLGLÀFDQWHVWLPDWRLQ
20-50 coppie, mentre vi sono più informazioni sugli svernanti, che ammontano annualmente a 40.000-100.000
individui (Brichetti & Fracasso 2003).

Habitat
Normalmente si rinviene in coppie sparse presVRODJKHWWLVWDJQLODJXQHÀXPLDOHQWRVFRUULmento e porzioni di ridotte dimensioni di zone
XPLGHSLYDVWH3UHGLOLJHDFTXHHXWURÀFKHPD
si rinviene anche in acque neutre o leggermente acide, purchè vi sia disponibilità di cibo. Necessita di vegetazione erbacea densa a margine
dell’acqua, anche sovrastata da alberi. Il nido
può essere anche lontano dall’acqua.
In autunno ed inverno frequenta anche aree umide più aperte e più ampie, come coste, lagune,
VDOLQH HVWXDUL JUDQGL ÀXPL ODJKL DQFKH DUWLÀFLDOL/H]RQHGLFRQÀQHWUDDFTXHDSHUWHHYHJHWD]LRQHHPHUJHQWHRÁRWWDQWHVRQRVROLWDPHQWH
preferite. Spesso durante l’inverno le zone di
alimentazione notturna si trovano a qualche chi- Habitat di svernamento di Alzavola (foto Fabio Casale).

54

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWDFRPHVLFXUDDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento e vi ha
RFFDVLRQDOPHQWH QLGLÀFDWR QHL GHFHQQL SDVVDWL *Dleotti 1981). In inverno l’area protetta ospita una popolazione particolarmente cospicua, pari al 42% della popolazione svernante in Lombardia (Longoni et
DO 2014). I conteggi complessivi eseguiti nell’ambito
dell’IWC – ,QWHUQDWLRQDO:DWHUIRZO&RXQW, disponibili
a partire dal 1981, sono variati da un minimo di 437
individui (nel 2003) a un massimo di 2.700 (nel 1982).
L’analisi delle tendenze temporali ha evidenziato la
SUHVHQ]D GL FRVSLFXH ÁXWWXD]LRQL LQWHUDQQXDOL QHL
FRQWHJJLPDQRQKDPRVWUDWRVLJQLÀFDWLYLDQGDPHQWL
temporali. Attualmente, gran parte della popolazione
di alzavole svernanti nella Valle del Ticino frequenta
lanche e rami laterali nei tratti Turbigo–Vigevano e
Vigevano–Pavia (Longoni HWDO 2014).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile
in 500-1.000 individui (Longoni HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che dallo stato
di conservazione della specie. Si suggerisce di garantire
condizioni favorevoli (soprattutto attraverso la limitazione del disturbo antropico e dell’attività venatoria) allo
svernamento nelle aree maggiormente importanti per la
specie (Gustin HWDO 2010).

ra 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”,
SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “San
Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natu-

Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn.
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Germano reale
$QDVSODW\UK\QFKRV

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
L’anatra selvatica per antonomasia. In volo appare pesante con battito moderatamente veloce e mostra una vistosa banda (detta “specchio alare”) blu scuro contornata di
bianco.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica; introdotta in Australia e Nuova Zelanda.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHVYHUnante.
Habitat
1LGLÀFDLQ]RQHXPLGHFRVWLHUHRLQWHUQHGLYDULDQDWXUDQDWXUDOLRDUWLÀFLDOLDQFKHGLULGRWWD
HVWHQVLRQHFRQYHJHWD]LRQHULSDULDGLYHUVLÀFDWD
e acque preferibilmente lente (Brichetti & Fracasso 2003).

stimata in 10.000-20.000 coppie, mentre quella svernante
in 70.000-120.000 individui (Brichetti & Fracasso 2003). In
Lombardia vengono stimate 2.500-5.000 coppie (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie è in espansione in Europa a partire da metà anni
’60 del secolo scorso, per cause non ben conosciute, che
non sembrano legate a una ripresa a seguito di un precedente declino, ma probabilmente dipendenti da immissioni
SHUÀQLYHQDWRUL *XVWLQHWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHH

Distribuzione
Nel Paleartico occidentale è presente la sottospecie nominale, che interessa l’Italia. Le aree di
svernamento comprendono l’Europa centro-meULGLRQDOH VSLQJHQGRVL D VXG ÀQR DG LQWHUHVVDUH
le coste del Nord Africa. In Italia è parzialmente
VHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHcon maggior diffusione
nella Pianura Padana interna e costiera, sul versante tirrenico e in Sardegna. In alcuni siti la popolazione è composta in parte o totalmente (per
es. Liguria) da individui semi-selvatici (Gustin et
DO   /D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH LWDOLDQD q Habitat riproduttivo di Germano reale a Bernate T. (foto Fabio Casale).
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svernante. Il Germano reale nel 2010-2014 è risultato
EHQ GLVWULEXLWR FRPH QLGLÀFDQWH OXQJR OH VSRQGH GHO
basso Verbano, del Lago di Comabbio, lungo tutto il
FRUVRGHOÀXPH7LFLQRQHOOHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQR
nelle zone umide comprese nel SIC “Paludi di Arsago”
(ad es. Lagozza e Palude Pollini), nelle cave dismesse,
allagate e in fase di rinaturalizzazione, lungo il reticolo
LGURJUDÀFRPLQRUHGHOODSLDQXUDLUULJDWDQHOOHULVDLH
QHOWUDWWRGLÀXPH3RFRPSUHVRQHO3DUFR,FHQVLPHQWL
invernali, disponibili a partire dal 1981, sono variati da
un minimo di 3.604 individui (nel 1993) a un massimo
di 16.450 (nel 1982). L’analisi delle tendenze temporali
ha evidenziato un andamento relativamente regolare,
con un rapido e deciso declino nel corso dei primi anni,
XQ VXFFHVVLYR SHULRGR GL VWDELOLWj HG LQÀQH XQ QHWWR
incremento a partire dalla metà degli anni ’90. Attualmente la popolazione sembra aver raggiunto un periodo di stabilità-leggero decremento. Gli elevatissimi
conteggi registrati nel corso dei primi anni dello studio
(> 16.000 individui) e la successiva rapida diminuzione
potrebbero essere in parte imputabili alla presenza di
residui dei massicci interventi di immissione della specie a scopo venatorio condotti nelle riserve di caccia
SUHVHQWLSULPDGHOO·LVWLWX]LRQHGHO3DUFRDOODÀQHGHJOL
anni ’70. Attualmente, gran parte della popolazione
di germani svernanti nella Valle del Ticino frequenta
lanche e rami laterali, in particolare nel tratto Vigevano–Pavia, che ospita oltre il 60% (pari a circa 5.000
individui) della popolazione svernante (Longoni HWDO
2014).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqDWWXDOPHQWHVWLPDELOHLQ
400-600 coppie, superiore al 10% della popolazione
regionale. In inverno, dal 1981, i numeri sono variati
tra 3.000 e 16.000 individui. La popolazione svernante nel Parco del Ticino costituisce complessivamente
il 30% della popolazione svernante in Lombardia e il
tratto medio del Ticino costituisce uno dei dieci siti
più importanti per lo svernamento della specie in Italia
(Longoni HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di buono stato di conservazione. La principale minaccia potrebbe essere rappresentata dall’ibridazione e dall’inquinamento genetico derivante da immissioni a scopo
venatorio.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, con la sola esclusione del SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II. Conv. Bonn.
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Codone
Anas acuta

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio adulto in abito ha
le parti superiori grigie con sfumature fulve e marrone. Il
capo è marrone scuro con una linea bianca appuntita che
parte dai lati della nuca e allargandosi arriva a fondersi sul
petto bianco. La coda è molto lunga ed appuntita, e permette di distinguerla in volo da altre specie anche a una
certa distanza. Le ali superiormente sono grigie con specchio alare bianco, scuro e fulvo-arancio. Il becco è azzurro
e nero. Le femmine sono prevalentemente fulvo marrone.
Corologia
Specie monotipica a corologia oloartica.

Distribuzione
/·DUHDOHULSURGXWWLYRqFRPSUHVRWUDLOHLOSDUDOOHOR
N. La distribuzione appare continua in Russia e in Scandinavia, mentre diviene più frammentata procedendo verso
VXGRYHVW 6SRUDGLFKH QLGLÀFD]LRQL VRQR QRWH SHU O·(XURSD PHULGLRQDOH 3HQLVROD ,EHULFD ,WDOLD  PHQWUH SLFFROH
popolazioni isolate sono presenti anche in Turchia e Nord
$IULFD 6SLQD 9ROSRQL 
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHRFFDVLRQDOHPHQWUHLQLQYHUQRLOQRVWUR 3DHVH RVSLWD XQD PHGLD GL SRFR VXSHULRUH DL 
individui, concentrati in un numero relativamente basso di
VLWLWUDLTXDOLVSLFFDSHULPSRUWDQ]DOD/DJXQDGL9HQH]LD
)UHTXHQWDVRSUDWWXWWRDFTXHVDOPDVWUHFRPHODJXQHFR-

Fenologia
In Italia è migratore e svernante, oltre che niGLÀFDQWH LUUHJRODUH %ULFKHWWL  )UDFDVVR  
Migratore a lungo raggio, vede la massima parte della popolazione distribuirsi in vasti areali
di svernamento che comprendono ampie regioni dell’Africa sub-sahariana. In Europa le zone di
svernamento più importanti sono rappresentate
dal Regno Unito e dalle coste atlantiche nord-ocFLGHQWDOL 2ODQGD%HOJLR)UDQFLD  6SLQD 9ROSRQL 
Habitat
'XUDQWH OD QLGLÀFD]LRQH RFFXSD SULQFLSDOPHQWH
aree continentali, con preferenza per ambienti
acquatici con acque basse, aperte, generalmente
HXWURÀFKH
D’inverno predilige ambienti costieri riparati Habitat di Codone durante le migrazioni a Nosate (foto Fabio Casale).
&UDPS 6LPPRQV 
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stiere e saline, ma utilizza anche aree d’acqua dolce.
Ove soggetti a disturbo, i gruppi si spostano frequentemente in mare (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia è migratore regolare e svernante scarso
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Le principali popolazioni europee, e in particolare
quelle di Svezia, Finlandia e Russia, mostrano preocFXSDQWLWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHQHJDWLYHFRQWULEXHQGR D IDU GHÀQLUH OD VSHFLH TXDOH LQ GHFOLQR %LUGOLIH
International 2004). La specie è minacciata dalla perdita di zone umide nei quartieri riproduttivi e di svernamento (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e irregolarmente in periodo
invernale (ad es. un ind. sul Ticino tra la diga di Porto
della Torre e il ponte di Sesto Calende nel gennaio
2002, Saporetti & Carabella 2012). Nel 2010-2014 la
sua presenza è stata rilevata con singoli individui in
poche località, distribuite lungo l’asta principale del
ÀXPH7LFLQRQHOOHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQR XQPDVFKLRLO/% HVXOÀXPH3R
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
10-20 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che migrano o svernano nel Parco
dipende verosimilmente dalle condizioni meteorologiche
in Europa centrale e settentrionale e dallo stato di conservazione generale della specie.
Si suggerisce di garantire condizioni favorevoli (soprattutto
attraverso la limitazione del disturbo antropico e dell’attività venatoria) allo svernamento nelle aree maggiormente
importanti per la specie (Gustin HWDO. 2010).

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004).
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Marzaiola
$QDVTXHUTXHGXOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Più snella dell’Alzavola, con becco stretto e dritto e coda
mediamente allungata. Il maschio adulto ha testa marrone-porpora, con vistosa fascia bianca dall’occhio alla nuca.
In volo le parti anteriori delle ali appaiono grigio-blu pallido, in contrasto con il petto bruno e il ventre. Volo rapido
e agile.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurasiatica.

Distribuzione
1LGLÀFDQHO3DOHDUWLFRQHOOH]RQHPHGLWHUUDQHDVWHSSLFDH
temperata, con qualche estensione verso nord e sud rispettivamente nelle fasce boreale e desertica.
,Q,WDOLDODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH VWLPDWDLQFRSpie, in declino negli ultimi decenni) è distribuita principalmente nelle zone umide della Pianura Padana. Risulta più
localizzata nelle regioni centro-meridionali e insulari. Svernante irregolare con pochi individui.

Fenologia
,Q ,WDOLD OD 0DU]DLROD q PLJUDWULFH UHJRODUH QLGLÀFDQWH H
svernante irregolare.
La migrazione post-riproduttiva si svolge in agosto-settemEUHTXHOODSUHULSURGXWWLYDLQL]LDYHUVRPHWjIHEEUDLRÀQR
a tutto aprile. Migratrice a lungo raggio transahariana, ha
TXDUWLHULGLVYHUQDPHQWREHQGHÀQLWLFRQFHQWUDWLQHOO·DUHD
del Sahel, soprattutto nella sua parte più occidentale.
Habitat
Preferisce acque dolci poco estese o suddivise in più ambienti, riparate, poco profonde, con transizione in praterie,
aree allagate o altri tipi di zone umide, con abbondanza
GLYHJHWD]LRQHÁXWWXDQWHHGHPHUVDVHQ]DSHUzVXSHUÀFL
continue con piante troppo alte e dense. Particolarmente
idonei risultano i siti ad alta produttività e con microclima
IDYRUHYROH7HQGHDQLGLÀFDUHLQYHJHWD]LRQHHUEDFHDJHneralmente entro 20 m dall’acqua, in piccole depressioni
del terreno, tipicamente al riparo di erbe alte (Cramp &
Simmons 1977).
Al di fuori del periodo riproduttivo sosta anche in mare
vicino alla costa.
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Habitat di Marzaiola durante le migrazioni a Motta Visconti (foto Fabio Casale).

In Lombardia la popolazione stimata è inferiore alle 50
coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWDFRPHYXOQHUDELOHDYHQWHVWDto di conservazione sfavorevole a livello continentale. A livello europeo, il degrado dell’habitat causato
GDERQLÀFDGHOOH]RQHXPLGHO·DXPHQWDWDDULGLWjHLO
conseguente abbassamento del livello delle falde e la
trasformazione di paludi in bacini di raccolta costituiscono le principali minacce per la specie. Altre minacce includono la distruzione dei nidi causata dallo sfalcio dei prati, il disturbo antropico, l’avvelenamento da
piombo, il botulismo e il disturbo causato dalla caccia
(oltre 500.000 individui abbattuti ogni anno in Russia,
Ucraina, Francia e Polonia).
Nei quartieri di svernamento africani la Marzaiola è
minacciata da distruzione dell’habitat, chiusura della
YHJHWD]LRQH GHVHUWLÀFD]LRQH PRGLÀFD GHO FRUVR GHL
ÀXPL H FDQDOL]]D]LRQH SHU LUULJD]LRQH %LUG/LIH ,QWHUnational 2004).
Distribuzione nel Parco
La Marzaiola viene frequentemente rilevata nel Parco
durante le migrazioni, sia lungo il corso del Ticino e
del Po che in ambienti di lago (Maggiore e Comabbio),
palustri (vasche del torrente Arno) e di risaia.
In periodo riproduttivo è assai scarsa: nel 2010-2014 è
VWDWDDFFHUWDWDODQLGLÀFD]LRQHD*UDYHOORQD/RPHOOLQD
DGXOWR FRQ  SXOFLQL LO  $OHVVDQGUD *LJOLR LQ
Ornitho.it) ed è stata osservata nei pressi di Pavia (2 maVFKLLO'6 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqHVLJXDHGDWWXDOPHQWHVWLPDbile in 1-5 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie è attualmente
una presenza regolare solo durante le migrazioni, mentre
qVHPSUHSLVFDUVDGXUDQWHODQLGLÀFD]LRQHLQOLQHDFRQLO
trend negativo che mostra anche a livello regionale, nazionale ed europeo.
La conservazione della specie appare legata al manteni-

mento delle residue fasce incolte e prative a ridosso dei
ÀXPLHGHOOH]RQHXPLGH %ULFKHWWL )DVROD 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004).
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Mestolone
$QDVFO\SHDWD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di medie dimensioni, inconfondibile per il grande
becco dall’estremità piatta e allargata, ben visibile anche
quando è in volo. Il maschio adulto in abito nuziale ha testa
YHUGHVFXURFRQULÁHVVLPHWDOOLFLSDUWLVXSHULRULQHUDVWUH
SHWWRELDQFRÀDQFKLHYHQWUHIXOYRURVVLFFLFKHSDVVDQRDO
bianco e poi al nero del sottocoda formando un insieme di
contrasti e colori unico. Femmina e giovani sono marroni.
Corologia
Specie monotipica a corologia oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULRSDU]LDOHPLJUDtore e svernante regolare.

QHOO·H[ 8QLRQH 6RYLHWLFD GRYH OD WHQGHQ]D GHPRJUDÀFD
indica una certa stabilità numerica. I principali quartieri
di svernamento si incentrano nel Mediterraneo ed in Nord
Africa, spingendosi in una vasta fascia longitudinale a sud
del Sahara (Spina & Volponi 2008).
,Q ,WDOLD OD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH q VWLPDWD LQ 
coppie, con distribuzione discontinua, localizzata esclusivamente al settentrione, dove circa il 90% della popolazione italiana si riproduce nelle Valli di Comacchio e nelOD/DJXQD9HQHWD1LGLÀFDDQFKHLQ6DUGHJQDHGLQDOWUH
località dell’Italia centrale e meridionale. La popolazione
svernante in Italia si avvicina ai 20.000 soggetti, con buone
concentrazioni nell’Alto Adriatico, nel sistema di zone umi-

Habitat
1LGLÀFDQHO3DOHDUWLFRQHOOH]RQHWHPSHUDWHFRQ
boschi aperti, praterie e regioni steppiche, prediligendo climi oceanici miti. Occupa solo aree
pianeggianti, con acque basse e produttive, solitamente non molto estese, e prive di alberi sovrastanti o foreste al margine, ma generalmente
circondate da canneti o altra vegetazione emerJHQWH7ROOHUDYHJHWD]LRQHÁXWWXDQWHDQFKHDEERQGDQWHSXUFKpYLVLDQRVSD]LGLDFTXDDSHUWD
ULFFKLGLSODQFWRQLQVXSHUÀFLH)UHTXHQWDDQFKH
DPELHQWLDUWLÀFLDOLFRQDFTXDEDVVDFLUFRQGDWDGD
erba densa (Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
&LUFDLGXHWHU]LGHOO·LQWHUDSRSROD]LRQHQLGLÀFD Habitat di Mestolone durante le migrazioni a Gropello Cairoli (foto
Fabio Casale).
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de costiere tirreniche ed anche sulle isole maggiori, in
particolar modo in Sardegna (Spina & Volponi 2008).
,Q /RPEDUGLD VRQR QRWH VHJQDOD]LRQL GL QLGLÀFD]LRQH
irregolare, ad esempio nelle paludi di Ostiglia (Vigorita & Cucè 2008). Risulta inoltre migratore e svernante
regolare.
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHLQGHFOLQRDYHQWHVWDto di conservazione sfavorevole a livello continentale
(BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento. Durante l’inverno viene osservata soprattutto nel basso
Verbano, Lago di Comabbio (ad es. 205 ind. rilevati
LO7RVL =LOLR YDVFKHGHOWRUUHQWH
$UQR DGHVLQGLO/% HOXQJRLOFRUVR
principale del Ticino e del Po.
In migrazione frequenta anche gli ambienti di risaia
DGHVLQGLOD9LOODQRYDGL&DVVROQRvo, FC), oltrechè gli ambienti sopraccitati (ad es. un
PDVFKLRVXO7LFLQRD6RPPD/RPEDUGRLO
H LO VXFFHVVLYR  H  LQG QHOOD PHGHVLPD
ORFDOLWjLO)& 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
10-20 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente dalle condizioni meteorologiche in Europa
centrale e settentrionale e in Pianura Padana e dallo stato
di conservazione generale della specie. Si suggerisce di
garantire condizioni favorevoli (soprattutto attraverso la
limitazione del disturbo antropico e dell’attività venatoria)
allo svernamento nelle aree maggiormente importanti per
la specie (Gustin HWDO. 2010).

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004).
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Fistione turco
1HWWDUXÀQD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio adulto in abito ha
il dorso marrone, il capo marrone con la sommità arancio “fuoco” e il becco rosso con apice giallo. Le ali superiormente sono marroni e sono percorse per tutta la
lunghezza da una lunga fascia bianca. Le femmine adulte
hanno il dorso e il sopracoda marrone e le ali come i
maschi adulti in abito; il capo ha la sommità e la nuca
marrone.
Corologia
Specie monotipica a corologia euroturanica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULR SDU]LDOH PLgratore e svernante.

ratterizzate comunque da presenza di ricca vegetazione
sommersa e densa vegetazione ripariale (Spina & Volponi
2008).
La popolazione italiana è molto ridotta, limitata a poco
più di 20 coppie, e si distribuisce nell’Oristanese in Sardegna, lungo le coste dell’Alto Adriatico e nei sistemi di
zone umide del Tirreno centrale. In inverno vengono stimati in Italia circa un centinaio di soggetti ampiamente
distribuiti su base latitudinale, dai laghi lombardi a quelli
costieri tirrenici, alla Sardegna occidentale (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia, durante le migrazioni le presenze si concentrano sui laghi principali, in particolare sui laghi Mag-

Habitat
1LGLÀFDLQ$VLDSUHYDOHQWHPHQWHLQODJKLHXWURÀFLJUDQGLPRGHUDWDPHQWHSURIRQGLFLUFRQGDti da canneti, con molta acqua aperta e vegetazione arborea rada. In Europa occidentale si
qDGDWWDWRDQFKHDGKDELWDWSLHIÀPHULSUHdiligendo spesso corpi idrici piccoli, con molWDYHJHWD]LRQHDFTXDWLFDVRPPHUVDHVXSHUÀFL DSHUWH ÀDQFKHJJLDWH GD YHJHWD]LRQH GHQVD
composta da piante acquatiche emergenti e
alberi (Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
Il Fistione turco presenta un areale fortemente
IUDPPHQWDWR LQ (XURSD GRYH QLGLÀFD LQ ]RQH Habitat di Fistione turco durante le migrazioni nel tratto settentrionaumide di tipologia anche molto variabile, ca- le del Ticino (foto Fabio Casale).
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giore, di Varese e di Mezzola. Si hanno tuttavia osserYD]LRQLDQFKHVXO/DJRGL*DUGDVXLÀXPL3R7LFLQR
Adda e Oglio, in diverse zone umide e all’Idroscalo di
Milano. Sono stati accertati casi di riproduzione sui
laghi di Varese e di Garda (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento, soprattutto nel basso Verbano e nell’alto corso del Ticino
(ad es. un ind. nel gennaio 1991 tra la diga di Porto
della Torre e il ponte di Sesto Calende, Saporetti &
&DUDEHOODXQPDVFKLRLOD6HVWR&Dlende, AG; un maschio a Sant’Anna, Sesto Calende,
LO  //  1LGLÀFD QHO /DJR GL 9DUHVH HG q
QLGLÀFDQWH SUREDELOH QHOOD OLPLWURID 5LVHUYD 1DWXUDle Palude Brabbia (Laddaga & Casale 2014) e il reFHQWHLQFUHPHQWRGHOOHFRSSLHQLGLÀFDQWLQHOYLFLQR
Canton Ticino lascia ipotizzare una possibile futura
colonizzazione anche del Parco. Un gruppo di 7 ind.
(4 maschi e 3 femmine) è rimasto lungo il corso prinFLSDOHGHO7LFLQRD6RPPD/RPEDUGRGDO
DOFRQDWWHJJLDPHQWLGLFRUWHJJLDPHQWR
(FC, DC, AG, CP, AT).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
20-150 individui (Longoni HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che migrano o svernano nel Parco
dipende verosimilmente dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale e dallo stato
di conservazione generale della specie. Si suggerisce di
garantire condizioni favorevoli (soprattutto attraverso
la limitazione del disturbo antropico e dell’attività venatoria) alla migrazione e svernamento nelle aree maggiormente importanti per la specie (Gustin HWDO 2010),

quali basso Verbano, alto corso del Ticino e vasche del
WRUUHQWH $UQR DQFKH DO ÀQH GL IDYRULUH XQD HYHQWXDOH
futura colonizzazione dell’area protetta in periodo riproduttivo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Moriglione
$\WK\DIHULQD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Anatra di medie dimensioni. Il maschio adulto in abito
QX]LDOHKDGRUVRHÀDQFKLJULJLÀWWDPHQWHVFUH]LDWLSHWWR
e sottocoda neri, testa e collo rosso mattone, becco nero
e azzurro. La femmina è uniformemente più chiara con
testa e petto di colore marrone.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurasiatica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH UHODWLYDPHQWH VFDUVR PLJUDWRUH H
svernante abbondante.

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHLQGHFOLQRDYHQWHVWDWRGL
conservazione sfavorevole a livello continentale (BirdLife
International 2004).
La specie è minacciata dal disturbo creato dalla caccia,
dalle attività ricreative presso corpi idrici, dal disturbo
dovuto ad attività produttive e dall’urbanizzazione. Nella
5HSXEEOLFD&HFDLVROHDUWLÀFLDOLFRQDPSLHVWULVFHGLYHgetazione litoranea rappresentano l’habitat riproduttivo
più sicuro ricreabile per la specie (la sopravvivenza dei
nidi aumenta con ridotta visibilità, aumento della profondità dell’acqua e della distanza dall’acqua aperta) (BirdLife International 2010).

Habitat
Necessita parecchi ettari di acqua aperta con
abbondanza di piante sommerse e prede aniPDOL3HUQLGLÀFDUHSUHGLOLJHYHJHWD]LRQHDFTXDtica densa lungo le rive oppure isolette ricche
GLSLDQWHËOHJDWRSUHYDOHQWHPHQWHDOOHDFTXH
dolci durante tutto il ciclo annuale. Localmente, sembra tollerare bene la presenza umana
(Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
,Q,WDOLDQLGLÀFD]LRQLUHJRODULVLKDQQRGDOODPHWj
GHJOLDQQL¶FRQSURJUHVVLYDHVSDQVLRQH$OOD
ÀQH GHJOL DQQL ¶ HUDQR VWLPDWH  FRSpie e 200-320 coppie negli anni 2000 (Brichetti
& Fracasso 2003).
,Q /RPEDUGLD QLGLÀFD]LRQH TXDVL UHJRODUH GDO
1975 ma comunque sporadica nel Mantovano (valli del Mincio), Varesotto e lungo il corso +DELWDW ULSURGXWWLYR GL 0RULJOLRQH QHOOH YDVFKH GHO WRUUHQWH $UQR D
dell’Adda e del Ticino (Brichetti & Fasola 1990). Castano Primo (foto Fabio Casale).
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Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento, e dal 2011
qQLGLÀFDQWHUHJRODUH,QLQYHUQRLFRQWHJJLFRPSOHVsivi nell’ambito dell’IWC, disponibili a partire dal 1981,
sono variati da un minimo di 0 individui (4 anni tra il
1983 e il 1991, e nel 2012) a un massimo di 128 (nel
2006), con le maggiori concentrazioni (oltre 80 ind.)
rilevate negli anni 1999, 2000 e 2008 nel tratto di Ticino compreso tra la diga di Porto della Torre e il ponte
di Sesto Calende (Saporetti & Carabella 2012). In tale
WUDWWRGLÀXPHVLVHJQDODXQPDVVLPRGLLQGLYLGXLLQ
SHULRGR LQYHUQDOH GL  ULOHYDWR LO  )& 
L’andamento della popolazione mostra una tendenza
all’aumento negli anni 2000. La popolazione svernante è tradizionalmente concentrata nel tratto settenWULRQDOH GHO ÀXPH /RQJRQL HW DO 2014). In periodo
riproduttivo la specie è invece presente dal 2011 nelle
YDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRGRYHQLGLÀFDUHJRODUPHQWH
con almeno una coppia (Casale 2014).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile
in 1-100 individui (Longoni HWDO TXHOODQLGLÀcante in una coppia.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale e in Pianura Padana e
dallo stato di conservazione generale della specie. Si
VXJJHULVFHGLIDYRULUHFRQGL]LRQLLGRQHHDOODQLGLÀFDzione della specie nelle aree maggiormente frequentate (vasche del torrente Arno), in modo da permettere
O·DIIHUPDUVL GL SRSROD]LRQL LO SL SRVVLELOH VLJQLÀFDWLve, e di garantire la conservazione dell’habitat della
specie nelle principali aree di sosta e, soprattutto, di
svernamento, prevenendo anche eventuali forme di
disturbo antropico potenzialmente impattanti (Gustin
HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 2 (BirdLife
International 2004).
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Moretta tabaccata
Aythya nyroca

Foto Carlo Galliani
Descrizione
La Moretta tabaccata è una piccola anatra tuffatrice con
piumaggio prevalentemente bruno-rossiccio. Piuttosto
schiva, non ama muoversi in grandi gruppi, fatta eccezione per la stagione invernale e in alcuni casi durante
la migrazione, dove la scarsità di aree adatte la spinge a
concentrarsi in poche località favorevoli.
Corologia
Specie monotipica a corologia euroturanica.
Fenologia
Specie migratrice, con areale di svernamento localizzato
nel bacino del Mediterraneo, nell’Europa meridionale e in
Asia minore.

termini numerici che di areale. La popolazione italiana è
stimata in 78-107 coppie (Melega 2003). La specie sul terULWRULRORPEDUGRHUDSUHVHQWHÀQRDSRFKLDQQLIDLQGXH
DUHHJHRJUDÀFKHGLVWLQWH3DOXGH%UDEELDH/DJRGL9DUHVH
(Laddaga & Casale 2014) e oasi dell’Alberone lungo l’Adda
9LJRULWD &XFq $WDOLVLWLULSURGXWWLYLVLDJJLXQJRQR
negli anni recenti (dal 2012), le vasche del torrente Arno
(Casale 2014).
Stato di conservazione
Callaghan (1999) riporta i seguenti principali fattori di miQDFFLDSHUODVSHFLHLQ(XURSDSHUGLWDHGHJUDGRGHOO·KDbitat, caccia. Le principali azioni da intraprendere a livello
LQWHUQD]LRQDOHSHUODVXDFRQVHUYD]LRQHULJXDUGDQRSURWH-

Habitat
La Moretta tabaccata predilige acque non molto profonde e ricche di vegetazione sommersa
HÁRWWDQWHDIÀDQFDWDGDPDFFKLHÀWWHGLYHJHtazione emergente. Il nido è ancorato alla vegetazione galleggiante oppure su isolotti o rive con
accesso diretto all’acqua. Durante la migrazione
e lo svernamento può frequentare anche acque
costiere e lagune.
Distribuzione
1LGLÀFD LQ (XURSD VXGRULHQWDOH H $VLD FRQ XQ
DUHDOHSULQFLSDOHFKHDUULYDDGRYHVWÀQRD3Rlonia ed Ungheria. Più a occidente la presenza
si fa sporadica ed irregolare. In Italia è scarsa
H FRQ DUHDOH ULGRWWR FRPH QLGLÀFDQWH PHQWUH
è più diffusa come migratrice e svernante. Re- Habitat riproduttivo di Moretta tabaccata nelle vasche del Torrente
centemente, la specie appare in aumento, sia in Arno (foto Antonello Turri).
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zione totale della specie a tutti i livelli, conservazione
degli habitat e gestione corretta dei siti più importanti, individuazione delle aree-chiave, monitoraggio
delle popolazioni (Callaghan 1999). I fattori che hanno
SRUWDWR DOO·LQFUHPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH
sono verosimilmente l’accorciamento della stagione
di caccia, il decremento del numero complessivo di
cacciatori, l’incremento delle aree protette e la creazione di nuove zone umide.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHVYHUQDQWHHQLGLÀFD
regolarmente nelle vasche del torrente Arno (Lonate
Pozzolo, Castano Primo) dal 2012 (Casale 2014). Nel
qVWDWDDFFHUWDWDODQLGLÀFD]LRQHGLFRSSLHHG
è verosimile stimare quella complessiva di 6 coppie;
in periodo immediatamente post-riproduttivo vi sono
VWDWLFHQVLWLÀQRDLQGLYLGXLLO $7 1RQ
VLHVFOXGHFKHODVSHFLHSRVVDQLGLÀFDUHQHOSURVVLPR
futuro nei canneti che bordeggiano il Lago di Comabbio, a seguito della fase di espansione che sta attraversando la popolazione della limitrofa Palude Brabbia e
del Lago di Varese (Laddaga & Casale 2014).
Durante le migrazioni e l’inverno la sua presenza è
stata rilevata in alcuni altri siti compresi nel Parco, in
SDUWLFRODUH QHO EDVVR 9HUEDQR H DOWR FRUVR GHO ÀXPH
7LFLQR8QJUXSSRGLLQG PDVVLPRLO
(5  KD VYHUQDWR SUHVVR OH YDVFKH GHO 7RUUHQWH $UQR
QHOO·LQYHUQR
Stima della popolazione nel Parco
1HO3DUFRKDQQRQLGLÀFDWRQHJOLXOWLPLDQQL  
1-6 coppie. Durante le migrazioni è verosimile stimare
FKHYLWUDQVLWLQRLQGLYLGXL DGHVLO
HLQGLOSUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH
Arno, AN; 4 ind. in zona umida ripristinata a Ozzero il
*1 HLQLQYHUQRVLVWLPDQRLQG
Stato di conservazione nel Parco
Lo stato di conservazione della popolazione presente
nelle vasche del torrente Arno è buono, con trend in
aumento nel numero di coppie; in tale sito si suggerisce di favorire il mantenimento e l’aumento di habitat
idonei alla specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza della specie è stata rilevata nei seguenti siti Natura 2000: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´/DJRGL&RPDEELRµ6,&
´$QVDGL&DVWHOQRYDWHµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&Dstelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della FagiaQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGHGHO7LFLQRµ6,&´%RVFKL
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. I e II Conv. Bonn; SPEC 1 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario (prioritaria), inserita nell’Allegato I della Direttiva
8FFHOOLVSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Moretta
$\WK\DIXOLJXOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Anatra di piccole dimensioni. Il maschio adulto in abito ha
OHSDUWLVXSHULRULLOFDSRHLOSHWWRQHULFRQULÁHVVLYLRODVXO
FDSRHXQJUDQGHFLXIIRQHURÀDQFKLHDGGRPHVRQRELDQchi. La femmina adulta è completamente marrone scuro.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurosibirica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH ORFDOL]]DWD PLJUDWULFH H VYHUQDQWH
abbondante.
Habitat
Abita corpi idrici con acque più profonde ed
aperte rispetto ad altre specie. Occupa anche
EDFLQLDUWLÀFLDOLGLWXWWLLWLSL7HQGHDQLGLÀFDUH
su isolette, vicino al bordo dell’acqua. In inverno
frequenta soprattutto laghi, ma anche estuari,
ÀXPL H DFTXH FRVWLHUH ULSDUDWH &UDPS  6LPmons 1977).

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRPH LQ GHFOLQR DYHQWH VWDWR GL
conservazione sfavorevole a livello continentale (BirdLife
International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è regolarmente presente durante le migrazioni e lo svernamento, e negli ultimi anni è
QLGLÀFDQWHUHJRODUH,QLQYHUQRLFRQWHJJLFRPSOHVVLYLHVHguiti nell’ambito dell’IWC – ,QWHUQDWLRQDO:DWHUIRZO&RXQW,
disponibili a partire dal 1981, sono variati da un minimo
di un individuo (nel gennaio 1995) a un massimo di 282,
dei quali 207 (nel gennaio 2002) nel tratto settentrionale
di Ticino. L’andamento della popolazione mostra una ten-

Distribuzione
1LGLÀFDLQ(XURSDQRUGRULHQWDOHQHOOH,VROH%ULtanniche e in Asia settentrionale. Le diverse popolazioni hanno comportamento migratorio difIHUHQWHDOFXQHSUHVVRFKpVWDQ]LDOLHDOWUHFDSDFL
di rilevanti spostamenti (Vigorita & Cucè 2008).
In Italia è presente in fase migratoria. Sosta inoltre per tutto l’inverno sul nostro territorio e la
popolazione svernante nel nostro Paese è stimaWDLQWRUQRDLQGLYLGXLHTXHOODQLGLÀFDQWHLQ
qualche decina di coppie (Vigorita & Cucè 2008). Habitat di svernamento di Moretta a Golasecca (foto Fabio Casale).
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GHQ]D DOO·DXPHQWR SXU QHOO·DPELWR GL FRVSLFXH ÁXWtuazioni interannuali. L’abbondanza relativa di questa
VSHFLHWUDWUDWWLGLÀXPHQRQKDPRVWUDWRYDULD]LRQLGL
rilievo. La popolazione è concentrata nella porzione
VHWWHQWULRQDOHGHOÀXPHQHOWUDWWRFRQDFTXHSURIRQde e a scorrimento lento compreso tra gli sbarramenti
di Porto della Torre e della Miorina, spesso in un singolo gruppo di individui (Longoni et al. 2014). In tale
WUDWWRGLÀXPHLQSHULRGRWDUGRLQYHUQDOHPLJUDWRULR
VLVHJQDODQRQHJOLDQQL·ÀQRDLQGO·
H QHJOL DQQL  ÀQR D  LQG LO  )& 
Baccetti et al.   LGHQWLÀFDQR TXDOL ]RQH XPLGH
di importanza nazionale per una determinata specie
L VLWL FKH VRVWHQJRQR DOPHQR O· GHOOD SRSROD]LRQH
svernante nelle zone umide italiane, con la condi]LRQH FKH FLDVFXQR GL HVVL RVSLWL DOPHQR  LQGLYLGXL
(Serra et al  0XVJURYH et al. 2001). Sulla base
di questo criterio, Baccetti et al.   LGHQWLÀFDQR
LOWUDWWRVHWWHQWULRQDOHGL7LFLQR 9$6HVWR&DOHQde–Turbigo) come sito di importanza nazionale per la
Moretta, il cui contingente svernante medio in Italia
QHO SHULRGR  q VWLPDELOH LQ  LQGLYLGXL
Durante le migrazioni i siti in cui viene osservata con
PDJJLRUH UHJRODULWj VRQR EDVVR 9HUEDQR /DJR GL &RPDEELRYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRHLOFRUVRSULQFLSDOH
del Ticino. In periodo riproduttivo la specie è presente
GDOQHOOHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRGRYHQLGLÀFD
UHJRODUPHQWHDOPHQRGDOFRQXQDGXHFRSSLH DG
HVXQDIHPPLQDFRQSXOFLQLLO$7 HGq
VWDWDULOHYDWDDQFKHQHOWUDWWRVHWWHQWULRQDOHGHOÀXPH
7LFLQR DGHVXQDFRSSLDLOSUHVVRODGLJD
GL 3RUWR GHOOD 7RUUH )&  PDVFKL H XQD IHPPLQD D
6RPPD/RPEDUGRLO$* 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in
1-100 individui (Longoni et al TXHOODQLGLÀFDQWH
LQFRSSLH
Stato di conservazione nel Parco
,OQXPHURGLLQGLYLGXLFKHVYHUQDQRQHO3DUFRGLSHQGH
YHURVLPLOPHQWHGDOOHFRQGL]LRQLPHWHRURORJLFKHLQ(Xropa centrale e settentrionale e dallo stato di conserYD]LRQHJHQHUDOHGHOODVSHFLH6LVXJJHULVFHGLIDYRULUH
FRQGL]LRQLLGRQHHDOODQLGLÀFD]LRQHGHOODVSHFLHQHOOH
DUHH PDJJLRUPHQWH IUHTXHQWDWH YDVFKH GHO WRUUHQWH
$UQR HGLJDUDQWLUHODFRQVHUYD]LRQHGHOO·KDELWDWGHOOD
specie nelle principali aree di sosta e, soprattutto, di
VYHUQDPHQWR *XVWLQet al. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR
0DJJLRUHµ =36 ´%RVFKL GHO 7LFLQRµ 6,& ´/DJR GL &RPDEELRµ 6,& ´%DVVR FRUVR H VSRQGH GHO 7LFLQRµ 6,&
´%RVFKL6LUR1HJULH0RULDQRµ
Livelli di tutela
$OO,,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQ63(& %LUG/LIH
International 2004).
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Orco marino
0HODQLWWDIXVFD

Foto Antonello Turri
Descrizione
L’Orco marino è la specie più grande del genere 0HODQLW
WD. Il maschio è completamente nero, ad eccezione di una
zona bianca intorno agli occhi e una vistosa barra alare sulle ali. Le femmine, di colore bruno chiaro, presentano due
macchie pallide su entrambi i lati della testa, e macchie
alari bianche.
Corologia
Specie politipica a corologia eurosibirica.
Fenologia
In Italia (dove è presente in inverno la sottospecie nominale) è migratrice e svernante regolare.

coste di mar Nero e mar Caspio; alcuni di essi si spingoQRÀQRDOOD)UDQFLDHDOOD6SDJQDVHWWHQWULRQDOHHQHOOH
aree più settentrionali dell’Italia. Si ritirano nelle basse
acque costiere marine, vicino alla costa, soprattutto in
estuari o all’interno di insenature che ospitano rigogliosi bacini di molluschi. Tuttavia, durante la migrazione e
lo svernamento, non disdegnano bacini d’acqua dolce,
come laghi ed estuari. La dieta dell’Orco marino è ricca
e variegata: si nutre di molluschi, crostacei, vermi, piccoli pesci e, nei corsi d’acqua dolce, di insetti e larve.
Cattura le proprie prede immergendosi sott’acqua, dove
può spingersi sino a 3-4 m di profondità; ma può anche
accontentarsi di piccole porzioni di piante acquatiche

Habitat
/HFRSSLHQLGLÀFDQROXQJROHFRVWHGLSLFFROLODJKL
GLDFTXDGROFHGLVWDJQLHÀXPLQHOOHIRUHVWHGL
conifere del Nord, nella tundra artica boscosa, in
alcune zone alpine, ma anche sopra piccole isole
rocciose o coperte di massi, idonee alla colonizzazione grazie all’estesa vegetazione erbacea, ai
cespugli e agli alberi bassi. L’areale di presenza
comprende vaste zone dell’estremo nord di Europa e Asia, sino al bacino dello Yenisei, nella
Russia siberiana centrale.
Il nido è posto in una depressione poco profonda
sul terreno tra l’erba alta, oppure tra bassi cespugli. La femmina vi depone dalle 7 alle 9 uova.
'XUDQWHODQLGLÀFD]LRQHOHFRSSLHVRQRSLXWWRVWR
solitarie. Durante il periodo di svernamento, invece, le popolazioni si trasferiscono nelle zone Habitat di svernamento di Orco marino nel basso Verbano (foto Fapiù temperate: il Sud della Gran Bretagna, le bio Casale).
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che trova nelle ]RQH LQ FXL QLGLÀFD FRPH IRJOLH H
JHUPRJOL *XVWLQet al. 2010).
Distribuzione
,Q,WDOLDGRYHVYHUQDQRLQPHGLDVRORDOFXQHFHQWLQDLD
GLLQGLYLGXLWUDLOHLOLOPDVVLPRDQQXDOH
UHJLVWUDWRqVWDWRGLLQGLYLGXL  'RSRLO
O·LQGLFH GL FRSHUWXUD GHL VLWL QRQ q FDPELDWR H DQFKHO·DPSLH]]DGHOO·DUHDOHqULPDVWDVRVWDQ]LDOPHQWH
VWDELOH/DGLVWULEX]LRQHGHOODVSHFLHqHVWUHPDPHQWH FRQFHQWUDWD FRQ FLUFD LO  GHOOD SRSROD]LRQH
FHQVLWD WUD  H  FKH q ULVXOWDWD LQVHGLDWD LQ
VROL  VLWL &RPH JLj DYYLHQH SHU O·2UFKHWWR PDULQR
OH XQLFKH DUHH RFFXSDWH FRQ UHJRODULWj VRQR L WUDWWL
SL VHWWHQWULRQDOL GHOO·$OWR $GULDWLFR H GHOOD 9HUVLOLD
VFHQGHQGRDVXGVLQRD/LYRUQR7UDLOHLO
OHSRSROD]LRQLGL2UFRPDULQRVYHUQDQWLLQ,WDOLDVRQR
VWDWHFHQVLWHSULQFLSDOPHQWHVXOOLWRUDOHGL)RUWHGHL
0DUPLH9LDUHJJLR 7RVFDQD FKHKDRVSLWDWRXQPDVVLPR GL  LQGLYLGXL OH ODJXQH GL *UDGR H 0DUDQR
H OD EDLD GL 3DQ]DQR )ULXOL9HQH]LD *LXOLD  FRQ XQ
PDVVLPRGLLQGLYLGXLHODODJXQDGL&DRUOHHOH
YDOOLGL%LELRQH 9HQHWR FRQODSUHVHQ]DHFFH]LRQDOH
GLXQRVWRUPRGLHQRUPLGLPHQVLRQLSUREDELOPHQWH
GRYXWD D IDWWRUL FOLPDWLFL EHQ  LQGLYLGXL %DFcetti et al. 2002).
,Q/RPEDUGLDqSUHVHQWHLQLQYHUQRVRSUDWWXWWRLQDOFXQL ODJKL SUHDOSLQL FRPH LO /DJR 0DJJLRUH H TXHOOR
GL*DUGD
Stato di conservazione
/·2UFRPDULQRqVWDWRVRWWRSRVWRQHJOLXOWLPLDQQLDGLYHUVL IDWWRUL DQWURSLFL GL GLVWXUER WUD FXL XFFLVLRQL LOOHJDOL H
SUHVHQ]DGLUHWLGDSHVFDQHLVLWLGLDOLPHQWD]LRQH$WWXDOPHQWHYLHQHFRQVLGHUDWDLQGHFOLQRQHOO·8(HSUHVHQWDXQR
VWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQRQIDYRUHYROHDQFKHDOLYHOORFRQtinentale.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRGHO7LFLQRODVSHFLHqSUHVHQWHLQLQYHUQRVRSUDWWXWWRQHOVHWWRUHPHULGLRQDOHGHO/DJR0DJJLRUHRYHVYHUQD FRQ DOFXQL LQGLYLGXL QHOOR VSHFFKLR G·DFTXD FRPSUHVR
WUD6HVWR&DOHQGH&DVWHOOHWWRVRSUD7LFLQRH'RUPHOOHWWR
9LHQHRFFDVLRQDOPHQWHRVVHUYDWRDQFKHQHOVHWWRUHVHWWHQWULRQDOHGHOFRUVRSULQFLSDOHGHO7LFLQR
'L VHJXLWR VL ULSRUWDQR DOFXQH VHJQDOD]LRQL XQ PDVFKLR
D 3DYLD VXO 7LFLQR QHO QRYHPEUH  3UDGD   XQ
PDVFKLR VXO 7LFLQR LQ ORF &DQDUROR LO  3DYHVL
 LQGDOODFRQÁXHQ]D7LFLQR²3RLO 3DYHVL XQRVXO7LFLQRWUDODGLJDGL3RUWRGHOOD7RUUHH
ODGLJDGHOOD0LRULQDLO )& LQGD'RUPHOOHWWRVXO/DJR0DJJLRUHLO *$OHVVDQGULD5
%LRQGD ) &DVDOH ) &DUSHJQD 0 'HOOD 7RIIROD LQ *362
 LQGWUD6HVWR&DOHQGHH&DVWHOOHWWRVRSUD7LFL-

QRLO '%$1 LQGD&DVWHOOHWWRVRSUD7LFLQRLO 5DGDPHV%LRQGDLQ2UQLWKRLW LQGD
6HVWR&DOHQGHLO $1 LQGD6HVWR&DOHQGH
LO (5 XQDFRSSLDD6HVWR&DOHQGHVXO/DJR
0DJJLRUHLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHVYHUQDQWHQHOqVWLPDELOHLQ
individui.
Stato di conservazione nel Parco
/D VSHFLH QHOO·DUHD SURWHWWD VHPEUD JRGHUH GL XQ EXRQR
VWDWRGLFRQVHUYD]LRQH8QDSRVVLELOHIRUPDGLGLVWXUERSXz
HVVHUHUDSSUHVHQWDWDGDOSDVVDJJLRGLLPEDUFD]LRQLYHORFL
QHLVLWLGLVYHUQDPHQWRVXO/DJR0DJJLRUH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXUD
FRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR0DJJLRUHµ
=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ
Livelli di tutela
$OO,,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQ63(& %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Quattrocchi
%XFHSKDODFODQJXOD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Il Quattrocchi è un’anatra tuffatrice di media grandezza,
lunga 45-50 centimetri. La sua struttura imponente e robusta gli è conferita da corpo rotondo, collo tozzo, corto
becco color lavagna, capo di forma poligonale. Il piumaggio
del maschio, prevalentemente bianco e nero, presenta una
grande macchia ovale bianca sulla testa. La femmina ha
invece un piumaggio color cioccolato e il capo bruno scuro.
Gli individui di entrambi i sessi presentano zampe arancioni
e occhi giallo oro.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica.
Fenologia
In Italia è presente la sottospecie nominale come
migratore e svernante regolare.

d’acqua causati dal movimento delle zampe. Durante la
QLGLÀFD]LRQH QRQ q UDUR FKH OD IHPPLQD PDQLIHVWL FRPportamenti di parassitismo. Essa infatti depone spesso le
proprie uova nei nidi di altre femmine di quattrocchi, o
addirittura nei nidi di altre specie di anatre (Gustin HWDO.
2010).
Distribuzione
,O VXR DUHDOH GL QLGLÀFD]LRQH VSD]LD GDOOH IRUHVWH ERUHDOL
di Canada, Stati Uniti del nord e Alaska, sino alla Penisola
scandinava e alla Russia settentrionale (Gustin HWDO. 2010).
In Italia il Quattrocchi compare come migratrice regolare
con movimenti in novembre-dicembre e marzo-aprile e
sporadiche presenze nel mese di maggio; come specie

Habitat
5LYHFRVWLHUHGLVWDJQLÀXPLSDOXGLFRQDFTXD
profonda, circondate da foreste di conifere e
ULYHGLODJKLROLJRWURÀFRQDEERQGDQ]DGLIDXQD
invertebrata costituiscono il suo habitat di niGLÀFD]LRQH Ë PROWR LPSRUWDQWH FKH QHO OXRJR
prescelto vi siano vecchi alberi, ricchi di cavità
in cui potere costruire il nido, che sarà foderato
con morbide piume che la femmina toglie dal
SURSULR SHWWR /D QLGLÀFD]LRQH DYYLHQH GD GLcembre ad aprile. Durante il corteggiamento,
un maschio sceglie un proprio territorio da difendere, mettendosi poi in mostra, insieme ad
altri maschi, dinanzi alle femmine. Il rituale è
accompagnato da rumori sommessi e da spruzzi +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL4XDWWURFFKL (foto Fabio Casale).
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svernante, tra il 1991 e il 2000 si è vista una presenza piuttosto scarsa e una distribuzione concentrata
principalmente sulle coste marine; secondariamenWHVXOOHFRVWHGHLODJKLSUHDOSLQLVXWUDWWLGLÀXPH
e coste dei bacini lacustri dell’Italia centrale. La distribuzione della specie è molto concentrata: circa
il 90% della popolazione è insediata in soli cinque
siti, tra Alto e Basso Adriatico, i quali assumono rilevanza almeno nazionale. Il più importante tra questi
è rappresentato dalla laguna di Grado e Marano, in
Friuli-Venezia Giulia, che ha ospitato circa il 58% del
contingente medio (Baccetti HWDO 2002).
In Lombardia si hanno presenze regolari sul Ticino e su
alcuni laghi prealpini come il Lago di Garda e il Lago di
Mezzola, dove sono da segnalare alcuni individui presenti per tutto l’inverno (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie non è al momento considerata in pericolo,
Qp VXO WHUULWRULR FRQWLQHQWDOH Qp VXL WHUULWRUL DSSDUtenenti all’Unione Europea. Il ventennio 1970-1990 ha
YLVWRXQLPSRUWDQWHDXPHQWRGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀcante e un sensibile aumento del contingente svernante. Nel corso del decennio successivo, il contingente
svernante si è mantenuto stabile, mentre la popolazioQHQLGLÀFDQWHqVWDWDVWLPDWDLQOLHYHLQFUHPHQWRPD
alcune popolazioni hanno subito un drastico declino
a causa di degrado e perdita di habitat. Sui territori
LGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQHOHSUDWLFKHGLGHIRUHVWD]LRQH
sono responsabili della diminuzione del numero di nidi e
del successo riproduttivo; i territori di svernamento sono
LQYHFHPLQDFFLDWLGDOODFDQDOL]]D]LRQHGHLÀXPLGDOODSHUdita di territori paludosi, dall’inquinamento.
Un particolare pericolo cui sono esposti i quattrocchi è
quello delle piogge acide, che causano la deposizione di
particelle acide al suolo e sui bacini idrici. Questo comporta danni a catena per l’intero ecosistema, per esempio sui
pesci e sull’altra fauna acquatica che si ritrova a vivere in
DFTXHVXSHUÀFLDOLFRQXQ·DOWDFRQFHQWUD]LRQHGLDOOXPLQLR
e, di conseguenza, su tutte le specie che se ne nutrono.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la specie è svernante regolare ed è
presente soprattutto nel settore meridionale del Lago Maggiore, ove sverna con alcuni individui nello specchio d’acqua compreso tra Sesto Calende, Castelletto sopra Ticino
e Dormelletto. Negli anni ’80-2000, in particolare dal 1985
al 2004, un gruppo di Quattrocchi ha regolarmente svernaWRQHOWUDWWRVHWWHQWULRQDOHGLÀXPH7LFLQRFRPSUHVRWUD
le dighe di Porto della Torre e della Miorina (FC), con numeri che hanno raggiunto il massimo di 26 ind. rilevati il

HFRQLPDVFKLLQDWWHJJLDPHQWRGLSDUDWD )& 
1HOXQPDVFKLRVLqWUDWWHQXWRQHOO·DUHDÀQRDOO·
(FC).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel 2010-2014 è stimabile in 5-40
individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono
stato di conservazione. Una possibile forma di disturbo può
essere rappresentata dal passaggio di imbarcazioni veloci
nei siti di svernamento sul Lago Maggiore.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Smergo maggiore
0HUJXVPHUJDQVHU

Foto Antonello Turri
Descrizione
Anatra di grandi dimensioni. Il maschio adulto in abito ha
il dorso e la parte esterna delle ali verde scuro, la parte
interna delle ali bianca con un triangolo nero che parte
dalla base e si allunga a punta verso il polso. Tutto il capo
e la parte alta del collo sono verde scuro. La coda superiormente è grigia e il resto del corpo è bianco rosato.
Le femmine hanno il corpo superiormente grigio e le ali
sono grigie con una banda terminale interna bianca e le
estremità grigio scuro. Si ciba immergendosi nell’acqua e
catturando soprattutto pesci. Il volo è rettilineo, teso e
pesante.

in pendii ripidi, cassette nido, buchi in muri o altri manuIDWWLFHVSXJOLHWLÀWWLVXLVROHWWHRDUHHFRQPDVVLVSDUVL
In inverno frequenta maggiori estensioni di acque aperte
(Cramp & Simmons 1977).
Distribuzione
,Q(XURSDODVSHFLHSUHVHQWDSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLDOOH
DOWH ODWLWXGLQL H OXQJR L PDJJLRUL ÀXPL GHOO·(XURSD FHQtrale, con recente frequentazione di siti riproduttivi più
meridionali in Francia, Svizzera, Austria, Italia e Slovenia.
,Q,WDOLDODVSHFLHqQLGLÀFDQWHGDSRFKLDQQLFRQLSULPL
casi segnalati in Veneto, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia. Lo Smergo maggiore migra sul nostro

Corologia
Specie politipica a corologia oloartica boreoalpina.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULR GDSRFKLDQQL 
migratore e svernante.
Habitat
3UHGLOLJH OH SRU]LRQL SL HOHYDWH GL EDFLQL ÁXviali e laghi di buone dimensioni; evita aree
con acque calde o troppo vegetate. Necessita
di abbondanza di pesci e della disponibilità di
VLWL SHU OD QLGLÀFD]LRQH QHL GLQWRUQL GHL EDFLQL
frequentati: cavità naturali in alberi o nidi di
Picchio nero rappresentano la tipologia più utilizzata in buona parte del range della specie.
Tuttavia, in assenza di buchi idonei in alberi, Habitat riproduttivo di Smergo maggiore a Somma Lombardo (foto
sono utilizzati cenge in pareti rocciose, cavità Fabio Casale).
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territorio in modo piuttosto scarso e regolare, con
movimenti tra ottobre-dicembre e febbraio-marzo,
con massimi di presenza concentrati tra dicembre e
febbraio in Pianura Padana interna, soprattutto presso i laghi Maggiore, di Mezzola e di Santa Croce e in
Alto Adriatico. Sverna regolarmente con consistenze
SLPDUFDWHHUHJRODULQHLODJKLHQHLÀXPLDOSLQLH
SUHDOSLQL/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLWDOLDQDDSSDUH
in rapido e costante aumento.
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDGDSRFKLDQQLSUHVVRLSULQFLSDOL
laghi prealpini (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è regolarmente presente, con pochi individui, durante le migrazioni e lo svernamento, soprattutto nel basso Verbano e nell’alto corso
GHO7LFLQR DGHVLQGLOWUDOHGLJKHGL
Porto della Torre e della Miorina; FC, GP). In periodo
riproduttivo è presente dal 2011 (coppia a CastelnoYDWHLO)&$* QHOWUDWWRVHWWHQWULRQDOH
GHO7LFLQRHKDQLGLÀFDWRFRQFHUWH]]DSHUODSULPD
volta nel 2013 a Somma Lombardo (femmina con 12
SXOFLQLO·$3LQ&DVDOH 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOH
in 1-5 coppie. Nel 2010-2013 gli individui svernanti
censiti nel Parco nell’ambito dell’IWC – ,QWHUQDWLR
QDO:DWHUIRZO&RXQW sono stati 15-30 (Longoni HWDO.
2010, 2011, 2012, 2013).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie è in fase di colonizzazione come
QLGLÀFDQWHFRQLOSULPRFDVRGRFXPHQWDWRQHO
Si suggerisce di favorire l’insediamento della specie e
l’espansione della popolazione attuale attraverso la
limitazione del disturbo antropico e dell’alterazione
DPELHQWDOHQHOOHDUHHGLQLGLÀFD]LRQH6LVXJJHULVFH
altresì di svolgere attività di monitoraggio della poSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa
di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Basso corso e sponde
del Ticino.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/ 
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Colino della Virginia
&ROLQXVYLUJLQLDQXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piccolo Galliforme, poco più grande di una Quaglia, con
corpo tondeggiante, coda e collo corti. Molto elusivo e
restìo a involarsi, “frulla” in modo esplosivo se disturEDWR )DFLOPHQWH LGHQWLÀFDELOH q LO YHUVR HPHVVR GDO
PDVFKLR XQD VWURID ELWRQDOH IRUWH H ÀVFKLDWD HPHVVD
frequentemente.

Piemonte, con un areale complessivo di circa 1.000 km2.
Ë VWDWD LQWURGRWWD DQFKH LQ DOWUH UHJLRQL PD VHQ]D VXFcesso. E’ stimata una popolazione di 5.000-8.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2004).
,Q /RPEDUGLD OD VXD QLGLÀFD]LRQH q VWDWD DFFHUWDWD QHO
Parco del Ticino ed in aree limitrofe, con una consistenza
numerica stimata nel 1990 di circa 6.000 individui (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
6SHFLHSROLWLSLFDDGLVWULEX]LRQHQHDUWLFDËVWDWRLQWURdotto in Europa, Nuova Zelanda e Indie Occidentali.

Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHUHVLGHQWHHQLGLÀFDQWHQDWXUDOL]]DWD

Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH/DVSHFLHq

Habitat
1LGLÀFD LQ DPELHQWL GL HFRWRQR SLDQHJJLDQWL
e collinari, con copertura sparsa di latifoglie.
In zone golenali e collinari predilige boschi di
caducifoglie e arbusteti con radure erbose e
cespugliose, compresi i pioppeti industriali;
frequenta anche brughiere con alberi sparsi,
vigneti, frutteti, prati e coltivi (Brichetti & Fracasso 2004).
Distribuzione
,Q(XURSDSRSROD]LRQLDXWRVXIÀFLHQWLVRQRSUHsenti in Italia, Croazia (3.000 coppie) e Francia
(1.200-2.400 coppie).
,Q,WDOLDqVWDWDLQWURGRWWDDÀQLYHQDWRULODVRWtospecie nominale. La naturalizzazione è stata
formalizzata nei primi anni ’80, con la presenza Habitat riproduttivo di Colino della Virginia a Lonate Pozzolo (foto
GLSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLVWDELOLLQ/RPEDUGLDH Fabio Casale).
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presente soprattutto nei boschi radi e nelle brughiere lungo l’asta principale del Ticino, in apparenza
con due nuclei principali: il primo nell’area dell’alta
pianura, tra Somma Lombardo e Nosate, il secondo
nel settore centro-meridionale del Parco, tra Motta
Visconti e Torre d’Isola. Nel 2010-2014, in periodo
invernale la specie è stata rilevata solo nel secondo
nucleo, ma ciò è da ascrivere all’elusività della specie in periodo non riproduttivo. A inizio anni ’90, nel
Parco è stata valutata una densità media in periodo
ULSURGXWWLYRGLPDVFKLNP2HGLLQGNP2 in
inverno (Meriggi HWDO 1992).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH q DWWXDOPHQWH VWLPDELOH
in 200-500 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie sembra essere in calo numerico rispetto agli anni ’80-’90 (FC). Una contrazione
dell’areale di distribuzione (in gran parte compreso
nell’area protetta) con situazioni di estinzione locale
è stata rilevata in provincia di Varese da Gagliardi et
DO (2007) rispetto agli anni ’80 (Guenzani e Saporetti
1988). A titolo di esempio, la specie era frequente
QHJOLDQQL¶H¶QHO6,&´%UXJKLHUDGHO9LJDQRµH
non vi è più stata rilevata dopo il 2000 (FC).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Brughiera del
Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Quaglia

Coturnix coturnix

Foto Antonello Turri
Descrizione
Galliforme di piccole dimensioni. Il maschio ha una colorazione prevalentemente marrone screziato su tutto
il corpo. Il capo ha in particolare un lungo sopracciglio
biancastro che parte dal becco, passa sopra l’occhio e
JLXQJHÀQGLHWURDOFROOR/D]RQDGHOODJRODHÀQRDOOH
orecchie è biancastra con varie strie nerastre e un bavaglino nero. La femmina si differenzia per avere la gola
FKLDUDËXQDVSHFLHVROLWDULDGXUDQWHLOSHULRGRULSURGXWWLYR HVWUHPDPHQWH GLIÀFLOH GD RVVHUYDUH SHUFKp TXDVL
sempre nascosta tra la vegetazione erbacea e anche il
mimetismo e le piccole dimensioni contribuiscono noteYROPHQWHDUHQGHUODTXDVL´LQYLVLELOHµ'LIÀFLOPHQWHVLLQvola e preferisce allontanarsi camminando velocemente.
Molto più facile individuarla grazie all’ascolto
del suo tipico e inconfondibile canto.

3HU QLGLÀFDUH VL LQVHGLD LQ DPELHQWL DSHUWL SUHIHULELOmente in terreni pianeggianti o di moderata pendenza,
evitando gli estremi climatici (sia troppo caldo che freddo, sia troppo arido che umido). Predilige aree asciutte,
drenate e ben esposte; utilizza spesso chiazze di vegetazione erbacea più alta (ma comunque di altezza inferiore a 1 m) e densa per nascondersi, evitando margini
di boschi o siepi. Occupa sia campi coltivati che prati da
sfalcio, praterie naturali, aree steppiche (Cramp & Simmons 1980).
Per ospitare la specie, l’estensione di ambienti aperti
deve essere generalmente pari o superiore a qualche decina di ettari (Tucker & Evans 1997). Evita invece aree
rocciose o fangose e altre tipologie di suoli scoperti, e

Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHHVFDUVDFRPH
svernante.
Habitat
Per questa specie vi sono numerose evidenze
che indicano la presenza di movimenti durante
la stagione riproduttiva spesso molto marcati,
con possibili spostamenti (verosimilmente inÁXHQ]DWLGDOO·DQGDPHQWRFOLPDWLFR DQFKHFRQsistenti e possibilità di covate successive in aree
Habitat riproduttivo di Quaglia a Mezzanino (foto Fabio Casale).
JHRJUDÀFKHGLVWLQWH
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anche zone umide, arbusteti e ambienti alberati di
ogni tipo (Cramp & Simmons 1980).
Distribuzione
La Quaglia è presente in buona parte d’Europa, ad
esclusione dell’estremo Nord, con la sottospecie nominale in larga parte del Paleartico, &FFRQWXUEDQV
nelle Azzorre e C. FLQRSLQDWD nelle isole di Capo Verde. Altre sottospecie sono presenti in Africa (Cramp
& Simmons 1980). Migratrice in quasi tutto l’areale
europeo, sverna principalmente in Africa a sud del
Sahara, anche se vi sono casi di svernamento in Europa (regolare in alcune aree mediterranee, dove può
essere anche residente) (Gustin HWDO. 2010).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
sfavorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Anche la popolazione italiana appare soggetta a deFUHPHQWRDFFRPSDJQDWRGDÁXWWXD]LRQHRUHFHQWHLQFUHPHQWRORFDOHÁXWWXD]LRQLFLFOLFKHVLULQYHQJRQRVXO
breve e lungo periodo (Brichetti & Fracasso 2004). In
/RPEDUGLDLOPDUFDWRGHFOLQRYHULÀFDWRVLQHLGHFHQQL
scorsi è probabilmente dovuto alla pressione venatoria
e ai cambiamenti ambientali (Brichetti & Fasola 1990).
Sul territorio regionale vengono stimate 900-3.300
coppie (Vigorita & Cucè 2008). In provincia di Varese
viene riportata come specie discretamente numerosa
ÀQRDOSHULRGRGRSRLOTXDOHVLqUHJLVWUDWDXQD
forte diminuzione, generalizzata ed estensibile a tutto il
territorio regionale e nazionale (Gagliardi HWDO. 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH/D4XDJOLD
nel 2010-2014 è risultata scarsamente presente nell’area
protetta in periodo riproduttivo e con distribuzione molto
frammentata. In due sole aree si sono rilevati nuclei relaWLYDPHQWHVLJQLÀFDWLYLGLFRSSLHXQ·DUHDDJULFRODDHUED
medica, mais e cereali vernini in comune di Morimondo,
FRQPDVFKLLQFDQWRULOHYDWLLO )& HXQ·Drea agricola a cereali vernini e erba medica a Mezzanino,
con 5 PDVFKLLQFDQWRULOHYDWLLO )&0& /D
VLWXD]LRQHGLIRUWHGHFOLQRHUDJLjHYLGHQWHDÀQHDQQL·
in quanto in comune di Pavia nel 1997-1998 non era stata
individuata nessuna coppia nell’ambito dell’indagine per
O·DWODQWHGHJOLXFFHOOLQLGLÀFDQWL %HUQLQLHWDO 1998).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSSLH
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie è in cattivo stato

GLFRQVHUYD]LRQH,OQXPHURGLFRSSLHQLGLÀFDQWLqGHFLVDPHQWH EDVVR LQ SURSRU]LRQH DOOD VXSHUÀFLH GL KDELWDW
potenzialmente idonei.
Occorre favorire il mantenimento di pratiche e paesaggi
agricoli compatibili con le esigenze ecologiche della speFLH DQFKH LPSRVWDQGR VLVWHPL GL LQFHQWLYL ÀQDOL]]DWL DO
mantenimento delle caratteristiche ambientali richieste
dalla specie e al rispetto di calendari studiati in modo da
conciliare le esigenze produttive con quelle della conservazione di questa e altre specie di ambienti agricoli
(Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Brughiera del Vigano”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Basso corso e sponde
del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004).
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Fagiano comune
3KDVLDQXVFROFKLFXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di dimensioni medio-grandi appartenente all’ordine dei Galliformi e dal piumaggio inconfondibile. Il maVFKLR KD FDSR H FROOR YHUGH VFXUR FRQ ULÁHVVL PHWDOOLFL
collare bianco, parti superiori color bruno rossiccio con
macchie scure, lunga coda appuntita bruna con barratura
trasversale più scura; ha i bargigli e una sorta di mascherina rossa, detta “caruncola”, che si accentua nel periodo
riproduttivo, e lunghi speroni nella parte posteriore delle
zampe, usati come armi durante i combattimenti per la
conquista della compagna. La femmina ha una colorazione uniforme bruno-rossastra chiara, con coda più corta.
Corologia
Specie politipica a corologia subcosmopolita,
con circa 30 sottospecie, introdotta in Europa
ÀQGDOO·HSRFDURPDQD &UDPS 6LPPRQV 

In Italia non è uniformemente distribuito, essendo scarso
e localizzato nelle regioni meridionali, raro in Sardegna
e assente in Sicilia nonostante le numerose introduzioni.
La distribuzione risente pesantemente dei massicci ripoSRODPHQWLDÀQLYHQDWRULHIIHWWXDWLVRSUDWWXWWRGRSRJOL
anni ’60 e tuttora ampiamente praticati. La popolazione
QD]LRQDOHqGLIÀFLOPHQWHVWLPDELOHDFDXVDGHLIUHTXHQWL
rilasci (Vigorita & Cucè 2008).
In Lombardia il numero di coppie è oscillato tra 1.700
nel 1992 e 10.800 nel 2007, per un valore medio di 5.000
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
6SHFLH DWWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRQ VWDWR GL FRQVHUYD-

Fenologia
,Q,WDOLDqUHVLGHQWHHQLGLÀFDQWH
Habitat
Le popolazioni introdotte in Italia ed Europa
RFFXSDQR KDELWDW GLYHUVLÀFDWL SUHGLOLJHQGR FRmunque aree ecotonali tra bosco e ambienti
aperti (come campi coltivati) e margini di zone
umide (Gustin HWDO. 2010). In pianura è presente
anche in boschi e foreste ripariali.
Distribuzione
Specie di origine centro-asiatica la cui distribuzione attuale, a seguito di introduzioni, comprende Europa, Giappone, America, Australia,
Habitat riproduttivo di Fagiano comune (foto Fabio Casale).
Nuova Zelanda e isole oceaniche.
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zione favorevole a livello continentale (BirdLIfe International 2004). La dinamica di popolazione del
Fagiano comune, specie di prominente interesse venatorio, appare inscindibilmente legata al susseguirsi
di ripopolamenti e abbattimenti, che ne condizionano fortemente abbondanza e trend. In alcune aree
OD JHVWLRQH DPELHQWDOH ÀQDOL]]DWD DO PDQWHQLPHQWR
di elevate densità della specie consente la presenza
di abbondanti popolazioni, mentre altrove l’impatto
dell’attività venatoria e dei ripopolamenti programPDWLLQPRGRQRQVXIÀFLHQWHPHQWHFRUUHWWRLQFLGRQR
negativamente sugli effettivi della specie (Gustin et
DO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH,O)Dgiano comune nel 2010-2014 è risultato ben distribuito nell’area protetta, con maggiore continuità lungo
ODYDOOHÁXYLDOHGHO7LFLQR IDVFLDD3DUFR1DWXUDOH 
De Franceschi (1988) per un’area tra Po e Ticino riporta densità invernali tra 115 e 222 capi per 100
ha; il numero di territori dei maschi in periodo riproduttivo era invece pari a 34 per 100 ha, mentre il
numero di nidiate era risultato di 17 per 100 ha, con
un successo riproduttivo di 5,9 giovani per covata. In
comune di Pavia nel 1997-1998 venivano stimate 100200 coppie (Bernini HWDO 1998).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSpie, ma i valori possono variare molto di anno in anno
a seguito dei rilasci effettuati e della mortalità invernale, che per l’Italia settentrionale è stata valutata
del 23,8% (Cocchi HWDO 1998).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di buono stato di conservazione, come del resto anche nel
resto del territorio lombardo, anche a seguito delle
FRQWLQXHLPPLVVLRQLDVFRSRGLULSRSRODPHQWRSHUÀQL
venatori.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Strolaga mezzana
*DYLDDUFWLFD

)RWR5DGDPHV%LRQGD
Descrizione
Poco più grande del Germano reale, si riconosce dalle
DOWUHVWURODJKHSHULOEHFFRDIÀODWRHWHQXWRRUL]]RQWDOmente e la fronte non sfuggente. Il maschio e la femmina
sono indistinguibili. In livrea nuziale ha una colorazione
bianca, grigia e nera; il capo è grigio e il collo presenta
striature bianche e nere ai lati e una zona nera nella parte anteriore, mentre petto e ventre sono bianchi, il dorso
è nero con un’intensa macchiettatura bianca e il becco
è nero. La livrea invernale è basata sugli stessi colori,
distribuiti diversamente: testa e collo grigi sulle parti superiori e bianchi in quelle inferiori, petto e ventre bianchi, dorso nerastro con macchiettatura marrone appena
percettibile, becco grigio bluastro. In tutti gli
abiti è diagnostica per il riconoscimento una
PDFFKLDELDQFDVXOODSDUWHSRVWHULRUHGHLÀDQchi, spesso ben visibile anche in lontananza.
ËXQDVSHFLHFKHVLSXzRVVHUYDUHVROLWDULDPHQtre pesca in acque profonde e talvolta forma
raggruppamenti di pochi individui. Il volo è
normalmente teso e basso, a poche decine di
centimetri dall’acqua.

Habitat
In periodo riproduttivo la Strolaga mezzana abita soprattutto aree di tundra borale e artica, occupando corpi idrici
GLGLPHQVLRQLHSURIRQGLWjYDULDELOL3ULQFLSDOPHQWHQLGLÀca in laghi aperti, profondi e produttivi; favorisce siti non
disturbati, riparati, con disponibilità di punti inaccessibili
SUHVVRFXLQLGLÀFDUHFRPHLVRORWWLRSHQLVROHSUHVVRDFTXH
più profonde. Al di fuori della stagione riproduttiva rimane comunque sensibile al disturbo e molto legata a grandi
estensioni di acqua aperta, frequentando soprattutto le coste marine in inverno. In misura inferiore durante lo svernaPHQWRIUHTXHQWDDQFKHODJKLODJXQHFRVWLHUHRJUDQGLÀXPL
(Cramp & Simmons 1977).

Corologia
Specie politipica, con due sottospecie, *DDU
FWLFD (Paleartico occidentale) e *DYLULGLJXODULV
3DOHDUWLFRRULHQWDOH$ODVND /DIRUPDSDFLÀFD
(America settentrionale, Siberia nord-orientale)
*DSDFLÀFD è stata recentemente riconsideraWDVSHFLHDVpVWDQWH*DYLDSDFLÀFD
Fenologia
Specie migratrice su media distanza.
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Habitat di svernamento di Strolaga mezzana nel basso Verbano
(foto Fabio Casale).

Distribuzione
/·DUHDOHGLQLGLÀFD]LRQHFRPSUHQGH6FR]LDSHQLVRla scandinava e un’ampia fascia della Russia a nord
del 44° parallelo. La Strolaga mezzana sverna nel
Mar Baltico, Mare del Nord e marginalmente lungo
le coste dell’Atlantico settentrionale e nel settore
settentrionale del Mediterraneo.
In Italia è specie migratrice e svernante. Durante
le migrazioni, la specie compare in Italia con consistenze più marcate e regolari nelle regioni settentrionali e centrali, mentre è scarsa o irregolare
in quelle meridionali e nelle isole maggiori. La sua
presenza durante lo svernamento appare poco concentrata, dal momento che il 90% dei contingenti
svernanti nel 1996-2000 era distribuito in 16 siti,
nessuno dei quali di importanza nazionale. La fascia costiera alto-adriatica, i grandi laghi prealpini,
i litorali tosco-laziali e la Sardegna settentrionale
rappresentano le principali aree di presenza. La popolazione svernante italiana è stata stimata in 200400 individui (Baccetti HWDO 2002).
Stato di conservazione
A livello europeo la specie ha mostrato una tendenza
al declino nel 1970-2000, in particolare per quanto
riguarda le importanti popolazioni russa e norvegese
(BirdLife International 2004). La persecuzione diretta
operata sulla specie sembra essere la principale ragione del declino della specie durante il Novecento
(Cramp & Simmons 1977). Attualmente, la specie è
PLQDFFLDWDGXUDQWHODQLGLÀFD]LRQHGDDFLGLÀFD]LRQHGHOOH
acque, inquinamento da metalli pesanti e variazioni del
livello idrico durante la cova, oltre che dal disturbo (turismo) e dall’alterazione ambientale (es. riforestazione).
Durante lo svernamento appare invece vulnerabile a inquinamento (soprattutto perdite di petrolio) e cattura
accidentale nelle reti da pesca (BirdLife International
2008).
Distribuzione nel Parco
Presente in Lombardia nel periodo invernale, più raramente in altre stagioni; viene osservata in prevalenza
presso i grandi laghi (Maggiore, Como, Garda) (Vigorita
& Cucè 2008).
Nel Parco del Ticino viene regolarmente osservata in periodo invernale, per lo più con singoli ind., nel basso VerEDQR DGHVXQLQGLOD6HVWR&DOHQGHORF
Pasturazza; FC, LL) e nell’alto corso del Ticino (ad es.
XQLQGLYLGXRLOHD6RPPD/RPEDUGRORF
Porto della Torre; FC, AG).

Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 5-10 individui in periodo invernale,
popolazione superiore all’1% di quella svernante in Italia.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di
conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/

85
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Cormorano
3KDODFURFRUD[FDUER

Foto Norino Canovi
Descrizione
Uccello di grandi dimensioni appartenente all’ordine dei
3HOHFDQLIRUPL+DXQFRUSRDIIXVRODWRFRQOXQJRFROORÁHVsibile, un becco robusto terminante a uncino e una piccola
sacca gulare giallastra, simile a quella dei pellicani. Il piumaggio è marrone nerastro lucente. Nella livrea nuziale,
visibile in primavera, sulle cosce è presente una macchia
bianca.
Corologia
Specie politipica a corologia subcosmopolita.
Fenologia
In Italia è svernante regolare, migratore, localPHQWH HVWLYDQWH H QLGLÀFDQWH VWD]LRQDULR SURgressivamente più diffuso.

$VLDÀQRDO*LDSSRQHHD&H\ORQ &UDPS 6LPPRQV 
,Q ,WDOLD QLGLÀFD LQ 6DUGHJQD GDJOL DQQL · H QHJOL XOWLPL
decenni si è insediata con alcune colonie anche nell’Italia continentale. La popolazione italiana ammontava a
878-880 coppie nel 2000, in seguito a un incremento della
popolazione continentale e al decremento di quella sarda
(Brichetti & Fracasso 2003).
In Lombardia la specie è sedentaria parziale, con alcune
FRORQLHQLGLÀFDQWLPDODPDJJLRUSDUWHGHOODSRSROD]LRQH
è migratrice regolare e svernante (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDYHQWHVWDWRGLFRQ-

Habitat
1LGLÀFD VHPSUH LQ SURVVLPLWj GHOO·DFTXD IUHquentando acque sia salate che dolci, dalla fascia
artica a quella sub-tropicale, con maggior abbondanza alle medie latitudini. Predilige acque
costiere riparate, non eccessivamente profonde,
ODJKLODJXQHGHOWDVDOLQHHÀXPLVRSUDWWXWWRVH
JUDQGLHDOHQWRVFRUULPHQWR3HUODQLGLÀFD]LRQH
che avviene in colonie, occupa pareti rocciose,
LVROHWWHERVFKLGHQVLRSSXUHFDQQHWLÀWWL &UDPS
& Simmons 1977).
Distribuzione
La sottospecie nominale abita le coste atlantiche settentrionali; la sottospecie P. c. sinensis Habitat di foraggiamento di Cormorano a Motta Visconti (foto Fabio
si rinviene in Europa centrale e meridionale e in Casale).
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servazione favorevole a livello continentale. La specie
ha mostrato negli ultimi decenni un largo incremento,
UHODWLYRVLDDOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHFKHDOFRQWLQgente svernante (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Il Cormorano nel 2010-2014 è risultato ben distribuito
nell’area protetta durante la migrazione e lo svernamento, in particolare nel basso Verbano, Lago di Comabbio, corso principale del Ticino e del Po. All’interno dell’area protetta sono inoltre attualmente noti 7
dormitori (o roost), utilizzati dalla specie per il riposo
notturno e due colonie riproduttive, una a Bereguardo e una a Magenta (Gagliardi & Martinoli 2014). Per
quanto concerne gli individui svernanti, i valori emersi dal censimento annuale IWC, disponibili a partire
dal 1985, sono variati da un minimo di 7 individui (nel
1985 e 1988) a un massimo di 1.462 (nel 2007). L’andamento della popolazione mostra una certa tendenza
all’aumento, con forte incremento numerico riscontrato tra il 1992 e il 1995, a cui è seguita una netta diminuzione, con una successiva costante ripresa.
Nel periodo in esame, l’abbondanza relativa di questa
VSHFLHWUDWUDWWLGLÀXPHKDPRVWUDWRFRVSLFXHYDULD]LRQL,QSDUWLFRODUHPHQWUHÀQRDLSULPLDQQL·OD
quasi totalità delle osservazioni è avvenuta nel tratto
Vigevano–Po, dal 2000 in poi gran parte degli animali
(44%) è concentrata nel tratto settentrionale (Longoni
HWDO 2014).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOHUDSDUL
a 566 coppie censite presso le due colonie, mentre gli
individui censiti presso i dormitori nel 2011-2013 sono
risultati pari al massimo a circa 500 individui (Gagliardi
& Martinoli 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie gode di buono stato di conservazione, come del resto anche nel resto del territorio
ORPEDUGRHGqLQIDVHGLLQFUHPHQWRFRPHQLGLÀFDQWH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Tarabuso

%RWDXUXVVWHOODULV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Airone grande e compatto, dalle abitudini prevalentemente
crespuscolari e notturne, caratterizzato da un piumaggio
estremamente mimetico e da abitudini elusive. Il canto del
maschio è assimilabile ad una sorta di profondo “muggito”.
Corologia
Specie politipica a corologia euroasiatico-maghrebina-sud-afrotropicale.
Fenologia
In Italia è specie parzialmente migratrice, sedentaria, nidiÀFDQWHHGLVSHUVLYD
Habitat
Il Tarabuso occupa paludi a bassa quota, con
abbondante acqua stagnante poco profonda e
VHQ]DDEERQGDQWLÁXWWXD]LRQLGHOOLYHOORLGULFR
Predilige aree con forte presenza di vegetazione
emergente e soprattutto di canneti di 3KUDJPL
tes, in grado di fornire densa copertura vegetale in continuità con acque aperte quali chiari,
FDQDOLVWDJQL7HQGHDQLGLÀFDUHQHOOHSRU]LRQL
giovani dei canneti ed evita i tratti di canneto
più vecchi e asciutti.
,Q/RPEDUGLDH3LHPRQWHQLGLÀFDDQFKHQHOO·DUHD
delle risaie, dove occupa i canneti residui e le risaie stesse; le varietà di riso ospitanti i nidi sono
caratterizzate da altezza maggiore a maturazione e da densità di piante inferiore rispetto alle
risaie non occupate.

soprattutto in alcune località del centro e del Nord del
3DHVHGXUDQWHO·LQYHUQRDOFRQWLQJHQWHQLGLÀFDQWHVLDJgiunge un consistente numero di individui svernanti.
Attualmente in Lombardia la sua presenza in periodo riproduttivo è ristretta a 10-20 maschi cantori localizzati in
poche zone umide residue, alcune delle quali incluse nel
Parco del Ticino. La popolazione svernante in Lombardia
è compresa tra 50 e 100 individui, distribuiti nella bassa
pianura e in alcuni specchi d’acqua prealpini (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha mostrato un moderato declino in Unione
Europea nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel

Distribuzione
,Q ,WDOLD QLGLÀFD LQ PRGR VSDUVR H ORFDOL]]DWR Habitat riproduttivo di Tarabuso in Lomellina (foto Giuseppe Bogliani).
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periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004). La
popolazione italiana è stimata in 70-95 maschi canWRUL VRJJHWWD D ÁXWWXD]LRQL QHO SHULRGR 
(Brichetti & Fracasso 2003) e verosimilmente calata
in seguito al declino registrato in Toscana.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWHVHGHQtaria, migratrice e svernante regolare. La sua presenza in periodo invernale è stata rilevata sia in ambiente
di risaia che sulle rive dei laghi Maggiore e di Comabbio e lungo il corso del Ticino e relativi ambienti umidi
laterali.
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione riproduttiva presente nel Parco è concentrata nelle risaie in comune di Cassolnovo, ove
negli ultimi 20 anni (primo dato accertato nel 1993,
/RQJRQL  %RJOLDQL   ULVXOWDQR SUHVHQWL ÀQR D 
maschi cantori (dato 2010; Brambilla HWDO 2010). La
VSHFLHqVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLLQSHULRdo riproduttivo nel 2004-2005 nell’area sopra citata.
Le ricerche condotte hanno portato a individuare 5
nidi nel 2004 e 6 nel 2006; 8 di essi erano localizzati
in campi coltivati a riso e 3 in campi di orzo (Longoni
& Bogliani 2006). In periodo invernale nella medesima
area sono stati censiti 2-4 individui. Il numero degli
individui complessivamente svernanti nel Parco è stimabile in 10-15.
Stato di conservazione nel Parco
L’area di presenza attuale della specie in periodo
riproduttivo è caratterizzata da risaie gestite con
metodi tradizionali e non soggette a fasi di “asciutta”. Quest’ultima tecnica di coltivazione del riso può
rappresentare in futuro la principale minaccia per
tale specie nell’area protetta. Si suggerisce l’incentivazione di pratiche colturali favorevoli alla specie,
quali particolari varietà di riso, modalità di coltivazione e di allagamento, mantenimento di “isole” di
canneto e con vegetazione naturale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago
di Comabbio”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie di interesse comunitario,
inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie
SURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Tarabusino
,[REU\FKXVPLQXWXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Ë O·DLURQH HXURSHR SL SLFFROR GL FRORUH RFUDEUXQDVWUR
FRQ GLPRUÀVPR VHVVXDOH UHODWLYDPHQWH HYLGHQWH +D DELtudini prevalentemente crespuscolari e notturne, ma lo si
può frequentemente osservare anche durante il giorno.
Il canto del maschio assomiglia ad un gracidio profondo o
all’abbaiare di un cagnolino.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana: la sottospecie nominale (a corologia euroturanica) abita l’Europa e l’Asia occidentale, mentre altre
TXDWWURVRWWRVSHFLHQLGLÀFDQRDOGLIXRULGHO3DOHDUWLFRRFcidentale.

si tutto il Paese, seppure in modo sparso, con maggior
presenza nell’Italia settentrionale. Abbastanza diffuso in
Lombardia, dove occupa svariate tipologie di zone umide,
localmente con densità anche relativamente elevate. In
/RPEDUGLDODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQ
coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha mostrato un largo declino in Unione Europea

Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHFRQTXDUWLHULGLVYHUQDmento in Africa, a sud del Sahara.
Habitat
Il Tarabusino abita zone umide di vario tipo, ma prevalentemente di acqua dolce ferma o a scorrimento molto lento
e caratterizzate dalla presenza di canneti o altra vegetazione acquatica emergente, a quote basse e medio-basse.
Può insediarsi anche in zone umide di modesta estensione
R GL RULJLQH DUWLÀFLDOH LQFOXVH OH ULVDLH PD JOL DPELHQWL
preferiti dalla specie sono comunque rappresentati da canQHWLDOODJDWLLQULYDDVWDJQLHXWURÀFLFRQPDFFKLHGLYHJHWD]LRQHLJURÀODDUEXVWLYDRDUERUHDHGHVWHQVLRQLGLDFTXD
aperta aventi profondità medio-bassa.
Distribuzione
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHGqGLIIXVDLQTXD-
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Habitat riproduttivo di Tarabusino sul Lago di Comabbio
(foto Fabio Casale).

nel periodo 1970-1990, seguito da un periodo di stabilità nel periodo 1990-2000 che non ha portato a recuperare i valori pregressi (BirdLife International 2004).
In Lombardia, la specie ha subito una forte diminuzione durante gli ultimi 20 anni, con la sua scomparsa da
una parte del paesaggio agricolo e l’andamento medio
in diminuzione (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHHGqSUHsente in numerose tipologie di aree umide, in particolare nei canneti perilacustri di Lago Maggiore e Lago
di Comabbio, nelle lanche del Ticino (soprattutto nei
tratti medio e basso), nelle vasche del torrente Arno,
nei piccoli canneti lungo il Po, presso laghi di cava e
lungo la rete idrica minore delle aree risicole.
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 20-30 coppie, per lo più localizzate tra basso Verbano e Lago di Comabbio e nella
fascia delle risaie, pari a oltre il 5% della popolazione
regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La presenza della specie è fortemente limitata dalla eliminazione di vegetazione ripariale, soprattutto
lungo la rete idrica minore, dalla distruzione di aree
PDUJLQDOL FDQQHWL SLFFROH ]RQH XPLGH  QRQFKp GDO
disturbo e dalla qualità delle acque. Il mantenimento
GHOODYHJHWD]LRQHLJURÀOD HGLQSDUWLFRODUHGHLFDQQHWL DO
margine dei corpi idrici (ad esempio fossati e rogge) rappresenta pertanto la misura più importante per la conservazione della specie.

Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata rilevata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Ansa
di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e

Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Nitticora

1\FWLFRUD[Q\FWLFRUD[

Foto Antonello Turri
Descrizione
Airone di abitudini crepuscolari e notturne. Corpo tozzo,
collo breve e massiccio e zampe corte, conferiscono a questo Ardeide un aspetto compatto.
Corologia
Specie politipica a distribuzione subcosmopolita (assente
dalla regione australasiana).
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHHVWLYDPLJUDWULFHHGLVSHUVLva. Sono noti casi di svernamento in Pianura Padana.
Habitat
La Nitticora occupa ambienti umidi come laJKL VWDJQL ODJXQH ÀXPL PDUFLWH H DOWUH ]RQH
umide, anche di origine antropica, come risaie
e fossati. Spiccatamente arboricola durante le
IDVLGLULSRVRHQLGLÀFD]LRQHSHUOHTXDOLXWLOL]za spesso salici, pioppi od ontani, solitamente in
aree ripariali. Il nido è posto su alberi o cespugli,
raramente in canneti. Riproduzione coloniale,
spesso ad elevate densità, frequentemente con
altre specie.

SROD]LRQHQLGLÀFDQWHGLFRSSLH SHULRGR
Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha mostrato un moderato declino in Europa nel
periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990FKHQRQKDSRUWDWRDUHFXSHUDUHOHÁHVVLRQLGHOSDVsato (BirdLife International 2004). In Italia la specie, stabile
ÀQRDJOLDQQL·KDPRVWUDWRGLUHFHQWHXQQRWHYROHGHcremento (Brichetti & Fracasso 2003). Un impatto poten]LDOPHQWHPROWRIRUWHVXOODGLVSRQLELOLWjWURÀFDHGLDUHH
per il foraggiamento può venire dal cambiamento nelle tecniche di coltivazione del riso: le coltivazioni “asciutte” e
quelle solo temporaneamente allagate determinano infatti

Distribuzione
Europa centrale e meridionale, Asia meridionale,
Africa e America settentrionale. La specie in ItaOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWHSDU]LDOH,
quartieri riproduttivi sono concentrati prevalentemente nel Nord Italia, in Pianura Padana; meno
diffusa nel resto d’Italia e molto localizzata al
Sud e nelle isole. In Lombardia è stimata una po- Habitat di foraggiamento di Nitticora D9LJHYDQRQHLSUHVVLGHOOD&Dscina Portalupa (foto Fabio Casale).
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una forte riduzione di molte delle prede della Nitticora e possono pertanto costituire un forte limite per
la presenza ed abbondanza della specie (Gustin HWDO
2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODUH
HVYHUQDQWHRFFDVLRQDOH1LGLÀFDQHJOLXOWLPLDQQLFRQ
una certa regolarità in 4 garzaie presenti nei settori
milanese e pavese dell’area protetta (Robecchetto con
Induno, Cassolnovo, Vigevano, Bereguardo) (Provini et
DO   1LGLÀFDYD ÀQR DOPHQR DJOL DQQL · DQFKH
nel settore varesotto del Parco, in particolare nelle
ODQFKHOXQJRLOÀXPH´FLUFDNPDQRUGGHOSRQWHGL
Oleggio” (Bianchi HWDO. 1973). La sua presenza viene
eccezionalmente rilevata anche in periodo invernale
DGHVHPSLRLQGD3DYLDLO/, 
Stima della popolazione nel Parco
1HJOL DQQL · OH FRSSLH QLGLÀFDQWL QHOOH JDU]DLH GHO
Parco assommavano a oltre 2.500, mentre dai primi
anni ’90 la specie è in costante declino e negli ultimi
anni (2010-2012) sono state complessivamente censite
120-200 coppie di Nitticora.
Stato di conservazione nel Parco
Delle tre specie di aironi maggiormente diffuse nel
Parco (Airone cenerino, Garzetta e Nitticora), la Nitticora è rimasta l’unica a migrare regolarmente ed è
quindi la più esposta ai cambiamenti ambientali (spesso di origine antropica) nelle zone africane di svernamento, fattore che sembra rappresentare la causa più
probabile della sua diminuzione (Provini HWDO 2014).
Anche il cambiamento nelle tecniche di coltivazione
del riso, accennato in precedenza, verso coltivazioni
più “asciutte” determina una riduzione nella disponiELOLWjWURÀFDSHUODVSHFLH6LVXJJHULVFHODSURPR]LRQH
di politiche agricole sostenibili per quanto riguarda la
coltivazione del riso.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina
Portalupa”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Sgarza ciuffetto
$UGHRODUDOORLGHV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uno dei più piccoli aironi europei, dal carattere elusivo.
Presenta un piumaggio fulvo chiaro, ali bianche e una lunga
cresta. Il becco è nero e blu e le zampe verdognole. La
voce assomiglia a quella della Cornacchia.
Fenologia
,Q(XURSDHLQ,WDOLDqVSHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHHQLGLÀcante, non svernante.
Habitat
Specie caratteristica di aree continentali con clima Mediterraneo, sub-tropicale o tropicale. Abita soprattutto aree pianeggianti e pianure alluvionali, zone umide, delta, estuari,
prediligendo acque dolci e ferme, specialmente
SLFFROLVWDJQLFDQDOLIRVVLÀDQFKHJJLDWLGDGHQVD
vegetazione acquatica, solitamente con cespugli
o altra vegetazione legnosa medio-bassa, come
VDOLFL R SLRSSL $ VFRSL WURÀFL IUHTXHQWD DQFKH
risaie e zone allagate aperte, pur preferendo comunque aree con vegetazione più densa e acqua
EDVVD/DQLGLÀFD]LRQHDYYLHQHVSHVVRLQFRORQLH
miste con altri aironi o con Marangone minore o
0LJQDWWDLRLQDOEHULEDVVL ÀQRDPGLDOWH]]D 
cespugli o, secondariamente, in canneti (Cramp
& Simmons 1977).

le. Brichetti & Fracasso (2003) stimano una popolazione di
FRSSLHFRQXQWUHQGFKHPRVWUDÁXWWXD]LRQHRLQcremento locale; è stata rilevata una correlazione positiva
WUDFRQVLVWHQ]DGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHHDQGDPHQWR
delle precipitazioni piovose nelle aree di svernamento africane durante l’inverno precedente.
In Lombardia è specie abbastanza rara, presente soprattutto nella bassa Lombardia. In regione la Sgarza ciuffetto
era presente in 5 colonie nei primi anni Settanta e in 16
nel 2006; come per le altre specie di aironi coloniali, le
cause dell’incremento (pari a circa 2,8 volte la popolazione
del 1981) sono probabilmente da ricercarsi nel controllo del
bracconaggio e nelle migliorate condizioni delle aree ospiWDQWLOHFRORQLH 9LJRULWD &XFp 

Distribuzione
/DVSHFLHLQ,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUDUDmente svernante; sverna in Africa. I quartieri riproduttivi sono concentrati prevalentemente nel
Nord Italia; meno diffusa nel resto d’Italia, con
presenze sparse al centro, in Puglia e nelle iso- Habitat riproduttivo di Sgarza ciuffetto (foto Giuseppe Bogliani).
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Stato di conservazione
La specie ha mostrato un moderato declino in Unione
Europea nel periodo 1970-1990. La tutela degli ambienti sedi di garzaie è fondamentale per garantire agli
DUGHLGLFRORQLDOLOHFRQGL]LRQLLGRQHHDOODQLGLÀFD]LRQH
8QLPSDWWRQHJDWLYRVXOODGLVSRQLELOLWjWURÀFDHGLDUHH
per il foraggiamento può venire dal cambiamento nelle
tecniche di coltivazione del riso.
Recenti indagini hanno accertato un aumento della popolazione sia in Italia (Brichetti & Fracasso 2003) sia
nei Paesi dell’Ovest europeo (Francia e Spagna), mentre è in diminuzione nell’Europa orientale.
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH QLGLÀca nella garzaia della Cascina Portalupa, in comune
di Vigevano (Provini HWDO2014), e frequenta le aree
a risaia per svolgere attività di foraggiamento anche
durante le migrazioni.
Stima della popolazione nel Parco
Nella garzaia della Cascina Portalupa vengono segnalaWHFRSSLHQLGLÀFDQWLQHOIRUPXODULRGLFDQGLGDWXUD
del relativo SIC. Negli ultimi anni (2010-2012) vi sono
state censite 0-1 coppie (Provini HWDO 2014).
Stato di conservazione nel Parco
6SHFLHVFDUVDPHQWHSUHVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHQHO3DUco, per la quale valgono le indicazioni di conservazione
emerse per le altre specie di Ardeidi coloniali.

Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVSHFLHqQLGLÀFDQWHQHO6,&´*DU]DLDGL&DVFLQD3RUWDOXpa” e la sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”,
SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del

Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Airone guardabuoi
%XEXOFXVLELV

Foto Norino Canovi
Descrizione
Piccolo airone dal corpo piuttosto tozzo, con zampe, collo e becco relativamente corti. Appare complessivamente
ELDQFR VH YLVWR GD GLVWDQ]D PD SUHVHQWD FLXIÀ GL SHQQH
fulvo-aranciate lungo il vertice e alla base del collo.
Corologia
Specie politipica a distribuzione subcosmopolita. La sottospecie nominale abita Africa, Asia sud-occidentale, Europa,
Nord e Sud America. % L FRURPDQGXV si trova invece in
Asia e Australia (Cramp & Simmons 1977).
Fenologia
Specie stanziale, può compiere movimenti di dispersione a
corto raggio.

la specie ha manifestato una forte fase di espansione, colonizzando altri continenti: Americhe, Asia meridionale,
Oceania, Europa.
,Q,WDOLDODSULPDQLGLÀFD]LRQHGHOODVSHFLHqDYYHQXWDLQ
Sardegna, nel 1985. Successivamente ha colonizzato altre
aree ed è attualmente diffusa, con varie sub-popolazioni,
in buona parte d’Italia, e la popolazione appare in netto
incremento ed espansione di areale: è infatti aumentata da
1-2 coppie nel 1985 a 1.187 nel 2002 (Fasola 2007). Situazione simile per quanto riguarda gli svernanti: Baccetti HWDO
(2002) riportano un incremento annuo del 35,2%, con una
presenza per il 1991-1995 di 103 individui in 10 siti e di 606
in 54 siti per il 1996-2000; le maggiori presenze si osservano in zone umide attigue a pascoli costieri e planiziali che

Habitat
1LGLÀFDDEDVVDTXRWDQHOO·DUHDDFOLPDPHGLWHUraneo caldo, in colonie su alberi bassi o arbusti.
Appare meno legato agli ambienti acquatici rispetto agli altri aironi del Paleartico e frequenta
molto spesso pascoli, steppe semi-aride, campi
arati e altri ambienti agricoli, prediligendo i margini erbosi ai nuclei centrali delle zone umide,
PD DQFKH ULYH GHL ÀXPL WRUUHQWL VWDJQL ODJKL
risaie, canali, lagune.
Spesso segue i trattori al lavoro nei campi e
mandrie di animali domestici durante il giorno e
forma roost notturni in zone tranquille, spesso
all’interno delle zone umide (Cramp & Simmons
1977).
Distribuzione
'DJOLRULJLQDOLDUHDOLDIULFDQLGDOODPHWjGHO¶ Habitat di foraggiamento di Airone guardabuoi IRWR0DUFR&KHPROOR 
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LQVLVWRQRVXFRPSUHQVRULGLERQLÀFD,Q/RPEDUGLDOD
specie QLGLÀFDGDOHGqVXFFHVVLYDPHQWHDXPHQWDWDJUDGXDOPHQWHFRQÁXWWXD]LRQLFKHVRQRSUREDELOmente legate alla rigidezza dell’inverno precedente.
La popolazione regionale nel 2000-2006 è pari a 250500 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
L’Airone guardabuoi ha mostrato una vistosa espansione
di areale accompagnata dall’incremento del contingenWHQLGLÀFDQWHHVYHUQDQWHLQ,WDOLDHQRQVROR,Q(XURpa la specie ha mostrato largo incremento nel periodo
UHODWLYRVLDDOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHFKH
al contingente svernante, e moderato incremento delOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH PD ODUJR LQFUHPHQWR GHO
contingente svernante) nel periodo 1990-2000 (BirdLiIH ,QWHUQDWLRQDO   /H ÁXWWXD]LRQL PRVWUDWH GDOOD
specie, da mettere soprattutto in relazione ad inverni
più rigidi della media, non destano preoccupazione.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqUHVLGHQWHHQLGLÀFDQWHDSDUWLUH
dal 1996, nelle garzaie della Zelata (Bereguardo) e della Cascina Portalupa (Vigevano) (Provini HWDO. 2014).
I soggetti svernanti sono decisamente più numerosi
GHLQLGLÀFDQWLLQSHULRGRLQYHUQDOHODVSHFLHqLQIDWWL
ampiamente diffusa negli ambienti agricoli dei settori
centrale e meridionale del Parco. Elevate concentrazioni sono state rilevate a Castellazzo dè Barzi, con 89
LQGLO $3 HDG$EELDWHJUDVVRFRQLQG
LO )& 
Stima della popolazione nel Parco
/DVSHFLHQLGLÀFDQHO3DUFRFRQFRSSLHQHJOLXOWLmi anni (2010-2012) (Provini HWDO 2014). In inverno la
popolazione assomma ad alcune centinaia (200-300) di
individui, legati soprattutto agli ambienti agricoli.
Stato di conservazione nel Parco
La protezione degli aironi e delle garzaie ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale nell’insediamento
GHOODVSHFLHFRPHQLGLÀFDQWHQHO3DUFR/DSULQFLSDOH
minaccia riguarda, a scala locale, la fragilità di alcune
FRORQLH LQWHUPLQLGLGLVWXUERHRDOWHUD]LRQHHGLVWUXzione degli habitat).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia
della Cascina Portalupa”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi delOD/ 
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Garzetta

(JUHWWDJDU]HWWD

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
Airone di medie dimensioni dal piumaggio completamente
bianco. Le zampe e il becco sono neri e i piedi gialli.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleoartico-paleotropicale-australasiana.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODUHSDU]LDOmente svernante. Lo svernamento nella Pianura Padana,
UDUR ÀQR DJOL DQQL · q GLYHQXWR IUHTXHQWH H LQWHUHVVD
attualmente circa un terzo degli individui.

crescita rapida e regolare nel decennio 1986-1996, per stabilizzarsi in seguito. Tale incremento, che ha portato ad un
forte aumento della popolazione iniziale, va verosimilmente collegato a una serie di fattori, quali minori uccisioni per
EUDFFRQDJJLR D SDUWLUH GDJOL DQQL ¶· DXPHQWR GHOOH
temperature invernali (comportanti un maggiore tasso di
sopravvivenza durante lo svernamento) e migliorata protezione delle colonie. Nel periodo 2000-2006 in Lombardia
VRQRVWDWLFHQVLWLFLUFDQLGL 9LJRULWD &XFp 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWHUHVLGHQWH
PLJUDWULFHHVYHUQDQWHUHJRODUH1LGLÀFDLQGHOOHJDU]Die presenti con una certa regolarità negli ultimi anni nell’a-

Habitat
La Garzetta abita principalmente laghi poco proIRQGLVWDJQLÀXPLDOHQWRFRUVRRFFXSDDQFKH
estuari salmastri e talvolta acque costiere, oppure aree temporaneamente allagate come risaie, saline e aree irrigate.
Distribuzione
La specie è distribuita nelle regioni temperate
e tropicali di Europa, Asia, Africa e Australia. In
,WDOLD OH ]RQH GL QLGLÀFD]LRQH VRQR FRQFHQWUDWH
prevalentemente nel Nord Italia, ove circa il 40%
GHOOD SRSROD]LRQH QD]LRQDOH QLGLÀFD QHOOD ]RQD
risicola a cavallo tra Lombardia e Piemonte.
Stato di conservazione
In Europa la specie mostra una tendenza alla
stabilità o all’incremento (BirdLife International
2004). In Lombardia, dopo una sostanziale sta- Habitat di foraggiamento di Garzetta a Carbonara al Ticino (foto Marbilità, il numero dei nidi è aumentato con una FR&KHPROOR 
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rea protetta (Somma Lombardo, Robecchetto con Induno, Cassolnovo, Vigevano, Bereguardo) (Provini et
DO, 2014). Bianchi HW DO (1973) per quanto concerne
il tratto varesotto del Ticino riferivano della presenza
di una piccola colonia sull’isola del Turbigaccio e che
“altre piccole colonie sono poste a nord del ponte di
Oleggio sino alle dighe di Porto della Torre”. In periodo
invernale frequenta con qualche centinaio di individui
un’area molto più vasta, che comprende gran parte
degli ambienti agricoli compresi nell’area protetta,
con un trend positivo derivante dall’andamento climatico degli ultimi decenni, con inverni più miti, che ha
portato la specie a cambiare le proprie abitudini in
Pianura Padana, ove gli individui sono diventati meno
migratori e in gran parte stanziali. Questo diminuisce
la mortalità migratoria e permette di anticipare i temSLGLQLGLÀFD]LRQHRIIUHQGRODSRVVLELOLWjSHUODVSHFLH
di deporre due covate (Provini HWDO 2014).
Stima della popolazione nel Parco
Negli ultimi anni nelle garzaie del Parco sono state
complessivamente censite 400-800 coppie di Garzetta,
dopo avere raggiunto valori intorno alle 1.000 coppie
negli anni ’90 e 2000. In inverno il Parco del Ticino
ospita il 44% degli individui complessivamente censiti in
Lombardia, con un massimo di 231 individui nel gennaio
2007 e un calo negli ultimi anni (Longoni HWDO 2014).
In periodo post-riproduttivo, la massima concentrazione è stata rilevata nelle vasche del torrente Arno, con
LQGLYLGXLLO $1 SDULDFLUFDO·GHOOD
popolazione italiana.
Stato di conservazione nel Parco
A seguito di una fase di espansione rilevata negli anni
’80 e di stabilità negli anni ’90 e 2000 la Garzetta
mostra negli ultimi anni una tendenza negativa della
SRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOO·DUHDSURWHWWD 3URYLQLet
DO 2014), per cause che verosimilmente sono legate al cambiamento nelle tecniche di coltivazione del
riso verso coltivazioni più “asciutte”, determinando
XQDULGX]LRQHQHOODGLVSRQLELOLWjWURÀFDSHUODVSHFLH
A favore di questa e di altre specie si suggerisce la
promozione di politiche agricole sostenibili per quanto riguarda la coltivazione del riso.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Paludi di
Arsago”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina
Portalupa”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie di interesse comunitario,
inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie
SURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Airone bianco maggiore
&DVPHURGLXVDOEXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Maestoso ed elegante nel volo, presenta un candido piumaggio che in periodo riproduttivo si arricchisce di nuove
SHQQHVXOGRUVRHVXOSHWWRËLOSLJUDQGHGHOODIDPLJOLD
GHJOL$UGHLGLDQLGLÀFDUHLQ(XURSD
Corologia
Specie politipica cosmopolita: la sottospecie nominale niGLÀFDLQ(XURSDHG$VLDWHPSHUDWD&DPRGHVWD nel Sud
e nell’Est dell’Asia, in Australia e Nuova Zelanda; &DPH
ODQRUK\QFKRV nell’Africa sub-sahariana; & D HJUHWWD nel
continente americano.
Fenologia
L’Italia è una importante destinazione di svernamento per la specie. Ciò è anche confermato
dalla tendenza fortemente positiva mostrata
dai totali di soggetti censiti nel corso dell’inverno (Baccetti HWDO2002).

paesi orientali e sud-orientali. La specie in Italia era escluVLYDPHQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWHÀQRDQRQPROWLDQQLDGGLHWUR'DOKDLQL]LDWRDQLGLÀFDUHQHO'HOWDGHO3RH
da allora si riproduce con un numero di coppie ed un areale
in continuo aumento. Risale agli ultimi 10 anni del secolo
scorso la progressiva stabilizzazione della specie che ha ora
raggiunto alcune decine di coppie.
In Lombardia la specie era presente dapprima come svernante irregolare, in aumento negli ultimi 20 anni, in seJXLWRVYHUQDQWHUHJRODUH GDOODSULPDPHWjGHJOLDQQL¶ 
LQQXPHULFUHVFHQWLQHOqDYYHQXWDODSULPDQLGLÀFD]LRQHGDOOHQLGLÀFD]LRQLVRQRGLYHQXWHUHJRODULH
dal 2003 il numero di nidi è aumentato rapidamente; nel
qVWDWRWURYDWRFRPHQLGLÀFDQWHLQJDU]DLH9HQJR-

Habitat
Legato a zone umide estese in aree pianeggianWL1LGLÀFDLQFRORQLHLQFDQQHWLHVWHVLHGHQVLR
in altra vegetazione acquatica emergente alta, o
anche in cespugli di salici o altri arbusti e alberi
bassi. Si alimenta in praterie umide (talvolta anche asciutte), paludi, depressioni, marcite, aree
DOODJDWHVWDJQLPDUJLQLGLÀXPLFDQDOLHODJKL
ma anche in risaie, campi allagati e d’inverno anche in estuari o acque basse costiere.
Distribuzione
La distribuzione della specie in Europa è fram- Habitat di foraggiamento di Airone bianco maggiore lungo il Naviglio
mentata e le popolazioni principali si trovano nei YHFFKLR IRWR)DELR&DVDOH 
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no stimate meno di 50 coppie presenti in Lombardia
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il commercio delle penne ornamentali nel XIX e XX
Secolo e la distruzione delle zone umide hanno sicuramente contribuito al calo della specie in epoca
storica. La protezione della specie e delle garzaie ha
avuto un ruolo fondamentale nel recupero di areale
e popolazioni della specie. Il trend generalmente positivo mostrato in tutte le regioni dove la specie si è
stabilmente insediata fa ben sperare per il suo futuro
in Italia; la popolazione è tuttavia ancora limitata per
poter considerare pienamente favorevole lo stato di
conservazione della specie.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è residente, migratrice e sverQDQWH /D QLGLÀFD]LRQH QRQ q VWDWD DFFHUWDWD QHOle garzaie presenti nel Parco (Provini HW DO 2014),
ma 5 adulti sono stati osservati nella garzaia della
Cascina Portalupa in periodo riproduttivo nel 2014
)& ËG·DOWURFDQWRSUHVHQWHQHOO·DUHD
protetta con numeri particolarmente elevati e in continua crescita in periodo invernale, quando frequenta sia gli ambienti acquatici che le aree agricole. La
popolazione svernante nel Parco costituisce il 37% di
quella lombarda. I conteggi, disponibili a partire dal
VRQRYDULDWLGDXQPLQLPRGLLQGLYLGXL ÀQRDO
1994) ad un massimo di 223 nel 2007 (Longoni HWDO
 0DVVLPDDJJUHJD]LRQHGLLQGLO
lungo le rive del Lago di Comabbio (AG).
Stima della popolazione nel Parco
Negli ultimi 10 anni nel Parco sono stati censiti circa 150 individui svernanti lungo il Ticino e negli altri
principali corpi idrici. Trattandosi di specie che frequenta anche altre tipologie ambientali ben distribuite nel Parco (ad es. stoppie di riso e ambienti prativi)
è verosimile stimare una popolazione svernante pari a
300-400 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di
buono stato di conservazione, come anche nel resto
del territorio lombardo. Una possibile minaccia per
la specie è rappresentata dall’elettrocuzione e dalla
collisione contro i cavi aerei.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco, ad eccezione del SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della L.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Airone cenerino
$UGHDFLQHUHD

Foto Norino Canovi
Descrizione
Si distingue dagli altri aironi per le sue grandi dimensioni: da adulto può raggiungere infatti i 90-98 centimetri
e il suo peso può variare da 1 a poco più di 2 kg. Anche
O·DSHUWXUDDODUHqPROWRDPSLD ÀQRDFP *OLDGXOWL
presentano piume nere sul collo e un ciuffo scuro sulla
nuca molto pronunciato; negli esemplari più giovani prevale un piumaggio più grigiastro. Quando spicca il volo il
suo collo si ripiega, assumendo una tipica forma a “esse”.
L’Airone cenerino ha un becco giallo (soprattutto in peULRGRULSURGXWWLYR HUREXVWLVVLPRDGDWWRDWUDÀJJHUHLQ
XQVRORFROSRLSHVFLJOLDQÀELLUHWWLOLHLSLFFROLPDPmiferi di cui si nutre. Il nido è un’enorme costruzione,
formata con rametti sulle cime degli alberi.

dei casi con ricca vegetazione ripariale, costituita da boschi di pioppo e salice.
Distribuzione
ËGLIIXVRQHOOH]RQHWHPSHUDWHGHO9HFFKLR0RQGRDHFcezione delle zone artiche e dei deserti. Vive in Europa,
Africa e Asia occidentale ($ F FLQHUHD), Asia orientale ($ F ÀUDVD) e Madagascar ($ F MRX\L). Predilige le
pianure, ma non è raro incontrarlo anche a quote che
possono raggiungere i 2.000 m. In Italia lo si trova in PiaQXUD3DGDQDVRSUDWWXWWROXQJRLÀXPLHQHOOH]RQHGHOOD
Lombardia e del Piemonte dove è dominante la risaia.
In Lombardia negli anni 2000-2006 sono state censite
2.500-3.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico–mediterranea.
Fenologia
Le diverse popolazioni presentano differenti comportamenti migratori: se le popolazioni presenti in Italia sono in genere stanziali e
molto localizzate, quelle che vivono nelle aree
più settentrionali nei mesi freddi diventano
gregarie e migrano in stormi verso regioni più
miti, stabilendosi lungo coste riparate e specchi
d’acqua dolce.
Habitat
Predilige le zone umide d’acqua dolce, le aree
lagunari e le valli da pesca, nella maggior parte Habitat di foraggiamento di Airone cenerino (foto Norino Canovi).
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Stato di conservazione
Tra l’inizio del secolo XX e gli anni ’60-’70 l’Airone
cenerino ha subito un drastico declino; da allora la
popolazione è aumentata e l’areale è in espansione
anche in Italia a partire dagli anni ’80, in particolare
a seguito della tutela dei siti di riproduzione (garzaie) e alla diminuzione del bracconaggio. Tale increPHQWRqGXUDWRÀQRDOODÀQHGHJOLDQQL·DLTXDli è seguita una fase di stabilizzazione, mentre dal
VLqDVVLVWLWRDXQFDORGHOOHFRSSLHQLGLÀFDQWL
Tale diminuzione sembrerebbe essere correlata alla
diminuzione di disponibilità di prede nelle risaie, il
principale ambiente di alimentazione della specie,
dovuta alle nuove tecniche di coltivazione in asciutta
(Provini HWDO. 2014).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqUHVLGHQWHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWH1LGLÀFDLQWXWWHHOHJDU]DLHSUHsenti con una certa regolarità negli ultimi anni nell’area protetta (Somma L., Robecchetto con Induno,
Cassolnovo, Vigevano, Gropello Cairoli, Bereguardo,
San Martino Siccomario) (Provini HWDO. 2014).
Stima della popolazione nel Parco
Negli ultimi anni nelle garzaie del Parco sono state
complessivamente censite 400-800 coppie di Airone
cenerino pari a circa il 20% della popolazione regionale. In periodo invernale frequenta con qualche
centinaio di individui un’area molto più vasta, che
comprende gran parte degli ambienti agricoli presenti nell’area protetta, con un trend positivo derivante
dall’andamento climatico degli ultimi decenni, con
inverni più miti, che ha portato la specie a cambiare
le proprie abitudini in Pianura Padana, ove gli individui sono diventati meno migratori e in gran parte
stanziali. Questo diminuisce la mortalità migratoria
HSHUPHWWHGLDQWLFLSDUHLWHPSLGLQLGLÀFD]LRQHRIfrendo la possibilità per la specie di deporre due covate (Provini HWDO. 2014).
Stato di conservazione nel Parco
A seguito di una lunga fase di espansione rilevata
QHJOL DQQL · H · O·$LURQH FHQHULQR PRVWUD QHJOL
ultimi anni una tendenza negativa della popolazione
QLGLÀFDQWHQHOO·DUHDSURWHWWDLQOLQHDFRQLOWUHQGQDzionale (Provini HWDO. 2014).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Airone rosso
$UGHDSXUSXUHD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Rispetto ad altre specie della stessa famiglia, l’Airone
rosso si distingue anzitutto per il piumaggio. Importante
HGHOHJDQWHqLOFLXIIRGLSLXPHFKHVFHQGHGDOEHFFRÀQR
DO FROOR 3HVFL H DQÀEL FRVWLWXLVFRQR OD SDUWH SULQFLSDOH
della sua dieta: quale tecnica di caccia, la specie sfrutta
solitamente lunghi appostamenti sulla vegetazione prospiciente gli specchi d’acqua dove, peraltro, nel canneto
SLÀWWRSRUWDDWHUPLQHLOSURSULRFLFORULSURGXWWLYR
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale.
L’ampio ma frammentato areale riproduttivo della sottospecie nominale comprende il Paleartico sud-occidentale
HVLHVWHQGHDHVWÀQRDO7XUNHVWDQHDOO·,UDQ

Distribuzione
In Europa, la distribuzione dell’Airone rosso è prevalentemente concentrata nelle regioni centrali e meridionali.
$OLYHOORQD]LRQDOHODVSHFLHqQLGLÀFDQWHHPLJUDWULFH
mentre l’Italia viene scelta solo occasionalmente quale
quartiere di svernamento.
/DSRSROD]LRQHLWDOLDQDFRPSUHQGHFLUFDFRSSLHQLGLÀcanti concentrate in circa 40 siti, prevalentemente nell’area padana e nelle zone umide della costa nord-orientale.
In Lombardia vengono stimate 450 coppie per il periodo
2000-2006 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
In passato la distruzione degli habitat di riproduzione e di

Fenologia
/H SRSROD]LRQL FKH QLGLÀFDQR LQ (XURSD VRQR
migratrici di lungo raggio e svernano principalmente nell’Africa sub-sahariana a nord dell’Equatore, dal Senegal all’Africa orientale. Pochi
soggetti svernano nel bacino del Mediterraneo,
in Egitto e nella Penisola Arabica.
Habitat
L’Airone rosso abita zone umide con vegetazioQHHUEDFHDLJURÀODDOWDHGHQVDLQSDUWLFRODUH
canneti a 3KUDJPLWHV associati ad acqua dolce
poco profonda, a medie latitudini. Talvolta occupa boscaglie di salici, tamerici e altri arbusti.
1LGLÀFD DOO·LQWHUQR GL FDQQHWL SUHIHULELOPHQWH
su steli emergenti dall’acqua. Al di fuori del peULRGRULSURGXWWLYRIUHTXHQWDDQFKHULYHGLÀXPL
Habitat riproduttivo di Airone rosso (foto Fabio Casale).
o laghi, coste, praterie.
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DOLPHQWD]LRQH QRQFKp O·DEEDWWLPHQWR GLUHWWR GHJOL
individui, hanno costituito una grave minaccia per la
specie; una volta assicurata protezione alle garzaie,
l’Airone rosso ha iniziato la fase di recupero demoJUDÀFRFXLDQFRUDVWLDPRDVVLVWHQGR$WWXDOPHQWHOH
principali minacce per la specie riguardano la fragiliWj GL DOFXQH FRORQLH LQ WHUPLQL GL GLVWXUER HR DOWHrazione e distruzione degli habitat) e la sensibilità ai
cambiamenti in agricoltura, e in particolare il possibile
affermarsi di tecniche di coltivazione del riso non compatibili con le esigenze della specie. La popolazione
italiana, dopo un marcato decremento negli anni 1970
HPRVWUDVHJQLGLUHFXSHURËVWDWDULOHYDWDXQD
correlazione positiva tra consistenza delle popolazioQLQLGLÀFDQWLHDQGDPHQWRGHOOHSUHFLSLWD]LRQLSLRYRVH
nelle aree di svernamento africane durante l’inverno
precedente.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHHLUUHJRODUPHQWHVYHUQDQWH1LGLÀFDUHJRODUPHQWHLQSDUWLcolare con una colonia presente nella garzaia de La
Zelata (Bereguardo) (Provini HWDO 2014). Coppie isolate sono state rilevate in periodo riproduttivo anche
in altri siti, ad esempio in comune di Zerbolò (loc.
Cascina Venara). Non si esclude che la specie nidiÀFKLDQFKHOXQJRODVSRQGDRFFLGHQWDOHGHO/DJRGL
&RPDEELRËVWDWRULOHYDWRDQFKHLOVXRVYHUQDPHQWR
con ben 32 individui, nella tenuta de La Zelata (BeUHJXDUGR LO 0) 
Stima della popolazione nel Parco
Nella colonia presente nella garzaia de La Zelata negli
ultimi anni sono state censite 20-40 coppie di Airone
URVVR6LVWLPDFKHQHO3DUFRQLGLÀFKLQRFRSSLH
Stato di conservazione nel Parco
Il trend per la specie nel Parco è favorevole, con una
SUHVHQ]D UHJRODUH FRPH VSHFLH QLGLÀFDQWH QHOOH JDUzaie solo a partire dal 2005. In precedenza aveva niGLÀFDWRFRQLUUHJRODULWjQHOH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera
del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Garzaia di Cascina Portalupa”, SIC “San Massimo”,
SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie di interesse comunitario,
inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie
SURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Cicogna bianca
&LFRQLDFLFRQLD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie inconfondibile, dalla lunghezza attorno al metro e
apertura alare di circa due metri. Il piumaggio è bianco,
con remiganti primarie nere; il becco e le zampe sono
arancioni.
Corologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHHSUHYDOHQWHPHQWHPLJUDWULce transahariana, ma vi sono sempre più frequenti osservazioni di individui svernanti.

diffondendosi poi nei decenni seguenti in altre regioni,
grazie anche a diffuse reintroduzioni. La popolazione italiana ammonta a oltre 100 coppie e appare in aumento
(Gustin HWDO. 2009).
In Lombardia la specie si era estinta già da diversi secoli principalmente per persecuzione diretta. Le attuaOLSUHVHQ]HGLFRSSLHQLGLÀFDQWLVRQRORFDOL]]DWHHSRFR
diffuse nella zona di pianura del territorio regionale in
aree agricole e periurbane, soprattutto nel Pavese e nelOHFRQÀQDQWLDUHHGHOODSURYLQFLDGL0LODQR,QXFOHLFRQ
più di due nidi sono attualmente legati alla presenza di
strutture che appartengono a progetti di reintroduzione
GHOODVSHFLH$OFXQLLQGLYLGXLQLGLÀFDQWLULPDQJRQRDQFKH
nel periodo invernale (Brambilla HWDO. 2010).

Habitat
La Cicogna bianca frequenta ambienti aperti o
semi-aperti, come zone umide, piane alluvionali, praterie con alberi sparsi, risaie e altre colture irrigue, praterie umide o pascoli. Preferisce
la presenza di acqua bassa e ferma o a lento
VFRUULPHQWR 1LGLÀFD VX DOEHUL DOWL RSSXUH VX
HGLÀFLRORURSDUWLFRPHFDPSDQLOLFLPLQLHUH
camini, muri, piattaforme appositamente inVWDOODWHHFF2FFDVLRQDOPHQWHQLGLÀFDVXSDUHWL
URFFLRVH,Q,WDOLDQLGLÀFDVRSUDWWXWWRLQFRQWHVWL
DUWLÀFLDOL HGLÀFLSDOLWUDOLFFL 
Distribuzione
In Europa è presente soprattutto nei paesi orientali e nella regione iberica.
Storicamente presente in Italia, estintasi nel
tardo Medio Evo, la specie ha ricominciato a niGLÀFDUHQHOQRVWUR3DHVHQHO LQ3LHPRQWH  Habitat di foraggiamento di Cicogna bianca (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
La Cicogna bianca ha stato di conservazione sfavoUHYROHVLDLQ8QLRQH(XURSHDFKHLQWXWWD(XURSDË
spesso vittima di folgorazione su linee elettriche,
episodi di bracconaggio ed elevata siccità in Africa
durante lo svernamento. Altri fattori di minaccia
VRQRUDSSUHVHQWDWLGDERQLÀFDGLSUDWHULHXPLGHFDnalizzazione di corsi d’acqua, conversione delle aree
GL IRUDJJLDPHQWR LQ DOWUL XVL GHO VXROR LQWHQVLÀFD]LRQH GHOOH SUDWLFKH DJULFROH VRVWLWX]LRQH GL HGLÀFL
VWRULFLFRQDOWULQRQLGRQHLSHUODQLGLÀFD]LRQHODYRri di manutenzione durante la stagione riproduttiva
presso tralicci ospitanti nidi (Gustin HWDO 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWH UHVLGHQWH 1LGLÀFD UHJRODUPHQWH QHO VHWWRUH
pavese dell’area protetta, in particolare grazie al
successo di un progetto di UHVWRFNLQJavviato a ZerEROzGDO3DUFRDSDUWLUHGDO )XUODQHWWR Ë
stato rilevato anche il suo regolare svernamento, soprattutto nel settore meridionale dell’area protetta.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 sono risultate presenti nel Parco 14
coppie, distribuite nei seguenti 6 siti: 9 coppie presso
Cascina Venara (Zerbolò), una coppia presso il centro
abitato di Zerbolò, una coppia presso Cascina Validone
(Zerbolò), una coppia presso il centro abitato di Carbonara al Ticino, una coppia presso La Sforzesca (Vigevano), una coppia a Gropello Cairoli. Costituisce nel suo
LQVLHPHXQDGHOOHSLLPSRUWDQWLSRSROD]LRQLQLGLÀFDQti in Italia (più del 10% della popolazione nazionale).
Stato di conservazione nel Parco
,O QXPHUR GL FRSSLH QLGLÀFDQWL QHO 3DUFR WHQGH DOOD
stabilità, con alcune situazioni di utilizzo irregolare
del sito riproduttivo (Carbonara al Ticino, Gropello
Cairoli). Si suggerisce un monitoraggio regolare del
successo riproduttivo, di evitare ogni forma di disturbo antropico nei siti riproduttivi, l’eventuale apposi]LRQHGLSLDWWDIRUPHDUWLÀFLDOLSHUODQLGLÀFD]LRQHLQ
SURVVLPLWj GL VLWL GL QLGLÀFD]LRQH XWLOL]]DWL FRQ LUUHgolarità o che non giungono al successo nella nidiÀFD]LRQH SHU FDXVH TXDOL SDU]LDOH FUROOR GHO QLGR R
disturbo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 presenti nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca
di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi del Vignolo”,
SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 2 (BirdLife
International 2004); specie di interesse comunitario,
inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie
SURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Ibis sacro

7KUHVNLRUQLVDHWKLRSLFXV

Foto Norino Canovi
Descrizione
Trampoliere di medie dimensioni, con lungo becco ricurvo verso il basso. Inconfondibile per la colorazione bianco-nera. Tendenzialmente gregario anche al di fuori del
periodo riproduttivo (Brichetti & Fracasso 2004).

PRFDVRGLQLGLÀFD]LRQHqGHO 1HOVRQRVWDWH
censite 25-28 coppie (Brichetti & Fracasso 2004).
,Q/RPEDUGLDVRQRVWDWHRVVHUYDWHSUREDELOLQLGLÀFD]LRQL
in tre garzaie della Lomellina a partire dal 2001 e si stima
la presenza di circa 100 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione afrotropicale.

Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.

Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHUHVLGHQWHSDU]LDOHHQLGLÀFDQWHDFclimatata, a seguito di fuga dalla cattività da centri di
DOOHYDPHQWRDÀQLRUQDPHQWDOL

Distribuzione nel Parco
Specie residente nel Parco. Nel 2010-2014 la specie è stata osservata con sempre maggiore regolarità nel Parco,
VRSUDWWXWWRLQDPELHQWHGLULVDLDËVWDWRULOHYDWRVRORQHO
settore centro-meridionale e non è stata accertata la sua

Habitat
1LGLÀFDVXDOEHULGLDOWRIXVWRHVXVDOLFLFHVSXgliosi in zone umide, entro le colonie di aironi.
,Q3LHPRQWHQLGLÀFDLQJDU]DLHPLVWHGL$UGHLGL
e cormorani.
Per l’alimentazione frequenta una varietà di
zone umide in genere aperte, ma in Pianura Padana prevalentemente i coltivi (Vigorita & Cucè
2008).
Distribuzione
Specie introdotta e localmente acclimatata in
Francia e in Italia (Brichetti & Fracasso 2004).
In Italia la specie risulta introdotta, localmente acclimatata ma non ancora considerata naturalizzata, tramite individui importati sfuggiti
DOODFDWWLYLWj/HSULPHQLGLÀFD]LRQLVRQRVWDWH
segnalate nel Vercellese negli anni ’80 (il pri- Habitat di foraggiamento di Ibis sacro (foto Giuseppe Bogliani).
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QLGLÀFD]LRQHQHOOHJDU]DLHSUHVHQWLQHO3DUFR 3URYLQL
HWDO PDQLGLÀFDD1LEELRODQHO1RYDUHVHD
VROLNPGDLFRQÀQLGHOO·DUHDSURWHWWD (5 /HPDJgiori concentrazioni sono state rilevate nei pressi di
Villanova di Cassolnovo, con 31 individui osservati il
 )& HQHOODPDUFLWDGL&DVWHUQR 5REHFFR VXO 1DYLJOLR  FRQ  LQGLYLGXL LO  )&
MBo, MM).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante è stimabile in 100-200 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico. In espansione negli ultimi anni al di fuori del periodo riproduttivo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQ]LGHOOD/
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Tuffetto

7DFK\EDSWXVUXÀFROOLV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Svasso di piccole dimensioni. Gli adulti presentano una
livrea nuziale con buona parte di capo e collo neri e con
guance, lati e parte anteriore del collo e gola rosso mattone scuro.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana.
Fenologia
In Italia è specie parzialmente sedentaria, migratrice,
svernante e dispersiva.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta preferibilmente zone d’acqua dolce poco profonde,
anche di ridotta estensione (<1 ha), ferma o
FRUUHQWH QDWXUDOL R DUWLÀFLDOL SXUFKp LQ SDUWH
ricoperte o bordate da vegetazione acquatica
emergente e galleggiante (Brichetti & Fracasso
2003).

H OXQJR L FRUVL GHL PDJJLRUL ÀXPL ROWUH FKH QHOOH ]RQH
SDOXVWUL/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHORPEDUGDqVWLPDWD
in 150-200 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a
livello europeo (BirdLife International 2004). La specie
risente negativamente della distruzione, trasformazione e frammentazione degli ambienti frequentati, della
ripulitura primaverile della vegetazione spondale, della
presenza della Nutria, dell’inquinamento delle acque,
dei disturbi provocati dalla navigazione a motore, dalla
pesca sportiva e dall’esercizio venatorio. Particolarmente dannose risultano essere, durante la riproduzione, le

Distribuzione
In Italia è più diffusa in Pianura Padana, sul versante tirrenico e in Sardegna; più scarsa e localizzata nelle regioni meridionali, sul medio-basso versante adriatico e in zone montane. La
popolazione italiana è stimata in 3.000-4.000
coppie (Brichetti & Fracasso 2003), mentre
quella svernante è stimata in 8.000–12.000 individui (Serra HWDO. 1997, Baccetti HWDO 2002).
In Lombardia le presenze più consistenti si hanno nelle zone dei grandi e piccoli laghi prealpini Habitat riproduttivo di Tuffetto a Besnate (foto Fabio Casale).
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variazioni del livello delle acque (Brichetti & Fracasso 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqUHVLGHQWHQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. Nel 2010-2014 è risultato ben distriEXLWR FRPH QLGLÀFDQWH QHL FDQQHWL DQFKH GL SLFFROH
dimensioni, localizzati lungo le sponde del settore meridionale del Verbano, del Lago di Comabbio, lungo il
tratto settentrionale del Ticino, nelle vasche del torrente Arno e nelle paludi tra Arsago Seprio, Besnate e
Somma Lombardo. Risulta più localizzato nel settore
centro-meridionale dell’area protetta. Anche in periodo invernale la sua presenza risulta più continua nel
WUDWWRVHWWHQWULRQDOHGHOÀXPH/·DQGDPHQWRGHOODSRpolazione mostra una netta tendenza all’aumento, più
evidente negli anni recenti (Longoni HWDO 2014). Nelle
VROH YDVFKH GHO WRUUHQWH $UQR VL VHJQDODQR ÀQR D 
FRSSLHLOHÀQRDFLUFDLQGLYLGXLLQSHULRGRSRVWULSURGXWWLYRLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
1HOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOH
in 100-300 coppie. In inverno nel 1981-2013 i numeri
sono variati da un minimo di 20 (nel 1985) individui a
un massimo di 400 (nel 2012).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di buono stato di conservazione. Si suggerisce di mantenere
e ripristinare ambienti d’acqua dolce caratterizzati
da folta vegetazione e acque piuttosto calme, anche
GLOLPLWDWDVXSHUÀFLH,Q)UDQFLDVLqULVFRQWUDWRFKH
ODSUHVHQ]DGLPDFURÀWHDFTXDWLFKHqLOIDWWRUHSL
importante per attirare la specie in nuovi habitat arWLÀFLDOLTXDOLH[FDYH(YLWDUHLOGLVWXUERGXUDQWHOD
stagione riproduttiva (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago
di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi
di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Svasso maggiore
3RGLFHSVFULVWDWXV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Lo Svasso maggiore presenta un becco lungo e appuntito
e possiede un corpo slanciato. Entrambi i sessi sfoggiano
VXO FDSR XQD GRSSLD FUHVWD H FLXIÀ PDUURQL H QHUL FKH
assumono una posa eretta durante il corteggiamento.

H QLGLÀFDQWH  FRSSLH VWLPDWH  ROWUH FKH PLJUDtore regolare e svernante. Le principali aree riproduttive
riguardano i laghi intermorenici della fascia insubrica, il
FRUVRGHO3RHGHOOHDOWUHSULQFLSDOLDVWHÁXYLDOL 9LJRULWD
& Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australasiana.

Stato di conservazione
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH LQ (XURSD q VWDWD LQ OHJJHUR
declino nel periodo 1990-2000 (soprattutto in Finlandia,
Svezia e Polonia) mentre la popolazione svernante ha visto un leggero incremento nel medesimo periodo (BirdLife International 2004).
,Q ,WDOLD OD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH KD DYXWR XQD IDVH GL
HVSDQVLRQHWHUULWRULDOHHLQFUHPHQWRQXPHULFRGDÀQHDQQL

Fenologia
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce, svernante e dispersiva.
Habitat
In periodo riproduttivo frequenta zone umide
d’acqua dolce, con fondali relativamente profondi, ricche di vegetazione palustre emergente e
di fauna ittica (Brichetti & Fracasso 2003).

Distribuzione
La sottospecie nominale è ampiamente diffusa
in Europa, ad eccezione della Scandinavia settentrionale e occidentale.
In Italia lo Svasso maggiore è una specie parzialPHQWHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHLQTXDVLWXWWHOH
regioni, anche se le concentrazioni maggiori
sono rilevate in Pianura Padana e sull’Appennino centro-meridionale. Il nostro Paese rappresenta altresì un quartiere di svernamento di
notevole rilevanza, con le principali concentrazioni sui maggiori laghi interni e sulle lagune
costiere (Gustin HWDO 2010).
Habitat di svernamento di Svasso maggiore nel tratto settentrionale
In Lombardia, lo Svasso maggiore è sedentario del Ticino (foto Fabio Casale).
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·SLDFFHQWXDWDWUDÀQHDQQL·LQL]LR·FRQUHcenti sintomi di stabilità (Brichetti & Fracasso 2003). La
specie risente negativamente degli interventi di distruzione, trasformazione e degradazione degli habitat di
QLGLÀFD]LRQH H DOLPHQWD]LRQH GHOOD SUHVHQ]D GL UHWL
da pesca nelle aree di alimentazione, della bruciatura
primaverile dei canneti, del disturbo antropico e venatorio, della contaminazione da idrocarburi e pesticidi
organoclorurati (Brichetti & Fracasso 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqUHVLGHQWHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFH
e svernante. Nel 2010-2014 è risultata ben distribuita
FRPHQLGLÀFDQWHQHLFDQQHWLDQFKHGLSLFFROHGLPHQsioni, localizzati lungo le sponde del settore meridionale del Verbano, del Lago di Comabbio, lungo il tratto
settentrionale del Ticino e nelle vasche del torrente
Arno. Risulta decisamente più rara e localizzata nel
settore centro-meridionale dell’area protetta, con
coppie isolate segnalate in laghetti di cava rinaturalizzati molto distanti dal Ticino (ad es. una coppia il
 H XQ JLRYDQH O· D *UDYHOORQD
Lomellina, Alessandra Giglio in Ornitho.it). I censimenti invernali, condotti con regolarità dal 1985, indicano che gran parte della popolazione svernante è
concentrata nel Verbano meridionale e nel tratto di
ÀXPHWUD6HVWR&DOHQGHH7XUELJRLQSDUWLFRODUHQHOOH
acque profonde e a scorrimento lento a monte dello
sbarramento di Porto Torre, maggiormente adatte ad
ospitare la specie. In coincidenza con il progressivo aumento della popolazione svernante nella frazione setWHQWULRQDOHGHOÀXPHDOFXQLLQGLYLGXLKDQQRLQL]LDWRD
FRPSDULUHDQFKHQHJOLDOWULWUDWWLGLÀXPHQHLTXDOLOD
popolazione svernante rimane comunque esigua (Longoni HWDO 2014).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSpie. In inverno i numeri sono variati da un minimo di
0 individui (negli anni 1985-1990) a un massimo di 293
nel 2006 (Longoni HWDO. 2014).
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di un
buono stato di conservazione. Una possibile forma di
disturbo è costituita dalle barche a motore nei siti di
QLGLÀFD]LRQHHGLVYHUQDPHQWR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Svasso collorosso
3RGLFHSVJULVHJHQD

Foto Lubomir Hlasek
Descrizione
Svasso di medie dimensioni. Il maschio e la femmina sono
indistinguibili: in livrea nuziale hanno vertice nero con una
piccola cresta, guance e gola bianche, collo e petto rosso
PDWWRQH GRUVR QHUDVWUR H ÀDQFKL SHU OR SL JULJLDVWUL LO
becco è giallo con punta nerastra in tutte le stagioni. I giovani assomigliano agli adulti in abito nuziale ma con toni
più smorti e guance e gola con striature nere. Gli adulti in
abito invernale hanno vertice nerastro, gola bianca e guance bianche con ampie zone grigie, collo grigio rossastro che
VIXPDDOELDQFRVXOSHWWRGRUVRQHUDVWURHÀDQFKLJULJLDVWULËXQDVSHFLHWHQGHQ]LDOPHQWHVROLWDULD&RPHWXWWLJOL
svassi frequenta prevalentemente habitat acquatici, dove
trova il cibo, costituito in larga parte da pesci.

Distribuzione
,Q(XURSDQLGLÀFDSULQFLSDOPHQWHQHOOHSLDQXUHGHOODSDUte orientale e nord-orientale, dove utilizza normalmente
FRUSL G·DFTXD GL ULGRWWD HVWHQVLRQH Ë VFRPSDUVR GDOOD
parte meridionale dell’areale europeo nei primi decenni
del XX secolo (Cramp & Simmons 1977).
In Italia è migratore e svernante regolare, soprattutto
nell’Alto Adriatico, sui laghi prealpini e, meno frequentemente, nelle regioni centro-meridionali. La popolazione
svernante nel nostro Paese è complessivamente stimata
in 100-200 individui (Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia lo svernamento avviene sui laghi di maggiori
dimensioni (Maggiore, Como, Iseo, Garda) con poche deci-

Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica, assente nella parte centrale del continente asiatico.
Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante. Presenta due distinte popolazioni svernanti, rispettivamente in Europa nord-occidentale e
nelle aree del Mediterraneo e del Mar Nero
(Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
In migrazione e svernamento frequenta acque
costiere marine riparate, con fondali poco proIRQGL IRFL ÁXYLDOL ODJXQH HVWXDUL VWDJQL VDOmastri e laghi dell’interno; localmente si osserYDLQEDFLQLDUWLÀFLDOLFDYHÀXPLDFRUVROHQWR
Habitat di svernamento di Svasso collorosso nel basso Verbano
e canali irrigui.
(foto Fabio Casale).
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ne di individui; il Lario sembra meno interessato dallo
svernamento di questa specie (Fornasari HWDO 1992).
Stato di conservazione
La specie in Europa ha uno stato di conservazione favorevole. L’areale è sostanzialmente stabile, mentre
negli ultimi decenni si rilevano locali incrementi numerici. I fattori che possono incidere negativamente
sulla presenza della specie durante la migrazione e
ORVYHUQDPHQWRVRQRLGHQWLÀFDELOLQHOODSUHVHQ]DGL
reti da pesca nelle zone di alimentazione, nel bracconaggio e nel disturbo provocato dall’attività venatoria (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare. Frequenta regolarmente, con pochi individui, il
Verbano meridionale e irregolarmente il settore di
Ticino compreso tra la diga di Porto della Torre e il
Lago Maggiore (ad es. un adulto in abito nuziale è
rimasto presente lungo il Ticino di Sesto Calende dal
DO(5 $OH[DQGUH%RXYHWLQ
Ornitho.it; un ind. presso la diga di Porto della Torre
LO$* 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza di 1-5 individui in
periodo invernale tra basso Verbano e alto Ticino.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di
conservazione della specie.
Non si esclude che il transito veloce di natanti a motore
possa determinare disturbo nei confronti della specie e
eventualmente limitarne la presenza in termini numerici.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Svasso piccolo
3RGLFHSVQLJULFROOLV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Svasso di piccole dimensioni. In abito nuziale è inconfonGLELOHFRQGRUVRFROORSHWWRHFDSRQHULFRQGXHFLXIÀ
auricolari gialli. In abito invernale tende ad assomigliare
al Tuffetto, ma presenta le parti superiori nerastre. Gola
H]RQDDXULFRODUHVRQRELDQFKHÀQRDSDUWHGHOODQXFD
Il becco è sempre nero e con la punta rivolta all’insù e
gli occhi sono sempre rossi. Si ciba soprattutto di pesci.
Corologia
Specie politipica a corologia subcosmopolita.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH LUUHJRODUH PLJUDWRUH H
svernante regolare.

JXD H VWLPDELOH LQ PHQR GL  FRSSLH /D QLGLÀFD]LRQH
avviene in modo regolare presso alcune cave localizzate a sud di Ravenna, mentre è irregolare presso alcune
zone umide della Pianura Padana e in due siti posti rispettivamente a sud di Livorno e presso Manfredonia. La
consistenza della popolazione svernante, cresciuta coVWDQWHPHQWHQHOFRUVRGHJOLDQQL¶GHOVHFRORVFRUVRq
invece ben più consistente e conta circa 16.000 individui
distribuiti in meno di un centinaio di siti. Tra questi, le
lagune salmastre e le acque marine costiere riparate del
Nord Adriatico e i laghi interni d’acqua dolce di dimensioni medio-grandi arrivano ad ospitare oltre il 90% del contingente censito a metà gennaio (Spina & Volponi 2008).

Habitat
/D VSHFLH QLGLÀFD LQ FRUSL LGULFL HXWURÀFL VLD
dolci sia salati, anche di dimensioni molto ridotte (2-3 ha) (Spagnesi & Serra 2005). Durante il
periodo migratorio e di svernamento lo Svasso
piccolo frequenta acque marine, aree costiere,
aree portuali, lagune e stagni salmastri e gli
specchi d’acqua più interni come i grandi laghi
HLEDFLQLDUWLÀFLDOL
Distribuzione
La specie presenta una distribuzione europea
concentrata alle medie e basse latitudini, con
popolazioni svernanti lungo le coste atlantiche
europee, nelle aree del Mediterraneo e del Mar
1HURHDVXGÀQRDOO·$IULFDVHWWHQWULRQDOH
Habitat di svernamento di Svasso piccolo a Sesto Calende (foto Fa,Q,WDOLDODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqPROWRHVL- bio Casale).
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Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004). Lo Svasso piccolo è stato sottoposto negli
ultimi anni a diversi fattori di disturbo come la presenza di reti da pesca nelle aree di alimentazione e
le uccisioni illegali, oltre alle problematiche dovute
alla contaminazione da metalli pesanti.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare
H QLGLÀFDQWH RFFDVLRQDOH 1HO SHULRGR  YL
KDQLGLÀFDWRSHUODSULPDYROWDFRQXQDFRSSLDSUHVVROHYDVFKHGLÀWRGHSXUD]LRQHGHOWRUUHQWH$UQRQHO
2010 (AN). Si segnala altresì che una coppia in abito
ULSURGXWWLYRqVWDWDRVVHUYDWDLOHLOVXFFHVVLYROXQJRLFDQQHWLGL6HVWR&DOHQGH
sul Lago Maggiore (AG) e che in una ex cava allagata
VLWDLQFRPXQHGL9RJKHUDDVROLNPGDOFRQÀQH
GHO3DUFRQHOKDQQRQLGLÀFDWRFRSSLHGLWDOH
specie (Ferlini & Strada 2014). I censimenti invernali
condotti nell’ambito dell’IWC indicano che nel 20102014 vi è stato un leggero incremento delle presenze
QHOEDVVR9HUEDQRÀQRDXQPDVVLPRGLLQGQHO
gennaio 2013. Nell’inverno 2014-2015 si segnala altresì che la specie ha svernato per la prima volta nelOHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQR LQGLO(5 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSSLH
In inverno nel 2010-2013 i numeri sono variati da 6 a
35 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie gode di un buono stato di conserYD]LRQH,OQXPHURGLLQGLYLGXLFKHQLGLÀFDQRRVYHUnano nel Parco dipende verosimilmente dallo stato di
conservazione della specie a scala europea e dalle
condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale. Si segnala la necessità di prevenire alterazioni o eccessivo disturbo nei siti riproduttivi (vasche del torrente Arno e canneti del Lago Maggiore).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago
di Comabbio”.
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Falco pecchiaiolo
3HUQLVDSLYRUXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Rapace simile nell’aspetto alla ben nota e più comune Poiana, dalla quale si distingue per la forma complessivamente
più slanciata, in cui il capo appare più stretto e prominente
e la coda relativamente più lunga.
Corologia
Specie monotipica a corologia europea (europeo-ovest-sibirico-caucasica).
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHHPLJUDWRUHUHJRODUH6YHUQDSULQFLpalmente nell’Africa equatoriale centro-occidentale.

Distribuzione
,O )DOFR SHFFKLDLROR q SUHVHQWH GDO 0HGLWHUUDQHR ÀQR DO
margine della zona artica, con maggior abbondanza nella
fascia temperata con clima continentale, favorevole alla
presenza di api e vespe o altre prede. Circa due terzi
GHOODSRSROD]LRQHHXURSHDQLGLÀFDQRLQ5XVVLDHSRSROD]LRQLVLJQLÀFDWLYHVLWURYDQRDQFKHLQ*HUPDQLD)UDQFLD
e Svezia.
In Italia è presente con continuità nella fascia alpina e
prealpina e nord appenninica, mentre diviene progressivamente più localizzato procedendo verso sud. Mancano
FRQIHUPHFHUWHGLQLGLÀFD]LRQHVXOOHLVROHPDJJLRUL *Xstin HWDO. 2009). Brichetti & Fracasso (2003) stimano una
popolazione di 600-1.000 coppie.

Habitat
Predilige zone di foresta con ampie radure e
aperture, oppure paesaggi a mosaico con aree
di bosco alternate a coltivazioni, praterie e anche piccole zone umide; evita invece le zone
umide molto estese, le aree coltivate aperte, le
vaste estensioni di rocce esposte e gli insediamenti umani.
In Europa centrale e meridionale può spingersi
ÀQRDTXDVLP1LGLÀFDVXJOLDOEHULSLDOWL
all’interno di foreste, favorendo faggi e pini ma
utilizzando anche altre specie e ponendo il nido
a 5-25 m dal suolo (Cramp & Simmons 1980).
Si ciba soprattutto di entomofauna, con preferenza per larve, pupe e adulti di Imenotteri
VRFLDOL,QSULPDYHUDSUHGDDQFKHUDJQL$QÀEL
Rettili, piccoli Mammiferi, uova e nidiacei di uc+DELWDW ULSURGXWWLYR GL )DOFR SHFFKLDLROR a Morimondo (foto Fabio
celli.
Casale).
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In Lombardia è specie prevalentemente diffusa nella
fascia prealpina ed appenninica ed occupa anche valODWH SURSULDPHQWH DOSLQH H OH DUHH ULSDULH GHL ÀXPL
principali. Per la regione, sono state riportate recenti
stime di 80-100 coppie (Brichetti & Fracasso 2003) e di
meno di 250 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Apparente declino agli estremi dell’areale distributivo
europeo, ma probabile debole cambiamento a livello
generale nel corso del Novecento.
Un tempo i numerosi abbattimenti presso lo Stretto
di Messina limitavano probabilmente la popolazione
della specie; il fenomeno appare fortunatamente ridimensionato rispetto al passato, ma rappresenta comunque una fonte di mortalità per la specie. Nelle
DUHHGLQLGLÀFD]LRQHLO)DOFRSHFFKLDLRORSXzHVVHUH
vittima di elettrocuzione e disturbo ai nidi, mentre
l’esecuzione di lavori forestali in luoghi e periodi critiFLSXzFRPSURPHWWHUHLOVXFFHVVRGHOODQLGLÀFD]LRQH
In Lombardia è apparentemente più abbondante di
quanto non fosse in passato, ma non è possibile distinguere con certezza tra incremento reale della specie
ed incremento delle conoscenze. Mancano comunque
GDWLFHUWLSHUDYHUHVWLPHSUHFLVHHLQGLFD]LRQLDIÀGDbili sul trend della specie (Brambilla et al. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH5LVXOWD
ben distribuita nelle aree boscate della fascia collinare e
OXQJR O·DVWD ÁXYLDOH FRQ PDJJLRUH FRQWLQXLWj QHO VHWWRUH
settentrionale, soprattutto dove gli ambienti forestali sono
intervallati da aree agricole, in particolare ambienti pratiYL/·DUHDSURWHWWDqLQWHUHVVDWDDQFKHGDXQVLJQLÀFDWLYR
ÁXVVRPLJUDWRULRVLDLQSULPDYHUDFKHLQDXWXQQROXQJROD
rotta Ticino-Verbano (Casale et al. 2013). I numeri di falchi
pecchiaioli in transito sono nettamente inferiori nella tarda
estate ed in autunno rispetto a quanto avviene in primavera; la netta differenza stagionale è legata ad una strategia di migrazione ad arco da parte delle vaste popolazioni
dell’Europa settentrionale (Cramp & Simmons 1980).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSSLHYHURVLPLOPHQWHODSLVLJQLÀFDWLYDLQWHUPLQLQXPHULFLGHOOD
pianura lombarda e forse dell’intera Pianura Padana.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono
stato di conservazione. Indicazioni per la sua conser-

vazione comprendono il mantenere boschi maturi, al
riparo dal disturbo antropico durante la stagione riproduttiva, e aree di agricoltura estensiva con abbondanza
di prati.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´6RUJHQWLGHO5LR
Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del
Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi
di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse
comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della L. 157/92.
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Nibbio bruno
0LOYXVPLJUDQV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Rapace delle dimensioni di una Poiana, facilmente riconoscibile in volo per la coda leggermente forcuta e per il
piumaggio omogeneamente bruno, con capo più chiaro.
Corologia
Corologia paleartico-paleotropicale-australasiana. Specie
politipica: in Europa e Nord Africa è presente la sottospecie nominale, nell’est del Paleartico e in Cina la sottospecie 0POLQHDWXV; altre quattro sottospecie in Africa ed
Asia (Cramp & Simmons 1980).
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH QLGLÀFDQWH H VYHUQDQWH
Sverna principalmente nell’Africa sub-sahariana, con rari casi di svernamento in Europa
meridionale. La popolazione europea effettua
migrazioni regolari verso i quartieri di svernamento africani, concentrandosi in gruppi molto
numerosi lungo le principali vie di migrazione.

di cibo. Preferisce aree a quote basse e medio-basse,
oltrepassando raramente i 700-1.000 m (Cramp & Simmons 1980).
1LGLÀFDVXDOEHULRVXSDUHWLURFFLRVHVSHVVRVXDOEHUL
(o alla loro base) presso pareti (Sergio 2005), utilizzando talvolta vecchi nidi di altre specie (Sergio & Boto
1999). Il nido è posto di preferenza presso l’acqua, distante da sentieri, strade e villaggi (che non sono invece
HYLWDWLGXUDQWHOHDWWLYLWjWURÀFKH HLQYHUVDQWLVFRVFHVL*OLDOEHULVHOH]LRQDWLSHUODQLGLÀFD]LRQHVRQRLSL
maturi dei boschi utilizzati.
In Italia settentrionale, dove la regione dei grandi laghi
prealpini ospita una rilevante popolazione della specie

Habitat
La specie ha una spiccata preferenza per la viFLQDQ]DGLODJKLVWDJQLÀXPLH]RQHXPLGHLQ
generale, mostrando una certa indifferenza al
disturbo antropico presso queste aree (Cramp
& Simmons 1980); in Europa si nutre soprattutto
di pesci, sia vivi che morti, mostrando densità e successo riproduttivo maggiori presso laJKL HXWURÀFL DQ]LFKp ROLJRWURÀFL 6HUJLR HW DO
2003a). Si alimenta spesso presso discariche
dove ricerca sia ratti che, soprattutto, avanzi Habitat riproduttivo di Nibbio bruno a Varallo Pombia (foto Fabio Casale).
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FRQGHQVLWjÀQRDGROWUHFRSSLHSHUNP2 nelle
Prealpi varesino-comasche; densità massima di 183
coppie per 100 km2 presso il Lago d’Idro, nel Bresciano), il Nibbio bruno si alimenta presso zone umide,
aree prative legate ad agricoltura estensiva e in preferenza entro un km dal nido (Sergio HWDO. 2003b).
Distribuzione
Presente in gran parte del continente europeo, con
principali popolazioni in Russia, Spagna, Francia e
Germania.
,Q,WDOLDQLGLÀFDQHOODIDVFLDSUHDOSLQDLQSDUWHGHOOD
Pianura Padana, lungo la catena appenninica e, localmente, sulle isole maggiori. Sverna in Italia centrale
e meridionale e in Sicilia; sono stimate 847-1.138 coppie (Allavena HWDO. 2006).
In Lombardia occupa la fascia prealpina e la pianura
(un’importante colonia in ambito planiziale è localizzata presso il Bosco Fontana), dove si concentra lunJROHDVWHÁXYLDOLODSRSROD]LRQHORPEDUGDqVWLPDWD
LQFRSSLHQLGLÀFDQWL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
Presenta stato di conservazione sfavorevole a scala europea (BirdLife International 2004). In Italia il Nibbio
bruno è una specie localmente abbondante, ma le cui
SRSROD]LRQL PRVWUDQR FRQVLVWHQWL ÁXWWXD]LRQL H IHQRPHQL SL R PHQR YLVWRVL GL FDOR GHPRJUDÀFR VROR LQ
alcuni casi seguiti da ripresa della popolazione (Gustin
HWDO. 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHËSUHVHQWH
con coppie isolate distribuite nelle aree boscate della faVFLDFROOLQDUHHOXQJRO·DVWDÁXYLDOHFRQPDJJLRUHFRQWLnuità nel settore settentrionale, soprattutto in presenza
di ambienti forestali localizzati nei pressi dei laghi MagJLRUH H GL &RPDEELR H GHO 7LFLQR $ ÀQH DQQL ¶LQL]LR
¶GHOVHFRORVFRUVRXQDFRORQLDGLDOPHQRFRSSLHVL
era insediata nei pressi di una discarica, attualmente non
attiva, a Vergiate; si segnala ad esempio la presenza di
FLUFD  LQG LO  )&  /·DUHD SURWHWWD q LQWHUHVVDWDDQFKHGDXQVLJQLÀFDWLYRÁXVVRPLJUDWRULRVLDLQ
primavera che in autunno, lungo la rotta Ticino-Verbano
(Casale HW DO. 2013). A titolo di esempio si segnala un
gruppo di 76 ind. posati in sosta migratoria su un pioppo
LOD5REHFFRVXO1DYLJOLR '& 
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO  q VWLPDELOH LQ
5-7 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono
stato di conservazione. Il mantenimento e la corretta ge-

stione (verso forme forestali più mature e preservate dal
disturbo antropico) delle parcelle di bosco ubicate in zone
idonee alla specie (vicino a laghi o zone umide o al Ticino) e l’incentivazione di forme di agricoltura adatte alla
specie (con abbondante presenza di aree prative), costituiscono gli indirizzi più importanti per la conservazione
del Nibbio bruno alla luce delle sue esigenze ecologiche
(Gustin HWDO. 2009).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio
Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del
Dosso”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca
di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso
e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”,
SIC “San Massimo”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Biancone
&LUFDHWXVJDOOLFXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Rapace più grande di una Poiana, con parti inferiori quasi
bianche, che lo rendono inconfondibile. Quando è in attività di caccia effettua di frequente lo “spiriro santo”. Si
nutre quasi esclusivamente di rettili.
Corologia
Specie a corologia paleartico-orientale.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH UHJRODUH QLGLÀFDQWH 1RWHYROH LO
passaggio migratorio (soprattutto primaverile) in Liguria,
particolarmente cospicuo presso la località di Arenzano
(Genova), dove le catene montuose raggiungono la minima distanza dal mare. Da notare come durante
la migrazione primaverile i bianconi italiani (siFXUDPHQWHTXHOOLQLGLÀFDQWLLQ,WDOLDFHQWUDOHH
SUREDELOPHQWHDQFKHTXHOOLQLGLÀFDQWLLQ,WDOLD
meridionale) compiano una migrazione “a circuito”, proveniendo dal nord-ovest del paese,
percorrendo la costa ligure e spostandosi verso sud attraverso la penisola italiana; probabilmente i bianconi evitano il Canale di Sicilia
per minimizzare il dispendio energetico e il rischio legato all’attraversamento di ampi tratti
di mare aperto (Baghino & Premuda 2007). Le
popolazioni del Paleartico occidentale svernano essenzialmente nelle savane ad acacia a sud
del Sahara (Spagnesi & Serra 2004).

si nutre. Nella porzione settentrionale dell’areale frequenta aree a bassa quota e ampie valli con alternanza di zone boscate e brughiere, praterie e altri ambienti
aperti dove catturare le prede. Nella parte più meridionale dell’areale predilige invece versanti soleggiati, aridi,
spesso pietrosi o sabbiosi o rocciosi, circondati da foreVWHPDFFKLDRJDULJDGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDP
di quota (Cramp & Simmons 1980).
1LGLÀFD VX DOEHUL VSHVVR VHPSUHYHUGL VROR HFFH]LRQDOPHQWH VX URFFH R D WHUUD 1LGLÀFD LQ SUHYDOHQ]D QHOOD
parte alta dei versanti, in prossimità di aree aperte favoUHYROLSHUODFDFFLD,VLWLGLQLGLÀFD]LRQHVRQRXELFDWLLQ
aree con basso disturbo antropico, in foreste mature con
DOEHUL EHQ VSD]LDWL GRYH LO %LDQFRQH WHQGH D QLGLÀFDUH

Habitat
Occupa principalmente aree in climi caldi e relativamente asciutti, favorevoli ai rettili di cui Habitat di foraggiamento di Biancone (foto Fabio Casale).
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sugli alberi più larghi e più alti, su rami orizzontali, nella
porzione esposta a sud della chioma (Bakaloudis HW DO
2000, 2001). Al contempo, il Biancone necessita di aree
aperte come coltivi, pascoli e praterie per la cattura delle prede e pertanto l’abbandono delle aree coltivate o
pascolate legate all’agricoltura tradizionale in zone adiacenti a boschi e foreste ha un impatto negativo anche
su questa specie (Tucker & Evans 1997, Bakaloudis HWDO
1998).
Distribuzione
La distribuzione del Biancone in periodo riproduttivo
comprende gran parte dell’Europa meridionale e orientale, l’Africa nord-orientale, il Caucaso, il Medio Oriente,
l’Asia centrale e la Siberia sud-occidentale (Hagemeijer
& Blair 1997).
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VX $OSL RFFLGHQWDOL 3UHDOSL FHQWURRULHQWDOLH$SSHQQLQLQRQFKpVXLULOLHYLGHOYHUVDQWH
tirrenico. I due nuclei principali si trovano nelle regioni
nord-occidentali e nella Maremma tosco-laziale. La popolazione italiana è stimata in 350-400 coppie (Brichetti
& Fracasso 2003).
,Q /RPEDUGLD QLGLÀFD QHOO·2OWUHSz SDYHVH H QHOOD IDVFLD
prealpina, con recenti segnalazioni in ambito alpino
(Brambilla HW DO. 2010). L’andamento della popolazione
sembra stabile ed è stimata in meno di 20 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Specie con stato di conservazione sfavorevole a livello
europeo; la popolazione italiana appare stabile nell’ultimo ventennio (BirdLife International 2004).
La perdita di ambienti aperti conseguente al ritorno del
bosco (spontaneo o in seguito a programmi di riforestazione) comporta una perdita di habitat per la specie; in
particolare, l’abbandono delle aree coltivate o pascolate

legate all’agricoltura tradizionale, in zone adiacenti a boschi e foreste, ha un impatto negativo anche su questa
specie (Tucker & Evans 1997, Bakaloudis HWDO 1998).
Distribuzione nel Parco
Il Parco del Ticino è interessato dalla presenza del Biancone durante le migrazioni e negli ultimi anni anche in
periodo riproduttivo.
/D VXD QLGLÀFD]LRQH q VWDWD LQIDWWL DFFHUWDWD QHO 
JLRYDQH GD SRFR LQYRODWR DIÀDQFDWR GD XQ DGXOWR LO
)& HDGXOWL VLQJROLRLQFRSSLD LQSHULRGR
riproduttivo sono stati osservati anche nelle stagioni riproduttive 2013 e 2014 (GB, FC, NC, AG). Non vengono
allegate mappe di distribuzione per motivi di conservazione.
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOFRQVLVWHLQ
coppia.
Stato di conservazione nel Parco
Il Biancone nell’area protetta sembra godere di un buono
stato di conservazione, considerata la recente colonizza]LRQHFRPHVSHFLHQLGLÀFDQWH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Falco di palude
Circus aeruginosus

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Rapace di medie dimensioni, effettua tipici voli planati
mantenendo le ali ripiegate a “V” verso l’alto. Il maschio
adulto è facilmente riconoscibile per le parti superiori di
tre colori (nero, bruno chiaro e grigio), mentre da sotto
appare completamente chiaro, con le punte delle ali nere.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale-australasiana.

FLSDOLÀXPLHGHLJUDQGLODJKL$ÀQHDQQL·HUDQRWRXQ
VROR VLWR GL QLGLÀFD]LRQH QHJOL DQQL 2WWDQWD HUDQR QRWL
12-15 territori e nel 2002-2004 sono saliti a 20-30 (Vigorita
& Cucè 2008, Gustin et al. 2009).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRQVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHIDYRrevole a scala europea. La distruzione delle zone umi-

Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULRPLJUDWRUHHVYHUQDQWH
Habitat
Preferisce acque dolci oppure salmastre, di bassa profondità, con ampia presenza di canneti a Phragmites, tifeti
a Typha o altra densa vegetazione acquatica emergente
e con scarsa copertura arborea. Frequenta anche aree
agricole e praterie.
Distribuzione
In Europa è diffuso con continuità nelle regioni nord-orientali, dove adotta strategie migratorie a lungo raggio,
e in modo frammentario nelle regioni del Mediterraneo,
dove è prevalentemente sedentario.
,Q,WDOLDqSUHVHQWHQHOOD3LDQXUD3DGDQDÀQRDOOH]RQH
costiere, mentre è localizzato e irregolare nelle regioni
centro-meridionali. La popolazione italiana è stimata in
170-220 coppie (Brichetti & Fracasso 2003).
,Q/RPEDUGLDVLqYHULÀFDWDXQ·HVSDQVLRQHGLDUHDOHSHUOD
recente colonizzazione degli ambienti agricoli frammisti
a zone umide e delle aree palustri in prossimità dei prin-
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+DELWDWGLQLGL¿FD]LRQH GL)DOFRGLSDOXGH D&DVVROQRYR
IRWR)DELR&DVDOH 

de e la persecuzione diretta hanno costituito fattori
cruciali nel determinare a livello continentale il calo
della specie negli scorsi decenni (Cramp & Simmons
1980). Attualmente, la protezione delle zone umide e
dei rapaci hanno probabilmente consentito il recupero numerico e l’espansione territoriale della specie
in Italia.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare,
QLGLÀFDQWHORFDOL]]DWDËSLXWWRVWRIUHTXHQWHGXUDQWH
le migrazioni, in particolare lungo la rotta Ticino-Lago Maggiore (Casale HWDO 2013) e la rotta che segue
il corso del Po. Durante le migrazioni viene osservato
sia in ambienti acquatici e palustri (Lago Maggiore,
/DJRGL&RPDEELR9DO%DJQROLÀXPHODQFKHYDVFKH
del torrente Arno) sia in ambienti agricoli, quali soprattutto risaie, prati stabili, marcite e campi di erba
medica. Nel periodo 2010-2014 due coppie hanno niGLÀFDWRQHOO·DUHDSURWHWWDXQDQHOHLQFRmune di Cassolnovo, in area di risaie inframmezzate
da coltivi (FC), e una seconda a Villanova d’Ardenghi
in camere di risaia non coltivate.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stimano almeno 100 ind. in migra]LRQHHFRSSLHQLGLÀFDQWLQHOO·DUHDSURWHWWDSDUL
al 10% della popolazione regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie gode di cattivo stato di conservazione nel
3DUFR LQ TXDQWR SUHVHQWD OLPLWDWLVVLPH VXSHUÀFLH
LGRQHH DOOD QLGLÀFD]LRQH 3HU OD FRQVHUYD]LRQH GHO
Falco di palude è essenziale conservare e, ove necessario, gestire in modo corretto le zone umide e le
aree agricole ad esse prospicienti. La specie potrebEH LQROWUH EHQHÀFLDUH GL LQWHUYHQWL GL FUHD]LRQH GL
nuovi canneti, mantenimento degli attuali canneti,
mantenimento di camere di risaia che non vengono
FROWLYDWHSHUDQQLDVHJXLWRGLVSHFLÀFLFRQWULEXti, sfalcio ritardato di prati ed erbai in presenza di
QLGLÀFD]LRQL GHOOD VSHFLH HYLWDUH IRUPH GL GLVWXUER
LQDUHHLQWHUHVVDWHGDOODQLGLÀFD]LRQH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa
di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi
di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della L.
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Albanella reale
&LUFXVF\DQHXV

Foto Lubomir Hlasek
Descrizione
Rapace di medie dimensioni, con coda relativamente lunga ed ali ad estremità arrotondata. Il maschio è grigio
nelle parti superiori e sul petto, terminali alari nere e
addome biancastro. La femmina è prevalentemente marURQHVWULDWDGLFKLDURVFXUR6LDLOPDVFKLRFKHODIHPPLna hanno una vistosa barra bianca sul groppone. Come
avviene spesso tra i rapaci il maschio è più piccolo della
femmina. In attività di caccia vola rasente al suolo, con
serie di 5-10 battute alternate a brevi planate con le ali
tenute leggermente sollevate a “V”. Preda soprattutto
Passeriformi e piccoli roditori.
Corologia
Specie politipica, con distribuzione oloartica
(cui va aggiunta una sottospecie neotropicale):
& F F\DQHXV QHO 3DOHDUWLFR RFFLGHQWDOH ÀQR
alla Kamchatka; &FKXGVRQLXVin Nord America; C. c. cinereus in Sud America; &FKLVWURQL
cus delle isole Falkland, probabilmente estinta.

ghiere, arbusteti bassi, dune di sabbia, margini di paludi,
boschi radi, piantumazioni arboree recenti con alberi di
piccola taglia. Spesso un singolo territorio include differenti habitat. La scelta dell’habitat è comunque in larga
parte legata alla disponibilità di prede e alla possibilità
di catturarle in ambienti aperti. Durante lo svernamento,
frequenta sempre aree aperte o semi-aperte, come praterie, aree agricole, risaie, paludi e zone umide in genere
(Cramp & Simmons 1980).
Distribuzione
,Q(XURSDKDXQDSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHGLFLUFD
coppie distribuite in quasi tutti i Paesi, dalla zona costie-

Fenologia
Specie migratrice nel Nord e Nord-Est europeo,
altrove l’Albanella reale è migratrice parziale
oppure localmente presente tutto l’anno. In autunno abbandona del tutto solo i territori riproduttivi più settentrionali in presenza di inverni
rigidi.
In Italia è migratrice e svernante.
Habitat
Frequenta un’ampia varietà di aree aperte con Habitat di svernamento di Albanella reale a Cassolnovo (foto Fabio
vegetazione bassa, come steppe, praterie, bru- Casale).
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UDDWODQWLFDÀQRDOOD5XVVLDDHFFH]LRQHGL$XVWULD
6YL]]HUD,WDOLDHGHL%DOFDQL
/·$OEDQHOODUHDOHqULWHQXWDGDDOFXQLDXWRULVWRULFDPHQWH QLGLÀFDQWH LQ ,WDOLD VHWWHQWULRQDOH ÀQR DJOL
$QQL&LQTXDQWDPDLGDWLGLVSRQLELOLDSSDLRQRLQFHUWL/DQLGLÀFD]LRQHqVWDWDFRPXQTXHUHFHQWHPHQWH
SURYDWDSHUO·DUHDJROHQDOHGHO3R 6SDJQHVL 6HUUD
 $OFRQWUDULRORVYHUQDPHQWRLQ,WDOLDqIHQRPHQRGLIIXVRHIUHTXHQWHLQEXRQDSDUWHGHO3DHVH
FRQ  LQGLYLGXL VWLPDWL 6SDJQHVL  6HUUD
 
,Q /RPEDUGLD VYHUQD LQ FROWLYL H DPELHQWL DSHUWL LQ
JHQHUH DO GL VRWWR GHL  P /D SRSROD]LRQH VYHUQDQWHLQ/RPEDUGLDYLHQHVWLPDWDLQLQGLYLGXL )RUQDVDULet al. 
Stato di conservazione
/D ULGX]LRQH GHOO·KDELWDW H OD SHUVHFX]LRQH GLUHWWD
VRQRVWDWHOHSULQFLSDOLFDXVHGHOGHFOLQRGHOODVSHFLH
LQPROWLSDHVLQHOO·2WWRFHQWRHLQSDUWHGHO1RYHFHQWR $WWXDOPHQWH L FDPELDPHQWL LQ DJULFROWXUD H OD
FUHVFHQWH XUEDQL]]D]LRQH SRVVRQR JLRFDUH XQ UXROR
QHJDWLYR SHU OD FRQVHUYD]LRQH GHOOD VSHFLH SULYDQGRODGHOO·DPELHQWHLGRQHRRFDXVDQGRQHXQIRUWHGHJUDGR &UDPS 6LPPRQV 
Distribuzione nel Parco
/·$OEDQHOOD UHDOH IUHTXHQWD LO 3DUFR GXUDQWH OH PLJUD]LRQL VRSUDWWXWWR TXHOOD SULPDYHULOH FKH VHJXH
ODURWWD7LFLQR9HUEDQR &DVDOHet al. HLQLQYHUQR*OLKDELWDWXWLOL]]DWLVRQRDPELHQWLDSHUWLTXDOLFDPSL
FRQVWRSSLHPDUFLWHSUDWLVWDELOLPHGLFDLLQFROWLEUXJKLHUH
1HO  OD VSHFLH q VWDWD ULOHYDWD LQ SUHYDOHQ]D
QHLVHWWRULFHQWUDOHHPHULGLRQDOHGHOO·DUHDSURWHWWDFKH
SUHVHQWDQR PDJJLRUL HVWHQVLRQL GL DPELHQWL DGDWWL ,Q
GDWDqVWDWRRVVHUYDWRXQLQGLYLGXRLQPLJUD]LRQHDWWLYDDOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3RGLUHWWRYHUVR
VXG )&2&%% 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGLLQGLYLGXLGXUDQWHORVYHUQDPHQWR
Stato di conservazione nel Parco
/·$OEDQHOODUHDOHVHPEUDJRGHUHGLXQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH H SRWUHEEH EHQHÀFLDUH GHOO·LQFUHPHQWR QHOOD

SUHVHQ]D GL DUHH D EUXJKLHUD PDUFLWD SUDWR VWDELOH H D
PHGLFDLR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´/DJRGL&RPDEELRµ
6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&DVWHOOHWWRH/DQFDGL%HUQDWHµ6,&´%RVFKLGHOOD)DJLDQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGH
GHO 7LFLQRµ 6,& ´*DU]DLD GHOOD &DVFLQD 3RUWDOXSDµ 6,&
´6DQ0DVVLPRµ6,&´%RVFKLGHO9LJQRORµ6,&´%RVFKL6LUR
1HJULH0RULDQRµ6,&´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQ63(& %LUG/,IH,QWHUQDWLRQDO VSHFLHGLLQWHUHVVHFRPXQLWDULRLQVHULWDQHOO·$OOHJDWR,GHOOD'LUHWWLYD8FFHOOLVSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDL
VHQVLGHOOD/
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Astore

$FFLSLWHUJHQWLOLV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
L’Astore è un rapace di medie dimensioni, con un’apertuUDDODUHDPSLD ÀQRDFP FKHFRQVHQWHXQSRWHQWH
battito durante il volo. La lunga coda lo agevola nel volo
all’interno di intricate foreste. Il colore del piumaggio varia in base all’età: grigio nell’adulto, bruno nel giovane.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica.

qSLUDUDDVXG,Q6DUGHJQDQLGLÀFDODVRWWRVSHFLHA. g.
DUULJRQLL. La specie è invece assente dalla Sicilia.
In Lombardia è presente nella fascia montana centro-orientale, con densità maggiori nelle valli laterali della Valtellina e in alta Valle Camonica. Negli ultimi anni ha colonizzato l’alta pianura occidentale e la Valle del Ticino.
9HQJRQR VWLPDWH PHQR GL  FRSSLH QLGLÀFDQWL PHQWUH
il contingente invernale è incrementato da individui in
migrazione, provenienti dal Nord Europa (Vigorita & Cucè
2008).

Fenologia
Sedentario e dispersivo, parzialmente migratore con le
popolazioni localizzate nel Circolo Artico e nell’ex-Unione Sovietica che effettuano spostamenti di varia portata
verso aree più meridionali.
,Q,WDOLDO·$VWRUHqVHGHQWDULRHQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHUHgolare e svernante.
Habitat
1LGLÀFDQWHLQFRPSOHVVLERVFDWLPDWXULGLYDULDQDWXUDH
composizione, l’Astore predilige boschi di conifere puri
(di Abete rosso e Abete bianco) o misti a latifoglie, generalmente maturi e non soggetti a disturbo antropico.
In Italia settentrionale la specie sta recuperando habitat
riproduttivi sia nella fascia alpina e prealpina sia nei boschi planiziali, anche vicini a contesti urbanizzati (Gustin
HWDO. 2010).
Distribuzione
L’Astore in Europa è ampiamente diffuso dal Mediterraneo alla Lapponia e dal Portogallo agli Urali.
In Italia la specie è distribuita su tutto l’arco alpino, localizzata nelle Alpi Lepontine meridionali e sull’Appennino, soprattutto nei settori centro-settentrionali, mentre

128

Habitat riproduttivo di Astore (foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
Il quadro dello stato di conservazione in Europa è
variegato, con declini in alcuni Paesi centro-orientali e in Fennoscandia e tendenze positive in vaste
aree; attualmente, nel complesso, la situazione della
specie non desta preoccupazione in Europa (Spina &
Volponi 2008). L’abbandono di ampie porzioni di territorio agricolo ha comportato, negli ultimi decenni,
XQIRUWHLQFUHPHQWRGHOODVXSHUÀFLHIRUHVWDOHDYDQtaggio della specie.
L’Astore sembra tollerare interventi forestali effetWXDWLLQDXWXQQRHLQLQYHUQRVHTXHVWLQRQPRGLÀFDQRQHLSUHVVLGHOQLGRVXSHUÀFLGLIRUHVWDVXSHULRULDO
30%. In caso contrario la specie si trasferisce, sele]LRQDQGRSHUQLGLÀFDUHLFRPSOHVVLIRUHVWDOLSLYLFLQL
e maturi, generalmente entro 1,5 km di distanza dal
sito precedente (Penteriani & Faivre 2001). Pertanto
risulta importante posticipare gli interventi selvicolturali a partire dal 20 luglio per evitare disturbo alla
QLGLÀFD]LRQH
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLgratrice e svernante. Nel 2010-2014 è risultata ben
distribuita nelle aree boscate della fascia collinare
H OXQJR O·DVWD ÁXYLDOH FRQ PDJJLRUH FRQWLQXLWj QHO
settore settentrionale. La sua presenza risulta più
frammentata nel settore meridionale, con segnala]LRQLLQSHULRGRULSURGXWWLYRÀQRDOODFRQÁXHQ]DWUD
Ticino e Po.
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO  q VWLPDELOH LQ  FRSSLH YHURVLPLOPHQWH OD SL VLJQLÀFDWLYD
in termini numerici della pianura lombarda e forse
dell’intera Pianura Padana.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta è in espansione negli ultimi
anni e sembra godere di un buono stato di conservazione. Indicazioni per la sua conservazione comprendono
soprattutto il mantenere boschi maturi, al riparo dal disturbo antropico durante la stagione riproduttiva. Eventuali interventi selvicolturali in aree di presenza della
specie devono essere svolti dopo il 20 luglio.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”,
SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Sparviere
Accipiter nisus

Foto Antonello Turri
Descrizione
Lo Sparviere è un piccolo rapace dalle ali corte e dalla
lunga coda, che grazie alla sua struttura “aerodinamica”
vola agilmente tra i rami intricati dei boschi. Il corpo
magro e slanciato e la testa piccola che termina con un
becco elegante sono i suoi tratti distintivi. Gli adulti sono
di colore scuro cenerino nella parte superiore, mentre
quella inferiore è bianca con linee scure ondulate e presenta striature rosso ruggine.

specie è presente in tutto il continente, da Madeira alla
Russia, con la sola esclusione dell’Islanda (Hagemeijer &
Blair 1997).
,Q ,WDOLD OD VSHFLH q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULD HG q DPSLDmente diffusa, anche se al Sud e in Sicilia è più localizzata. In Italia settentrionale sta recuperando habitat riproduttivi sia nella fascia alpina e prealpina sia nei boschi
planiziali, anche vicini a contesti assai urbanizzati, e in
parchi urbani (Casale HWDO 2012).

Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
/R6SDUYLHUHqVHGHQWDULRHQLGLÀFDQWHLQ,WDOLDDOODSRpolazione italiana si aggiungono, durante le migrazioni e
lo svernamento, individui provenienti dall’Europa settentrionale.
Habitat
1LGLÀFDQWH LQ FRPSOHVVL ERVFKLYL FROOLQDUL H PRQWDQL GL
varia natura e composizione, predilige quelli con “chiazze” di conifere di 15-40 anni di età e con presenza di radure e aree aperte per la caccia. A livello locale la specie
si rinviene anche in boschetti suburbani, boschi planiziali
OXQJROHDVWHÁXYLDOLHGLVFOHURÀOOHLQDUHHPHGLWHUUDQHH
(Gustin HWDO2010).
Distribuzione
Lo Sparviere è diffuso in tutto il Paleartico, dalle coste
RFFLGHQWDOL HXURSHH DOO·$VLD ÀQR DO *LDSSRQH H DO 0Hdioriente. Le aree di svernamento si trovano in Europa
sud-occidentale e raggiungono il Nord Africa. In Europa la
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Habitat riproduttivo di Sparviere nelle pinete a Pino silvestre del Varesotto (foto Fabio Casale).

In Lombardia è presente soprattutto nella fascia alpina e prealpina e nell’Oltrepò Pavese. In ambito planiziale la sua presenza è limitata alle principali fasce
ÁXYLDOL /D SRSROD]LRQH ORPEDUGD q VWLPDWD LQ 
FRSSLHQLGLÀFDQWL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
La popolazione riproduttiva europea è assai ampia,
aumentando notevolmente nel periodo 1970–1990.
Nonostante in pochi Paesi sia stato registrato un
declino nel periodo 1990–2000, le popolazioni sono
stabili o in aumento nella maggior parte dell’Europa,
Russia inclusa (BirdLife International 2004). L’abbandono di ampie porzioni di paesaggi legati all’agricoltura tradizionale ha comportato, negli ultimi decenQL XQ IRUWH LQFUHPHQWR GHOOD VXSHUÀFLH IRUHVWDOH D
vantaggio della specie.
$QFKHLQ,WDOLDGDJOLDQQL·VLqYHULÀFDWRXQDXPHQWRGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
Risulta tuttavia importante tutelare lo Sparviere in
periodo riproduttivo, posticipando gli interventi selvicolturali a partire dalla terza settimana di luglio
(Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante. Nel 2010-2014 è risultata ben distribuita nelle aree boscate della fascia collinare e
OXQJRO·DVWDÁXYLDOHFRQSUHVHQ]HDQFKHLQDUHHERscate planiziali di piccole dimensioni al di fuori della
fascia ripariale del Ticino.
In periodo invernale, la presenza di individui verosimilmente proveniente dal Nord delle Alpi rende la
specie più facilmente osservabile in contesti agricoli
e urbani.
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOH
in 30-50 coppie. In periodo invernale il numero di
individui è stimabile in 100-300 individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta è in espansione negli ultimi anni e sembra godere di un buono stato di conservazione. Indicazioni per la sua conservazione comprendono il mantenere boschi maturi, al riparo dal
disturbo antropico durante la stagione riproduttiva.
Eventuali interventi selvicolturali in aree di presenza
della specie devono essere svolti dopo il 20 luglio.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD

131

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Poiana
%XWHREXWHR

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Rapace di medio-grandi dimensioni e di struttura decisamente tozza, con collo corto, testa relativamente grossa
e tondeggiante, ali ampie e coda piuttosto corta. Il piumaggio è di colorazione tendenzialmente bruno, estremamente variabile.
Corologia
Specie politipica a corologia euroasiatica. Sverna a sud
GHOO·DUHDOHÀQRDO1RUG$IULFDH0HGLR2ULHQWH
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULD PLJUDWULFH UHJRODUH H
svernante.

isole, con presenze rare o localizzate nella Pianura Padana centro-orientale, nel Salento e lungo la costa adriatica. La ssp. DUULJRQLLQLGLÀFDLQ6DUGHJQD&RUVLFDH$Ucipelago Toscano. La popolazione italiana è stimata in
 FRSSLH QLGLÀFDQWL H TXHOOD VYHUQDQWH VXSHriore a 15.000 individui (Brichetti & Fracasso 2003).
In Lombardia la specie è ampiamente presente sull’arco
alpino e prealpino e sull’Appennino, mentre è piuttosto
localizzata in pianura, dove gli ambienti ottimali sono diVWULEXLWLSULQFLSDOPHQWHOXQJRLFRUVLÁXYLDOLGHOVHWWRUH
occidentale e lungo il Po (Vigorita & Cucè 2008). In inverno alla popolazione residente si aggiungono numerosi
individui provenienti dalle popolazioni del Nord Europa
(Fornasari HWDO. 1992).

Habitat
6SHFLH IRUWHPHQWH HFOHWWLFD QLGLÀFD VX DOEHri di diversa altezza in aree forestali, regioni
semi-alberate e terreni coltivati. Predilige ambienti forestali intercalati da campi con vegetazione non troppo alta, da usare quali terreni di
caccia (Spina & Volponi 2008).
Distribuzione
Presente in tutto il Paleartico, la Poiana è rappresentata da popolazioni più settentrionali
che migrano anche su considerevoli distanze,
ÀQRDGDUHHGLVYHUQDPHQWRDQFKHWUDQVHTXDtoriali, e da popolazioni distribuite più a meridione che comprendono primariamente soggetti residenti (Spina & Volponi 2008).
,Q ,WDOLD QLGLÀFD OD VRWWRVSHFLH QRPLQDOH VXOOD
penisola e in Sicilia, comprese alcune piccole Habitat riproduttivo di Poiana a Lentate Verbano (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
/D3RLDQDqDWWXDOPHQWHFODVVLÀFDWDFRPHVLFXUDLQ
Europa (BirdLife International 2004).
In Lombardia la Poiana mostra un andamento medio
FRPSOHVVLYDPHQWH VWDELOH EHQFKp ÁXWWXDQWH OD SRpolazione media in periodo riproduttivo nel periodo
1998-2006 è stata stimata in 1.000-1.500 coppie e in
FRSSLHQHO/·DQGDPHQWRGHPRJUDÀFRUHJLRnale evidenzia un aumento a lungo termine sebbene
QRQVLJQLÀFDWLYRUHODWLYDPHQWHDOODFRQVLVWHQza attuale appare però ridotta se paragonata a quella
registrata tra il 1992 e il 1997 (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante; nel 2010-2014 è risultata ben distribuita sia in periodo riproduttivo che durante lo
svernamento su gran parte dell’area protetta, con
maggiore continuità in periodo riproduttivo nel settore settentrionale e in quello vigevanese (più ricchi
di aree boscate), mentre in inverno la distribuzione
è più omogenea, in quanto in tale stagione la specie
predilige coltivazioni e campagne alberate (Fornasari
HWDO 1992). In comune di Pavia nel 1997-1998 e nel
Parco Alto Milanese nel 1992-1995 non era stata accertata la presenza di coppie riproduttive (Bernini et
DO 1998, Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOH
LQFRSSLHXQDGHOOHSLVLJQLÀFDWLYHLQWHUPLQL
numerici della pianura lombarda e forse dell’intera
Pianura Padana. In inverno si stimano 200-300 individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un
buono stato di conservazione. A suo favore si suggeULVFHODFRVWLWX]LRQHGLXQDSLÀWWDUHWHGLDUHHYHUdi, tramite il mantenimento e la creazione di boschi
LQDUHHDJULFROHDYHQWLVXSHUÀFLHSDULDOPHQRD
KDLQFRQQHVVLRQHJHRJUDÀFDFRQTXHOOLULSDULDOLGHL
principali corsi d’acqua (Gustin HWDO2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Falco pescatore
Pandion haliaetus

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Rapace medio-grande, intermedio per dimensioni tra la
3RLDQDHLO%LDQFRQHUHODWLYDPHQWHIDFLOHGDLGHQWLÀFDUH
per struttura e colorazione particolari. Silhouette di volo
molto caratteristica, che richiama a prima vista un gabbiano, per la colorazione chiara, le ali lunghe e strette
e la coda corta e squadrata. Il piumaggio è nettamente
bicolore, con parti superiori bruno cupo e quelle inferiori
pressochè bianche.
Corologia
Specie politipica a distribuzione subcosmopolita.
Fenologia
In Italia è migratore regolare, estivante, svernante
UHJRODUH/HXOWLPHSURYHGLQLGLÀFD]LRQHULVDOLYDno al 1977 in Sardegna e negli ultimi anni, a seguito di un progetto di reintroduzione, è tornato
DQLGLÀFDUHLQ7RVFDQDQHO3DUFRGHOOD0DUHPPD

2004). Specie abbastanza frequente negli ambienti acTXDWLFLORPEDUGL ÀXPLODJKLSDOXGL GXUDQWHOHPLJUDzioni. È anche estivante (ad es. in Palude Brabbia) e svernante irregolare (Casale et al. 2011).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole in
Europa (Birdlife International 2004). In Italia, la causa di
mortalità attualmente più impattante è probabilmente
l’impatto contro linee elettriche (Spagnesi & Serra 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice regolare e svernante

Habitat
Frequenta varie tipologie di ambienti acquatici costieri e interni, sia durante le migrazioni
FKHSHUODQLGLÀFD]LRQH,Q,WDOLDJHQHUDOPHQWH
sverna in lagune e stagni costieri (Brichetti &
Fracasso 2003).
Distribuzione
In Europa l’areale è continuo solo a livello dei
Paesi circumbaltici, della Scandinavia e della
Russia (Spagnesi & Serra 2004).
In Italia vengono stimati 100 ind. svernanti e Habitat di Falco pescatore durante le migrazioni a Pombia (foto Faalcune migliaia di migratori (Spagnesi & Serra bio Casale).
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occasionale. La valle del Ticino è interessata da un
LPSRUWDQWHÁXVVRPLJUDWRULRGLWDOHVSHFLHOXQJROD
rotta Ticino-Verbano (Casale HW DO 2013). Un tranVLWR SDUWLFRODUPHQWH VLJQLÀFDWLYR VL q UHJLVWUDWR LO
 FRO SDVVDJJLR GL  LQG OXQJR LO 7LFLQR D
Cerano (C. Castioni in GPSO 1996). La specie vi è
stata altresì segnalata in periodo invernale, a MoriPRQGRLO )&'&&3$% HD&HUDQRFRQ
XQLQGSUHVHQWHGDODO &&DVWLRQLLQ
GPSO 2003).
Il Falco pescatore è stato oggetto di un progetto di
renitroduzione in Toscana, nel Parco della Maremma,
FKHKDSRUWDWRDOODUHFHQWHQLGLÀFD]LRQHGHOODVSHFLH/DVSHFLHQLGLÀFDYDFRQFHUWH]]DDQFKHVXOOHFRste del Lago Maggiore e almeno due siti riproduttivi
sono infatti noti per essere stati presenti nel settore
elvetico del lago nel XIX secolo (Fatio & Studer 1889).
Un progetto di reintroduzione della specie come niGLÀFDQWHGRSRROWUHXQVHFRORGLDVVHQ]DQHO3DHVH
è stato recentemente avviato nella limitrofa Svizzera (Straham & Landenbergue 2013) e questo non si
esclude che potrebbe comportare un futuro insediamento del Falco pescatore anche sul Lago Maggiore e nella Valle del Ticino, area che presenta vasti
ambienti decisamente idonei all’insediamento della
specie.
Stima della popolazione nel Parco
Gli individui che transitano in migrazione nell’area
protetta sono stimabili in 100-300 individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono
stato di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Vigano”,

SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie proWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Gheppio

)DOFRWLQQXQFXOXV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Rapace di dimensioni medio-piccole, con coda ed ali relativamente lunghe, vagamente simile allo Sparviere,
ma con silhouette e tecnica di volo differenti. Il maschio
presenta dorso e copritrici alari rosso-mattone a macchie nere, vertice grigio e accenno di “mustacchio” scuro; parti inferiori fulvo-crema chiaro con macchie o strie
scure. La femmina è di colore marrone–rossiccio, barrata
di scuro. Effettua frequentemente lo “spirito santo”.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULR PLJUDWRUH H
svernante.

ticamente ovunque tranne che in Islanda (Hagemeijer &
Blair 1997).
,Q,WDOLDqXQLIRUPHPHQWHGLVWULEXLWRGDOO·DUFRDOSLQRÀQR
alle estreme latitudini meridionali della penisola, nelle
isole maggiori, come anche in alcune delle piccole isole.
Più frequente nelle regioni centro-meridionali e insulari.
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSpie, delle quali oltre il 50% in Sardegna e Sicilia (Brichetti
& Fracasso 2003).
,Q/RPEDUGLDODVSHFLHqEHQGLVWULEXLWDFRPHQLGLÀFDQWH
QHOODIDVFLDSUHDOSLQDÀQRDOOH$OSLHQHOO·2OWUHSzSDYHVH
meno frequente nella Pianura Padana. In incremento negli ultimi anni a seguito di una fase di declino negli anni
¶H¶ODSRSROD]LRQHqSDVVDWDGDFLUFDFRSSLH

Habitat
Abita un’ampissima varietà di ambienti a quote e latitudini estremamente differenti, dalle
aree costiere mediterranee alle zone aperte
GHO 1RUG (XURSD 1LGLÀFD LQ EUXJKLHUH SUDWHrie, steppe, zone umide, savane, parchi, coltivi
e aree agricole di diverso tipo, radure, margini
di foreste, pareti rocciose, cave, dune costiere,
aeroporti, margini di strade e ferrovie, canali
HULYHGLÀXPLSDHVLHFLWWj1LGLÀFDLQURFFH
DOEHULHGLÀFLDTXDOXQTXHDOWH]]DVXSHULRUHDO
metro, ma talvolta anche sul terreno (Cramp &
Simmons 1980).
Distribuzione
,Q(XURSDqDPSLDPHQWHGLIIXVRHQLGLÀFDSUD- +DELWDWULSURGXWWLYRGL*KHSSLRD0H]]DQLQR IRWR0DUFR&KHPROOR 
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nel 1992 a circa 1.600 nel 2007, con una popolazione
media di 1.150 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
sfavorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLgratrice e svernante; nel 2010-2014 è risultata ben
distribuita sia in periodo riproduttivo che durante
lo svernamento su gran parte dell’area protetta, ad
esclusione delle aree densamente forestate e con
minore continuità nel settore settentrionale. La nidiÀFD]LRQHqVWDWDDFFHUWDWDDQFKHLQFRUULVSRQGHQ]D
GLHGLÀFLUXUDOLLQDPELHQWHGLULVDLD4XDWWURFRSSLH
sono state censite nel 2013 e 2014 lungo 7,7 km della
SS 336 dir tra Buscate e Marcallo con Casone, per una
GHQVLWj GL  FRSSLHNP )&  ,Q FRPXQH GL 3DYLD
nel 1997-1998 e nel Parco Alto Milanese nel 1992-1995
non è stata accertata la presenza di coppie riproduttive (Bernini HWDO. 1998, Soave & Rizzi 1997). Nel
Novarese nel 2000 venivano stimate circa 25 coppie
(Bordignon 2004).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOH
LQFRSSLHXQDGHOOHSLVLJQLÀFDWLYHLQWHUPLQL
numerici della pianura lombarda e forse dell’intera
Pianura Padana, superiore al 5% della popolazione
regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta è in espansione negli
ultimi anni e sembra godere di un buono stato di
conservazione. Indicazioni per la sua conservazione
comprendono il mantenere paesaggi agricoli non intensivi e limitare l’uso di pesticidi e antiparassitari.
,QDPELWRXUEDQRHUXUDOHRYHODVSHFLHQLGLÀFDSUHVVRHGLÀFLRDOWULPDQXIDWWLqLPSRUWDQWHPDQWHQHUH
L VLWL GL QLGLÀFD]LRQH H IDYRULUH LO EXRQ HVLWR GHOOD
riproduzione evitando interventi di restauro o altri
ODYRULVXHGLÀFLWDOLGDLPSHGLUHRGLVWXUEDUHODQLGLÀFD]LRQHGHOODVSHFLH *XVWLQHWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Smeriglio
)DOFRFROXPEDULXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Lo Smeriglio è il più piccolo rapace europeo, con un apertura alare di 60-65 cm. Per la struttura compatta, le ali
relativamente corte, appuntite e a base larga, e la coda
di media lunghezza, ricorda nella sagoma il Falco pellegrino. Predatore tipico di ambienti aperti, da aree collinari
a zone costiere, si ciba esclusivamente di uccelli catturati
in volo. Presenta una tipica tecnica di volo, rapida, agile e
radente, con battute frequenti e poco ampie; durante la
caccia si avvicina alla preda con movimento leggero, intercalato da tratti con ali semichiuse e con una traettoria
leggermente ondulata, simile a quella del Tordo bottaccio.
Preda soprattutto Passeriformi quali motacillidi, alaudidi,
fringillidi, ma anche irundinidi e altri gruppi, dalOD WDJOLD GHO 5HJROR ÀQR D JLRYDQL GL *DOOR FHdrone (Spagnesi & Serra 2001). Spesso si posa su
minimi rilievi del terreno o comunque a poca altezza dal suolo. Il maschio ha il dorso grigio-cenere, mentre nella femmina è bruno-scuro.

medio-piccola. Nei quartieri invernali utilizza largamente
ambienti agricoli di pianura, al seguito degli stormi di fringillidi e alaudidi. Sono utilizzati anche gli ambienti umidi.
Distribuzione
,Q (XURSD KD XQ·DUHD GL QLGLÀFD]LRQH FKH FRPSUHQGH OD
5XVVLDOD)HQQRVFDQGLDOH,VROH%ULWDQQLFKHHO·,VODQGDË
un migratore a lungo raggio con modesti contingenti residenti nei settori più meridionali dell’areale. I quartieri
di svernamento interessano primariamente l’Europa cenWURPHULGLRQDOHPDVLVSLQJHDVXGÀQRDOOHFRVWHRFFLGHQtali del Nord Africa (Spina & Volponi 2008). Migra solitario,
raramente in gruppi. In Lombardia è migratore regolare e

Corologia
Specie a corologia oloartica con areale riproduttivo nel Paleartico settentrionale, Siberia e
Kazakistan settentrionale, dove presenta 4 sottospecie; altre 6 in Asia e Nord America.
Fenologia
In Italia è svernante e migratore regolare.
Habitat
Durante la riproduzione predilige altopiani, colline o pianure con vegetazione bassa e sparsa e Habitat di svernamento di Smeriglio a Carbonara al Ticino (foto Marpochi alberi, dove può cacciare uccelli di taglia FR&KHPROOR 
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svernante, diffuso nelle regioni pianeggianti e collinari
DSHUWHËQRWDODSUHVHQ]DGLroost invernali nel mantovano (Casale HWDO 2011).
La popolazione svernante in Italia è stimata in 1.500
individui (Spagnesi & Serra 2001) e in Lombardia in
25-165 individui (Fornasari HWDO. 1992).
Stato di conservazione
6SHFLHLQIRUWHUHJUHVVRORFDOHÀQGDOODPHWjGHO;;
secolo per la riduzione di habitat e la persecuzione
diretta, sia nelle aree riproduttive che durante le migrazioni. Negli anni ’50-’70, essendo prevalentemete
ornitofago, ha risentito pesantemente dell’uso di pesticidi organoclorati in ambiente agricolo. Attualmente in Europa e in Italia è stabile o in leggero aumento
(Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Lo Smeriglio frequenta il Parco durante le migrazioni
e in inverno. Gli habitat utilizzati sono ambienti aperti
quali campi di stoppie, prati stabili, medicai, incolti,
brughiere. Nel 2010-2014 la specie è stata rilevata
in inverno nei settori centrale e meridionale dell’area protetta, che presentano maggiori estensioni di
ambienti adatti, ad esempio a Morimondo (un ind. il
DFDFFLDGLSLVSROHVXFDPSLGLHUEDPHGLFD)& H9LOODQRYDGL&DVVROQRYR XQLQGLO
posato tra le stoppie di una risaia, FC). Durante le
migrazioni sono note segnalazioni anche nel settore
VHWWHQWULRQDOH DG HV XQ LQG LO  D &DVRUDWH
Sempione, SD).

presenza di aree estese a prato stabile e a erba medica.

Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza di 10-30 individui durante la migrazione autunnale e di 10-15 individui durante lo svernamento (una decina di osservazioni effettuate
WUD&DVVROQRYRHODFRQÁXHQ]D7LFLQR3R 

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”.

Stato di conservazione nel Parco
Malgrado i numeri bassi, tipici di tutta la Pianura Padana, lo Smeriglio sembra godere di un buono stato di conVHUYD]LRQHHSRWUHEEHEHQHÀFLDUHGHOO·LQFUHPHQWRQHOOD

Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse
comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli;
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Lodolaio
)DOFRVXEEXWHR

)RWR0DUFR&KHPROOR
Descrizione
Piccolo falco facilmente distinguibile per le ali lunghe e
strette, la colorazione grigio scura delle parti superiori,
per la presenza di striature scure sul petto e per i “calzoni” (piume che rivestono le cosce) di colore rossiccio nel
maschio. Ha inoltre l’abitudine di catturare in volo grossi
insetti (ad es. libellule e cavallette) che mangia direttamente mentre vola.
Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
,Q (XURSD q VSHFLH QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH UHJRODUH H
svernante irregolare. Il periodo riproduttivo
è spostato verso i mesi estivi (giugno-luglio)
e conseguentemente, soprattutto in area mediterranea, i periodi di migrazione primaverile (metà aprile-metà maggio) e autunnale
(metà settembre-metà ottobre) sono tardivi.
ËPLJUDWRUHDOXQJRUDJJLRHVYHUQDQHOO·$IULFD
sub-sahariana.

,Q,WDOLDVLWURYDVSHVVRSUHVVRYDOOLÁXYLDOLFRQERVFKLGLODtifoglie (o pioppeti maturi), presso zone umide con boschi o
ERVFKHWWLRLQDOWULDPELHQWLHFRWRQDOLGRYHQLGLÀFDDOO·LQterno di vecchi nidi di corvidi. Nell’area dei pioppeti lungo
LO3RHLVXRLDIÁXHQWLODVSHFLHXWLOL]]DQLGLGL&RUQDFFKLD
JULJLDVFHJOLHQGRLQPRGRVLJQLÀFDWLYRLQLGLSRVWLQHLSLRSpeti con alberi di maggiori dimensioni (Bogliani HWDO 1994).
Distribuzione
In Europa l’area di distribuzione è pressochè continua,
eccetto nelle regioni più settentrionali di Svezia e Norvegia. Sulle isole atlantiche è diffuso solo nella parte meridionale dell’Inghilterra.
In Italia è diffuso nelle regioni settentrionali, dove occu-

Habitat
1LGLÀFD LQ XQ·DPSLD IDVFLD ODWLWXGLQDOH JHQHralmente in aree a bassa quota, evitando però
zone strettamente costiere e isole e ambienti
SULYLGLDOEHULFRVuFRPHIRUHVWHÀWWHHGHVWHVH
strette vallate alpine, aree molto piovose o nebbiose. Preferisce habitat caldi, con abbondanti
popolazioni di grossi insetti volatori e con ampie
aree di vegetazione bassa alternate a zone con
alberi o margini forestali. Localmente presente
+DELWDWGLIRUDJJLDPHQWRGL/RGRODLRVXOJUHWRGHO7LFLQRD5REHFFR
anche in aree urbane (Cramp & Simmons 1980). sul Naviglio (foto Debora Sala).
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pa la Pianura Padana occidentale e le fasce collinari, mentre la sua presenza diviene frammentaria
sull’Appennino centrale, nelle zone costiere e in Sardegna. Risulta inoltre localizzato a sud.
In Lombardia gli habitat ottimali sono distribuiti lungo
OHJROHQHGHLÀXPLGHOOD3LDQXUD3DGDQD 7LFLQR3R
6HULR $GGD 2JOLR  H QHOOH EUXJKLHUH GHO SLDQDOWR Ë
presente anche sull’Appennino pavese. Vengono stimate 250-500 coppie a scala regionale, con espansione di
areale dovuta alla colonizzazione dei pioppeti coltivati
in aree golenali (Vigorita & Cucè 2008). La sua presenza può essere sottostimata a causa dell’elusività del
FRPSRUWDPHQWRHGHOSHULRGRWDUGLYRGLQLGLÀFD]LRQH
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDYHQWHVWDWRGL
conservazione favorevole a livello continentale. Nel
complesso, si registra stabilità della popolazione niGLÀFDQWHVLDQHOSHULRGRFKHQHOSHULRGR
1990-2000 (BirdLife International 2004).
Anche la popolazione italiana appare stabile, con
FDVLGLÁXWWXD]LRQHORFDOHLQFUHPHQWRHGHVSDQVLRQH
nell’area padana (Brichetti & Fracasso 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH,O/Rdolaio è ben distribuito nei boschi localizzati lungo
tutta la fascia golenale del Ticino; occupa anche
pioppeti coltivati secondo criteri estensivi e con presenza di alberi di grandi dimensioni. La sua presenza in periodo riproduttivo è stata riscontrata anche in
aree boscate o pioppeti di piccole dimensioni non legati
alla fascia ripariale (ad es. a Samarate, a Villanova di
Cassolnovo, presso la garzaia della Cascina Portalupa a
9LJHYDQR 5LVXOWDSLORFDOL]]DWRQHOOHYDVWHHÀWWHDUHH
boscate presenti nel settore settentrionale del Parco.
Durante le migrazioni, il Parco è interessato da un inWHQVRÁXVVRFKHVHJXHLOFRUVRGHOÀXPHHOXQJRODURWta Ticino-Verbano (Casale HW DO. 2013). In primavera e
LQ DXWXQQR LO JUHWR GHO ÀXPH q LQIDWWL LQWHUHVVDWR GDOOD
presenza di gruppi di individui, che a volte si fermano
alcuni giorni cacciando grossi insetti al volo (soprattutto
libellule). Alcune osservazioni: 12 individui a caccia sul
JUHWR D 6RPPD /RPEDUGR LO  $*  FLUFD 
individui suddivisi in 7 gruppi diferenti sono stati rilevati
percorrendo in barca il corso del Ticino da Vigevano a
=HUEROzLO '& JUXSSRGLLQGLYLGXLRVVHUYDWRVXO7LFLQRD5REHFFRVXO1DYLJOLRLOLQWHQWR
DVYROJHUHDWWLYLWjWURÀFD '6D 
Stima della popolazione nel Parco
6LVWLPDXQDSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHGLFRSSLHQLGLÀcanti, pari a circa il 10% della popolazione lombarda, mentre durante la migrazione primaverile il Parco è interessato
dal transito di alcune centinaia di individui, stimabili in almeno 200-300.

Stato di conservazione nel Parco
La specie gode attualmente di un buono stato di conservazione nell’area protetta.
Una gestione dei pioppeti compatibile con la conserYD]LRQH GHOOD VSHFLH SHUPHWWHUHEEH GL PDQWHQHUH HR
incrementare ulteriormente l’importante popolazione
presente nel Parco; mantenere piantumazioni con alberi
maturi regolarmente distribuite nel paesaggio, aumentare l’estensione di boschi maturi, aree prative e zone
umide, insieme ad una sensibilizzazione degli agricoltori
per minimizzare il disturbo antropico, consentirebbe di
migliorare le condizioni per la specie nell’area di presenza più importante a livello regionale. Potenzialmente
il Lodolaio può essere vittima delle campagne di riduzione dei corvidi con abbattimenti nei nidi. Un’ulteriore
minaccia per la specie può consistere nell’aumento dei
SURGRWWLÀWRVDQLWDULDFFXPXODWLDWUDYHUVRODSUHGD]LRQH
di insetti.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, ad eccezione del SIC “Sorgenti
del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Falco pellegrino
Falco peregrinus

Foto Carlo Galliani
Descrizione
È “il falco” per antonomasia, essendo la specie più conosciuta, probabilmente il più veloce uccello al mondo, e
forse il rapace più forte in proporzione alla taglia. Le femmine sono notevolmente più grandi dei maschi. Piumaggio
grigio-ardesia su dorso e ali, bianco barrato su gola, petto
e ventre, con testa e mustacchio più scuri.
Corologia
Specie politipica a distribuzione cosmopolita, con un numero di sottospecie (17-21) variabile a seconda degli autori.
Fenologia
,Q,WDOLDJOLLQGLYLGXLQLGLÀFDQWLVRQRSUHYDOHQWHPHQWHVHdentari e ad essi si aggiungono individui svernanti o migratori provenienti dal Nord delle Alpi.

Distribuzione
In Europa mostra una distribuzione diffusa ma sparsa
(Cramp & Simmons 1980).
In Italia sono presenti la sottospecie nominale F. p. peregrinus e la sottospecie mediterranea F. p. brookei. È
presente in modo più o meno regolare in tutte le regioni.
La popolazione italiana è stimata in 1.085-1.335 coppie
(Gustin et al. 2009).
In Lombardia la specie è diffusa prevalentemente nella
fascia prealpina della regione, ma con progressiva occupazione di siti alpini, appenninici e anche di pianura. La
popolazione presente a scala regionale può essere ragionevolmente stimata intorno alle 60-70 coppie (Casale et
al. 2011).

Habitat
In Italia e in gran parte d’Europa è strettamente legato a pareti rocciose verticali e con buona
estensione, a quote non particolarmente elevate. La specie seleziona complessi rocciosi estesi,
verticali, con pareti a elevato sviluppo in altezza
e larghezza, esposizione favorevole, in prossimità
di ambienti ricchi di prede, costituite essenzialmente da uccelli di media e piccola taglia. Negli
ultimi anni, la specie ha progressivamente esteso
LO SURSULR DUHDOH DL FHQWUL XUEDQL GRYH QLGLÀFD
SUHVVR HGLÀFL GL JUDQGL GLPHQVLRQL H VL QXWUH GL
piccioni domestici e altre specie sinantropiche,
H DG DOFXQL FRPSOHVVL LQGXVWULDOL GRYH QLGLÀFD
SUHVVRFLPLQLHUHRDOWULJUDQGLHGLÀFLDQRWHYROH
Habitat di foraggiamento di Falco pellegrino a nord di Pavia (foto
sviluppo verticale.
Fabio Casale).
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Stato di conservazione
La specie è considerata attualmente sicura in Europa,
grazie al notevole recupero mostrato dalle popolazioni
negli ultimi 20 anni, dopo un drammatico tracollo dovuto agli effetti dell’abbondante uso di pesticidi a base
di DDT in agricoltura. In passato, il prelievo di pulli dai
nidi per la falconeria ha rappresentato un fattore limitante per diverse popolazioni della specie. La specie
è molto sensibile alle attività che si svolgono presso
le pareti rocciose. Anche la presenza di cavi sospesi
presso le pareti costituisce una forte minaccia per la
specie (Gustin HWDO 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHORFDOL]]Dta, migratrice e svernante. Negli ultimi anni una coppia
si è insediata nel centro urbano di Pavia, ma non vi
q DQFRUD VWDWD DFFHUWDWD OD VXD QLGLÀFD]LRQH 1RQ VL
esclude la presenza di altre 1-2 coppie (di cui una niGLÀFDQWHQHOEDVVR9HUEDQRDOGLIXRULGHLFRQÀQLGHO
Parco) che insistono sul territorio dell’area protetta.
,QSDVVDWR DQQL¶ qSUREDELOHFKHXQDFRSSLDDEELD
QLGLÀFDWRLQFRPXQHGL0DJHQWD *% ,QLQYHUQRDOOH
coppie residenti si aggiungono numerosi individui provenienti verosimilmente da Alpi e Prealpi e da Paesi
a nord dell’arco alpino. In questa stagione la specie
è stata rilevata nel 2010-2014 in numerose località,
distribuite lungo tutta l’asta del Ticino. Tali individui
sono senz’altro attirati dalla presenza di stormi numerosi di piccioni domestici e colombacci.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 il Parco si stima che ospiti 2-3 coppie
in periodo riproduttivo, mentre in inverno si stima la
presenza di 10-15 individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra essere in incremento nell’area protetta, in linea con quanto stà avvenendo anche a scala
regionale. Come strategia di conservazione si suggerisce di evitare il disturbo antropico in corrispondenza
GHL VLWL GL QLGLÀFD]LRQH H GL PRQLWRUDUQH LO VXFFHVVR
riproduttivo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del
Rio Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva
8FFHOOLVSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Porciglione
5DOOXVDTXDWLFXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
6SHFLH GLIÀFLOH GD RVVHUYDUH PD EHQ ORFDOL]]DELOH GDO WLpico verso, simile al grugnito di un maiale. Osservato a
distanza appare scuro, con la coda tenuta alta e un becco
rosso, lungo e sottile.
Corologia
Specie olopaleartica.
Fenologia
Specie migratrice o parzialmente migratrice nelle regioni
caratterizzate da climi di tipo continentale, presenta un
comportamento sedentario nei Paesi che si affacciano sul
Mare del Nord, sull’Atlantico e sul Mediterraneo. L’Italia,
ROWUH DG RVSLWDUH XQD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH
viene raggiunta dai soggetti in migrazione postnuziale soprattutto tra ottobre e novembre (Spagnesi & Serra 2001).

]LDHGDOOD6FDQGLQDYLDPHULGLRQDOHÀQRDOO·$IULFDVHWWHQtrionale. I quartieri di svernamento si spingono verso sud
ÀQRDFRPSUHQGHUHDOFXQHRDVLVDKDULDQHLQ$OJHULDHLQ
Libia, la valle del Nilo in Egitto, l’Azerbaijan ed il nord
dell’Iran (Spagnesi & Serra 2001).
In Italia si stima sia presente una popolazione stanziale valutata tra le 3.000 e le 6.000 coppie (Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia il Porciglione è distribuito nelle zone umide
SUHVHQWL OXQJR L FRUVL GHL ÀXPL H QHOOH DUHH SDOXVWUL GL
maggiore estensione. Viene stimata una popolazione di
300-600 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
In Europa la popolazione di Porciglione è caratterizzata da

Habitat
Frequenta ogni tipo di zone umide d’acqua dolce caratterizzate dalla presenza di densa vegetazione palustre e di acque ferme o a lento
GHÁXVVR/·KDELWDWHOHWWLYRGHO3RUFLJOLRQHqFDUDWWHUL]]DWRGDXQDOWHUQDUVLGLÀWWHIRUPD]LRQL
di 3KUDJPLWHV7K\SKD&DUH[ e Juncus intercalate a banchi di fango emergenti, canali e pozze
SURIRQGHÀQRDFP 6SDJQHVL 6HUUD 
Distribuzione
/D VRWWRVSHFLH QRPLQDOH QLGLÀFD GDO 3RUWRJDOOR
ÀQR DOOD 6LEHULD H DO .D]DNLVWDQ RFFLGHQWDOL LQ
una fascia latitudinale che si estende dalla Sco- Habitat riproduttivo di Porciglione a Besnate (foto Fabio Casale).
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UHJRODULÁXWWXD]LRQLRGHFUHPHQWLQXPHULFLDOLYHOORORcale. In base ai dati disponibili sembra che in Italia sia
caratterizzato da uno stato di conservazione favorevole (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. Nel periodo 2010-2014 la sua presenza
in periodo riproduttivo è stata riscontrata nelle vasche
del torrente Arno, nelle risaie di Villanova di Cassolnovo e nella lanca di Motta Visconti. Trattandosi di specie
HOXVLYDHQRQHVVHQGRVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDgini, si ritiene in realtà che tale distribuzione non rappresenti la situazione effettiva; la sua presenza è stata
infatti segnalata in Gagliardi HWDO(2007) per il basso
Verbano, il lago di Comabbio, i fontanili di Besnate, le
SDOXGLGL$UVDJR DGHVXQLQGO·D0H]]Dna di Somma Lombardo, FC) e da Bernini HWDO (1998)
per il Parco della Vernavola a Pavia, ed è verosimile
per ulteriori ambienti di lanca distribuiti lungo l’asta
ÁXYLDOH FRPH HPHUJH SL FKLDUDPHQWH GDOOD PDSSD
di svernamento, quando la specie esce più frequentemente dalla vegetazione palustre ed è più facilmente
contattabile. In inverno frequenta anche marcite (ad
es. un ind. a Gambolò nel febbraio 2012, GB) e risaie
WHQXWHDOODJDWHSHUÀQLIDXQLVWLFL DGHVXQLQGD0RULPRQGRLO)& 
Interessante la cattura di 14 ind. durante la migrazione
autunnale nel 2005-2009 presso la stazione di inanellamento di Vizzola Ticino, mentre nessun ind. è stato
catturato dalla stazione durante la migrazione primaverile nel medesimo periodo (Calvi HWDO. 2011).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRqVWLPDELOHLQ
30 coppie. In inverno è verosimile stimare la presenza
di 100–200 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Visto l’attuale livello di scarsa conoscenza della specie,
non si è in grado di valutarne lo stato di conservazione.
$OÀQHGLFROPDUHWDOHODFXQDVLULWLHQHRSSRUWXQROR
VYROJLPHQWRGLVSHFLÀFKHULFHUFKHDOÀQHGLYDOXWDUHOD
reale distribuzione e consistenza della popolazione di
3RUFLJOLRQHQLGLÀFDQWHQHOO·DUHDSURWHWWD/DVXDVWUDtegia di conservazione deve comprendere il mantenimento, il ripristino e la creazione di zone umide.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, ad eccezione del SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/

145

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gallinella d’acqua
*DOOLQXODFKORURSXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Rallide di corporatura tozza, con ali corte e arrotondate e
coda breve. Gli adulti sono facilmente riconoscibili per le
PDUFDWHVWULHELDQFKHVXLÀDQFKLHSHULOEHFFRURVVRFRQOD
punta gialla e la placca frontale di colore rosso vivo.
Corologia
6SHFLHVXEFRVPRSROLWDqGLIIXVDFRPHQLGLÀFDQWHLQ(Xropa, Asia, Africa, America settentrionale e meridionale.
Fenologia
6SHFLH QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH UHJRODUH H VYHUQDQWH ,Q
genere le popolazioni sono sedentarie o effettuano solo
limitate dispersioni, ma quelle delle regioni più
fredde sono migratrici (Spagnesi & Serra 2001).

Distribuzione
La sottospecie nominale è diffusa in tutta l’Europa, l’Asia
ÀQRDO*LDSSRQHLO1RUG$IULFDHOHLVROH$]]RUUH&DQDULH
e di Capo Verde (Spagnesi & Serra 2001).
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLWDOLDQDqSULQFLSDOPHQWHVWDzionaria, ma gli effettivi sono più abbondanti in inverno,
soprattutto nell’Italia settentrionale, quando dal centro-nord Europa giungono i contingenti svernanti. L’areale riproduttivo include tutto il Paese comprese le isole,
con preferenza per le aree situate a bassa quota e una
graduale diminuzione delle presenze nelle aree appenniniche e alpine. In Italia vengono stimate 80.000-150.000
FRSSLHQLGLÀFDQWL 6SDJQHVL 6HUUD 

Habitat
L’ambiente preferito dalla Gallinella d’acqua è
caratterizzato dalla presenza di acque dolci a
corso lento o stagnanti, associate a una densa vegetazione palustre. Sono frequentati sia i
canneti che le aree ricche di vegetazione erEDFHDDOWDQRQFKpOHDUHHSHULSDOXVWULFRQFHspugli o vegetazione arborea densa. La specie
si insedia anche in ambienti umidi di estensione
molto limitata, quali torbiere, cave abbandonate o specchi d’acqua all’interno di luoghi abitati.
Vengono utilizzati regolarmente ambienti coltivati a risaia, prati umidi e marcite. Le maggiori
densità si riscontrano in pianura, ma la GallinelOD G·DFTXD q SUHVHQWH FRPH QLGLÀFDQWH DQFKH
in aree collinari e sono note riproduzioni sino a Habitat riproduttivo di Gallinella d’acqua lungo il Torrente Terdoppio
1.700 m sulle Alpi (Spagnesi & Serra 2001).
a Vigevano (foto Fabio Casale).
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,Q /RPEDUGLD QLGLÀFD GLIIXVDPHQWH QHOOH DUHH GL SLDnura irrigua con buona presenza di risaie e marcite e
lungo le fasce golenali dei corsi d’acqua (Brichetti &
Fasola 1990). La popolazione lombarda è stimata in
5.500 coppie nel 2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole
in Europa; è cacciabile ma, non essendo considerata
una preda particolarmente ambita, l’attività venatoria
esercita una pressione trascurabile sulle popolazioni
italiane, che appaiono essere numericamente stabili o
in lieve incremento (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Specie comune e ampiamente diffusa nel Parco, ove è
QLGLÀFDQWHUHVLGHQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWHUHJRODUH
Abita varie tipologie di ambienti acquatici distribuiti
nel basso Verbano, Lago di Comabbio, fontanili di Besnate, Paludi di Arsago, vasche del torrente Arno, asta
SULQFLSDOH GHO ÀXPH 7LFLQR H UHODWLYL DPELHQWL XPLGL
ODWHUDOLULVDLHPDUFLWHQRQFKpQHOYDVWRVLVWHPDLGURJUDÀFR PLQRUH URJJH IRQWDQLOL FDQDOL  FKH LQWHUHVVD
soprattutto la bassa pianura irrigua. Numeri molto
elevati sono stati rilevati in particolare presso le vaVFKHGHOWRUUHQWH$UQRÀQRDLQGLYLGXLLQSHULRGR
SRVWULSURGXWWLYR LO  )&  $OWH FRQFHQWUDzioni si riscontrano anche in ambiente di lanca, ad
HVHPSLRLQGLYLGXLULOHYDWLLOQHOODODQFD
di Motta Visconti (FC). La specie è stata oggetto di speFLÀFKH LQGDJLQL QHJOL DQQL · QHO VHWWRUH SDYHVH GHO
Parco. Da tale studio è emersa una densità di 6,0-6,4
QLGLNPLQFDQDOLGLODUJKH]]DYDULDELOHWUDHP
la distanza media tra i nidi è risultata di 163,8 m; in
periodo invernale sono state rilevate aggregazioni in
DPELHQWL GL PDUFLWD FRQ JUXSSL QXPHURVL ÀQR D 
individui (Prigioni in Brichetti & Fasola 1990). Circa 100
coppie sono state stimate per il comune di Pavia nel
1997-1998 (Bernini HWDO 1998).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOq
stimabile in 600-800 coppie, pari a oltre il 10% della
popolazione regionale. In inverno è verosimile stimare
la presenza di 1.500-3.000 individui.
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra godere di un buono stato di conservazione nell’area protetta, anche in virtù della sua
adattabilità ad utilizzare ambienti acquatici molto diversi.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, ad eccezione del SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Folaga
)XOLFDDWUD

Foto Norino Canovi
Descrizione
Rallide dal corpo largo, coda corta, testa arrotondata. Si
riconosce facilmente per il piumaggio color nero fuliggine
e per avere becco e placca frontale bianchi.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-orientale.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVWDQ]LDOHPLJUDWRUHHVYHUQDQWH
Habitat
Durante il periodo riproduttivo occupa zone umide anFKH GL ULGRWWH GLPHQVLRQL SXUFKp FDUDWWHUL]]DWH GDOOD
presenza di acque ferme o a debole corso, con
un’abbondante vegetazione sommersa e con
ULYHSURWHWWHGDXQDERUGXUDGLHORÀWH3UHGLOLJH
ambienti contraddistinti da un elevato livello di
ecotono e dove vi sia una struttura della vegetazione a mosaico, con rive sinuose e presenza
GLLVRORWWLËLQJUDGRWXWWDYLDGLQLGLÀFDUHDQFKH
LQVLWXD]LRQLDUWLÀFLDOLVFDUVDPHQWHGLYHUVLÀFDWH
VRWWRLOSURÀORDPELHQWDOH(YLWDLQYHFHJOLHFRsistemi a più elevate concentrazioni saline. In
inverno tende a manifestare un comportamento
gregario e a frequentare zone umide di maggiori
dimensioni, quali laghi e lagune, dotate di ampie
VXSHUÀFLFRQDFTXHOLEHUHVLDGROFLFKHVDOPDstre (Spagnesi & Serra 2001).

in Australia ed in Nuova Zelanda (Spagnesi & Serra 2001).
,Q,WDOLDVLVWLPDQLGLÀFKLQRFRSSLHGLVWULEXite in prevalenza in Pianura Padana, lungo la fascia costiera e nelle principali vallate interne. I contingenti svernanti si aggirano attorno ai 220.000 individui (Spagnesi &
Serra 2001).
In Lombardia vengono stimate 1.000-2.000 coppie nidiÀFDQWL H  LQGLYLGXL VYHUQDQWL 9LJRULWD 
Cucè 2008).
Stato di conservazione
La Folaga presenta uno stato di conservazione favorevole
in Europa. I dati relativi ai censimenti dei soggetti svernanti
indicano una tendenza alla stabilità in Italia e più in gene-

Distribuzione
1LGLÀFD LQ JUDQ SDUWH GHOO·(XUDVLD WUD L  H L
65° di latitudine Nord, in Nord Africa, nel sub- Habitat di svernamento di Folaga a Sesto Calende (foto Fabio Cacontinente indiano, a Giava, in Nuova Guinea, sale).
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rale in Europa negli ultimi vent’anni; tale tendenza
sembra confermata dall’andamento dei contingenti
QLGLÀFDQWL 6SDJQHVL 6HUUD 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. Comune e ampiamente diffusa come
QLGLÀFDQWH QHO VHWWRUH YDUHVRWWR GHO 3DUFR LQ FRUULspondenza di varie tipologie di ambienti acquatici distribuiti nel basso Verbano, Lago di Comabbio, Paludi
di Arsago, vasche del torrente Arno, e lungo tutta l’aVWDSULQFLSDOHGHOÀXPH7LFLQRHUHODWLYLDPELHQWLXPLGLODWHUDOLÀQRDOO·DOWH]]DGL1RVDWH(OHYDWHGHQVLWjGL
FRSSLHQLGLÀFDQWLVRQRVWDWHULVFRQWUDWHQHO
lungo le rive del Ticino tra la diga di Porto della Torre e
ODGLJDGHOOD0LRULQDFRQQLGLRFFXSDWLLO
SHUXQDPHGLDGLQLGLNP )& 9HUVRVXGODSUHsenza si fa più discontinua e frammentata e si allontaQDUDUDPHQWHGDOFRUVRSULQFLSDOHGHOÀXPH1HO
1998 in comune di Pavia sono stati rilevati solo due casi
GLQLGLÀFD]LRQHSRVVLELOH %HUQLQLHWDO. 1998).
In inverno risulta più omogeneamente distribuita lunJRO·LQWHUDDVWDÁXYLDOHDQFKHVHOHPDJJLRULFRQFHQtrazioni si hanno nel basso Verbano e nel tratto settentrionale del Ticino, tra Sesto Calende e la diga di
Porto della Torre (Longoni HWDO 2014).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOq
stimabile in 150-200 coppie, pari a circa il 10% della
popolazione regionale. Il contingente svernante, regolarmente censito dal 1981 nell’ambito dell’IWC, indica
che i conteggi complessivi sono variati da un minimo
di 245 individui (nel 1996) a un massimo di 1.621 (nel
2012), con un trend caratterizzato da relativa stabiliWjFRQOLPLWDWHÁXWWXD]LRQLLQWHUDQQXDOLHXQLQFUHmento negli anni più recenti (Longoni HWDO 2014). A titolo di esempio, nel solo settore settentrionale, tra la
diga di Porto della Torre e il ponte di Sesto Calende, si
VHJQDODODSUHVHQ]DGLLQGLYLGXLLO )& 
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra godere di un buono stato di conservazione nell’area protetta.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di
Comabbio”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn.
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Gru

Grus grus

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di grandi dimensioni, con apertura alare di oltre 2
metri. Colorazione generale grigio-azzurrognola. Il vertice del capo è rosso. In volo si riconosce per il collo teso,
per l’andatura lenta ed elegante e per il colore grigio
uniforme.
Corologia
Specie euroasiatica. La sottospecie nominale migra attraverso l’Europa seguendo due direttrici principali, la prima
delle quali conduce soggetti nati principalmente in Scandinavia a svernare nella Penisola Iberica e, in parte, anche
in Marocco; la seconda rotta porta individui di origine più
orientale verso la Polonia, la Slovacchia, la penisola balFDQLFDÀQRDUDJJLXQJHUHLO0HGLWHUUDQHRRULHQtale e il vicino Oriente. Una parte delle Gru che
migra seguendo questa direttrice orientale attraversa la Jugoslavia ed il Mar Adriatico diretta
verso il Sud Italia, la Sicilia e il Nord Africa (Spagnesi & Serra 2001).

Frequenta soprattutto pascoli, aree agricole, banchi di
IDQJRRGLVDEELDOXQJROHULYHGLÀXPLHODJKL
In Italia sverna in corrispondenza di ampie paludi circondate da prati e terreni coltivati e poste all’interno di vaste aree protette; sono noti regolari spostamenti di alcuni
chilometri tra le zone di foraggiamento e le aree di riposo
(Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
Si riproduce nell’Europa centro-settentrionale dalla GerPDQLDHGDOOD1RUYHJLDÀQRDJOL8UDOL 6SDJQHVL 6HUUD
2001).
Il nostro Paese è raggiunto essenzialmente dalle Gru che
si dirigono in Algeria e Tunisia, ove si stima vi sia una

Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante. La regione mediterranea viene interessata dal massimo passaggio autunnale nel corso della seconda
metà di ottobre, mentre durante la primavera i
movimenti migratori si concentrano nel mese di
marzo (Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
Al di fuori del periodo riproduttivo, la Gru mostra una spiccata predilezione per ambienti
aperti, sia parzialmente allagati, sia asciutti. Habitat di svernamento di Gru a Travacò Siccomario (foto Fabio Casale).
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popolazione svernante di alcune migliaia di individui. In Italia svernano regolarmente poche decine di
individui in alcune aree della Sicilia, della Sardegna
e della Toscana; presenze meno regolari sono note
per la Pianura Padana e la costa nord-adriatica, il
Lazio e la Puglia. La consistenza dei nuclei svernanti
sembra in aumento, a causa di un più stretto regime
di tutela accordato ad alcuni siti chiave (Spagnesi &
Serra 2001).
Stato di conservazione
La Gru in Europa è caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole. Già a partire dal Medio Evo è
andata incontro ad un marcato declino, subendo una
forte contrazione di areale. Estinta negli ultimi 100
anni in gran parte dell’Europa occidentale e meridioQDOHLQ,WDOLDKDQLGLÀFDWRFRQFHUWH]]DÀQRDO
nel Veneto. Cause di questo declino sono da ricercarVLQHOODERQLÀFDGHJOLKDELWDWGLQLGLÀFD]LRQHHQHOOD
caccia. Dagli anni ’60 del XX secolo i contingenti nidiÀFDQWLHVYHUQDQWLLQ(XURSDKDQQRPRVWUDWRLQFRUDJgianti segnali di ripresa, ma lo stato di conservazione
della popolazione russa, che rappresenta una larga
frazione della popolazione complessiva, non appare
soddisfacente. Le principali cause di mortalità nelle
aree di svernamento sono rappresentate dal bracconaggio e dalla collisione con linee elettriche.
In Italia il disturbo arrecato dall’attività venatoria
sembra rappresentare un importante fattore di limitazione per il regolare svernamento di questa specie
(Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
La Gru frequenta il Parco durante le migrazioni primaYHULOHHDXWXQQDOH DGHVLQGD%HVDWHLO
intente a risalire in volo il corso del Ticino, FC; stormo di
LQGLQYRORYHUVR:D6RPPD/RPEDUGRLO
Luciana Centomo, FRPSHUVFLUFDLQGLO
in sosta a Magenta; Veronica Burresi, FRPSHUV.) e, negli
ultimi anni, anche in inverno. Gli habitat utilizzati sono
ambienti aperti quali stoppie, prati stabili, aree golenali. Nel 2010-2014 la specie è stata rilevata in inverno in
prevalenza nei settori centrale e meridionale dell’area
protetta, che presentano maggiori estensioni di ambienti
adatti. In tale stagione la specie è risultata particolarmente abbondante (stormi di 70-100 individui; MB, OC,
BB, IP, Fulvio Caronni, Anna Ponciroli) nell’area della conÁXHQ]D7LFLQR3RGXUDQWHJOLLQYHUQL
e 2014-2015, mentre non vi è stata osservata nell’inverno
2013-2014, mediamente più mite e con assenza di neve
e gelate.
Ë VWDWR ULOHYDWR FKH JOL VWRUPL VYHUQDQWL QHOO·DUHD GHOOD
FRQÁXHQ]DWUDVFRUURQRODQRWWHQHOODJROHQDGHO3RHGXrante il giorno si disperdono nelle campagne circostanti a
scopo di foraggiamento. Il loro tipico richiamo, emesso in
volo, spesso di notte, viene udito piuttosto di frequente
QHOO·DUHD FRPSUHVD WUD 9LJHYDQR 3DYLD H OD FRQÁXHQ]D
(MB, OC).

Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014, si stima la presenza nel Parco di almeno
100 individui durante lo svernamento.
Stato di conservazione nel Parco
La Gru sembra godere di un buono stato di conservazione
nell’area protetta e le osservazioni sono in sensibile incremento negli ultimi anni, in linea con quanto stà avvenendo
anche nel resto del nostro Paese.
In quanto specie molto sensibile al disturbo antropico,
SRWUjVHQ]·DOWUREHQHÀFLDUHGHOODWXWHODGHOOHDUHHGLVRVWDLQYHUQDOHLQSDUWLFRODUHGHOWUDWWRGLJROHQDGHOÀXPH3RFRPSUHVDQHO3DUFRQRQFKpGHOPDQWHQLPHQWRGL
campi di stoppie e di colture a perdere nel settore della
FRQÁXHQ]D
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Brughiera del Vigano”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e
Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLIfe
International); specie di interesse comunitario, inserita
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Beccaccia di mare
+DHPDWRSXVRVWUDOHJXV

)RWR0DUFR&KHPROOR
Descrizione
La Beccaccia di mare si riconosce per la livrea bianca e nera
e per il lungo becco (una decina di centimetri), robusto,
appiattito e di colore rosso, che le permette di aprire con
facilità i gusci dei molluschi.
Corologia
Specie a corologia euroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDOD%HFFDFFLDGLPDUHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRlare e svernante parziale. Il Delta del Po è l’unico sito regolarmente frequentato in inverno, con una decina di soggetti
annualmente censiti, che potrebbero appartenere
LQ JUDQ SDUWH DOOD ORFDOH SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH
(Spagnesi & Serra 2001).

Distribuzione
/D VRWWRVSHFLH QRPLQDOH QLGLÀFD OXQJR OH FRVWH GHOO·(Xropa settentrionale e nord-occidentale e nel bacino del
Mediterraneo; sverna lungo le coste dell’Europa atlantica e dell’Africa settentrionale e occidentale (Spagnesi &
Serra 2001).
,Q,WDOLDODSLFFRODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH FLUFDFRSSLHSHUOHTXDOLO·DWWULEX]LRQHVXEVSHFLÀFDQRQqDQFRUD
nota) è concentrata nel Delta del Po, con due piccoli nuclei anche nelle lagune di Venezia e di Grado e Marano
(Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia è assai scarsa e irregolare in ambito planiziale,
al di fuori del periodo riproduttivo (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
, VLWL ULSURGXWWLYL ÀQRUD GHVFULWWL LQ ,WDOLD VRQR
situati su spiagge sabbiose, scanni e barene con
DOWHUQDQ]D GL UDGD YHJHWD]LRQH DORÀWLFD H ]RQH
VDEELRVH QXGH ,PSRUWDQWH SHU OD QLGLÀFD]LRQH
sembra essere la presenza, nelle immediate adiacenze, di zone fangose periodicamente sommerse
e ricche di invertebrati, indispensabili per l’alimentazione dei pulcini.
Durante la migrazione frequenta uno spettro più
ampio di habitat, comparendo anche in zone umide interne di acqua dolce. Gli ambienti favoriti
rimangono comunque quelli deltizi e lagunari,
QRQFKpLWUDWWLGLFRVWDVDEELRVDSRFRGLVWXUEDWL
e con ampia disponibilità di Molluschi e Anellidi Habitat di Beccaccia di mare durante le migrazioni (foto Fabio Casale).
(Spagnesi & Serra 2001).
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Stato di conservazione
Lo stato di conservazione della Beccaccia di mare è
favorevole in gran parte dell’Europa, e l’incremento
della popolazione italiana si accompagna a quanto
osservato in molti altri paesi (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino la Beccaccia di mare è una presenza rara e irregolare durante le migrazioni e lo
svernamento. Nel 2010-2014 un individuo è stato osVHUYDWRD7URPHOORLO 3LHWUR$QJHOR1DUGL
in Conca HWDO 2013).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di pochi individui sia in periodo
invernale che durante le migrazioni.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che
dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza non è stata riscontrata in nessun sito
Natura 2000 compreso nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cavaliere d’Italia
+LPDQWRSXVKLPDQWRSXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di medie dimensioni appartenente all’ordine dei
Caradriformi. Il maschio adulto ha le parti superiori di un
nero intenso e le parti inferiori bianche. Con maggiore
frequenza i maschi hanno più nero sul capo rispetto alla
femmina, pur non essendo questo un discriminante certo
del sesso. Il becco è nero e le zampe sono arancioni. In
volo le zampe, essendo molto lunghe, sporgono notevolmente dalla coda.
Corologia
Specie politipica cosmopolita.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODre e svernante parziale. Sverna in Africa, prevalentemente a sud del Sahara, localmente anche
nel bacino del Mediterraneo, Italia inclusa.

QLGLÀFD]LRQHQRQDSSHQDVLUHDOL]]DQRFRQGL]LRQLLGRQHH
Richiede acque con produttività biologica elevata e con
elevata biomassa di invertebrati. Meno dipendente dalla
copertura vegetazionale, prefererisce aree spoglie ma
tollera la presenza di 6DOLFRUQLD 6FLUSXV 6SDUWLQD. Evita aree con eccessivo disturbo antropico, ma può convivere facilmente con attività lavorative costanti che non
comportino interferenza diretta con gli individui presenti
(Cramp & Simmons 1983).
Distribuzione
La sottospecie nominale è distribuita dall’Olanda a nord
e dalle isole di Capo Verde a sud-ovest sino alla Mongolia

Habitat
Necessita di acqua ferma poco profonda, sia
dolce che salmastra, con fondali piatti sabbiosi,
ghiaiosi o fangosi e con simili margini emersi
o isolette. Queste condizioni ecologiche sono a
YROWHIRUQLWHGDDPELHQWLDUWLÀFLDOLTXDOLDUHH
LUULJDWH VDOLQH ULVDLH DOOHYDPHQWL LWWLFL ÀWRGHSXUD]LRQL YDVFKH GL ]XFFKHULÀFL HFF FKH
sono liberamente colonizzati dalla specie. Sia
il prosciugamento che l’eccessivo allagamento
(con acqua troppo profonda) dell’habitat occupato determinano lo spostamento degli individui in altre zone, mostrandosi molto mobile e
in grado di sfruttare nuove opportunità per la Habitat riproduttivo di Cavaliere d’Italia a Cassolnovo (foto Fabio Casale).
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attraverso le regioni balcaniche e medio-orientali.
Anche le popolazioni africane, indiane e indonesiane
appartengono a questa sottospecie (la popolazione
sudafricana è stata anche descritta come H. h. meridionalis) e sembrano essere sedentarie, con movimenti irruttivi. Le popolazioni settentrionali sono
migratrici e svernano in Africa occidentale (regione
del Sahel), in Medio Oriente e Pakistan (Spagnesi &
Serra 2001).
La popolazione italiana conta circa 3.000-4.000 copSLH/·DQGDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHDSSDre condizionato dalla siccità nei quartieri di svernamento situati lungo la fascia del Sahel (Brichetti &
Fracasso 2004).
In Lombardia la specie frequenta la fascia delle risaLHGXUDQWHOHPLJUD]LRQLHODQLGLÀFD]LRQHHQHO
ODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHYHQLYDVWLPDWDLQPHQRGL
FRSSLH 9LJRULWD &XFq PDWDOHYDORUHULsulta certamente più elevato (> 100 coppie) in base
a recenti dati desumibili dalla piattaforma online Ornitho.it.
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRPH VLFXUD DYHQWH VWDWR
di conservazione favorevole in Europa. La specie ha
mostrato stabilità nell’Unione Europea nel periodo
1970-1990 e nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004). Cambiamenti di livello idrico (sia in
WHUPLQLGLERQLÀFDFKHGLHFFHVVLYRDOODJDPHQWR GLstruzione degli habitat, eccessivo disturbo presso i siti
riproduttivi costituiscono le principali minacce per la
specie. Come altri uccelli acquatici, il Cavaliere d’Italia è
SRWHQ]LDOPHQWHVXVFHWWLELOHDOO·LQÁXHQ]DDYLDULDHDOERtulismo (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Il Cavaliere d’Italia nel Parco del Ticino frequenta regolarmente la fascia delle risaie, sia durante la migrazione
FKHSHUODQLGLÀFD]LRQHLQTXHVW·XOWLPRFDVRFRQGHQVLtà particolarmente elevate a ovest di Vigevano (22 nidi
il 01/05/2014, MB) e a est di Pavia (almeno 90 adulti il
'6 1LGLÀFDDOWUHVuFRQUHJRODULWjGDDOFXQL
anni con una colonia composta da 10-17 coppie (massimo
 DGXOWL LO  /%  QHOOH YDVFKH GL ÀWRGHSXUDzione del torrente Arno, nei comuni di Castano Primo e
Lonate Pozzolo.
Stima della popolazione nel Parco
6LVWLPDODSUHVHQ]DGLFRSSLHQLGLÀFDQWL SDULD
circa il 2% della popolazione nazionale) e di oltre 300
individui in migrazione.

Stato di conservazione nel Parco
Il trend per la specie nel Parco è favorevole negli ultimi
anni. Si suggerisce di mantenere le popolazioni dei principali siti riproduttivi almeno al livello più elevato registrato
negli ultimi trent’anni, attraverso protezione delle colonie,
gestione idonea dei livelli idrici e concessione di incentivi
per lo svolgimento di attività agricole secondo criteri di
DWWHQ]LRQHDOOHQLGLÀFD]LRQL3XzEHQHÀFLDUHGHOPDQWHQLmento di incolti erbacei in risaie tenute a riposo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXra 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inseULWDQHOO·$OOHJDWR,GHOOD'LUHWWLYD8FFHOOLVSHFLHSURWHWWD
in Italia ai sensi della L. 157/92.
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Occhione

%XUKLQXVRHGLFQHPXV

)RWR0DUFR&KHPROOR
Descrizione
Uccello di medie dimensioni appartenente all’ordine dei
Caradriformi. Ha le parti superiori, il capo, il petto e la
parte alta dell’addome di colore fulvo sabbia fortemente screziato di nerastro. Le ali sono attraversate da una
banda bianca, mentre alle estremità sono nere; anche ad
ali chiuse la banda bianca è ben visibile. Sopra e sotto
l’occhio vi sono due evidenti strie bianche.
Corologia
Specie a corologia paleartico-orientale.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHHSDU]LDOPHQWHVYHUQDQWH
Le popolazioni più settentrionali sono prevalentemente migratrici, quelle meridionali tendenzialmente sedentarie. Sverna tra l’Europa meridionale e l’Africa settentrionale, inclusa una
fascia a sud del Sahara (Spagnesi & Serra 2001).

o durante lo svernamento può formare gruppi di alcune
decine di individui (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
Areale riproduttivo esteso dai bacini del Mediterraneo e
del Mar Nero all’Asia sud-orientale, attraverso le fasce a
clima arido e continentale dell’Eurasia (Spagnesi & Serra
2001).
In Italia si riproduce nelle due isole maggiori e in alcune
aree scarsamente antropizzate della penisola (Gargano,
Murge, Maremma tosco-laziale, magredi friulani e Pianura Padana centro-occidentale) e sono stimate 200-500
FRSSLHQLGLÀFDQWL
In Lombardia frequenta le aree sabbiose e ciottolose dei

Habitat
L’Occhione è una specie crepuscolare e notturQDFKHFDFFLDLQYHUWHEUDWLGLVXSHUÀFLHDYLVWD
o con l’udito. Occupa ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, spesso in prossimità
di zone umide: habitat steppici planiziali e collinari (es. magredi friulani, zone steppiche puJOLHVLRLQVXODUL JUHWLGHLÀXPLDUHHGLERQLÀFD
parzialmente coltivate o pascolate. Le densità
riproduttive sono normalmente basse (0,5-3
FRSSLH.P2), ma si nota comunque una certa
tendenza all’aggregazione dei nidi. Gregario
anche durante il resto dell’anno, in migrazione +DELWDWGLQLGL¿FD]LRQHGL2FFKLRQHD/LQDUROR IRWR)DELR&DVDOH 
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JUHWLGHLJUDQGLÀXPLLQSDUWLFRODUHGHO3R1HO
YHQLYDQR VWLPDWH PHQR GL  FRSSLH QLGLÀFDQWL 9Lgorita & Cucè 2008), ma tale valore è certamente
più elevato in base a dati più recenti. Un più recente
tentativo di stima della consistenza della popolazioQH QLGLÀFDQWH LQ /RPEDUGLD HIIHWWXDWD GD 0HVFKLQL
(2010), fornisce il dato di “decine di coppie” fra le
provincie di Pavia, Lodi e Cremona, cui si dovrebbero
aggiungere parte delle coppie censite sempre lungo
il Po piemontese nel tratto alessandrino, dove i conÀQL LQ JROHQD VRQR LUUHJRODUL H QRQ q VHPSUH IDFLOH
assegnare una località precisa a una delle due regioni
(Brambilla HWDO. 2010).
Stato di conservazione
A partire dalla metà del XIX secolo, l’Occhione è diminuito quasi ovunque in Europa e il suo stato di conservazione è oggi considerato sfavorevole. Il declino
si è accentuato dopo la metà del XX secolo per la
distruzione, messa a coltura o forestazione di gran
parte degli habitat adatti e per l’aumentato utilizzo
di pesticidi. La diminuzione del pascolo nelle aree
steppiche residue ha ulteriormente ristretto l’habitat
disponibile, in quanto la specie evita aree a vegetazione erbacea troppo alta e densa.
La Penisola Iberica, la Francia e la Russia ospitano
oggi il 95% delle circa 40.000 coppie europee. In Italia l’Occhione versa in uno stato critico di conservazione, per la limitata dimensione delle popolazioni,
la rarefazione e frammentazione degli ambienti adatti e
la forte pressione antropica (mezzi fuoristrada, caccia
ecc.) sulle zone di riproduzione e svernamento (Spagnesi
& Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH UHJRODUH
svernante irregolare.
/·2FFKLRQHIUHTXHQWDUHJRODUPHQWHODJROHQDGHOÀXPH
3R H RFFDVLRQDOPHQWH LO JUHWR GHO ÀXPH 7LFLQR GXUDQWHODQLGLÀFD]LRQH PDVFKLRLQFDQWRLOHLO
VXFFHVVLYR  QHO WUDWWR GL 7LFLQR YLJHYDQHVH
FC, AB, CP, DC, DSa, OC, BB). Non si esclude la presenza nella golena del Po di alcuni individui in periodo
invernale, come avviene regolarmente negli ultimi anni
LQORFDOLWjOLPLWURIHDGHVLQGLYLGXLLOD
Cervesina (ET).
Stima della popolazione nel Parco
8QDVSHFLÀFDLQGDJLQHGLFDPSRFRQGRWWDQHOLQSHriodo riproduttivo ha portato a censire 5 territori nel Parco,
GHLTXDOLOXQJRLO3RH]RQDGHOODFRQÁXHQ]DFRO7LFLQRH
uno nel Ticino vigevanese (FC, AB, DC, CP, OC, BB, DSa).

Stato di conservazione nel Parco
La conservazione della specie deve basarsi principalmente sull’evitare il disturbo antropico durante il periodo riproduttivo (balneazione, motocross, fuoristrada,
pesca sportiva, cani), soprattutto lungo i greti del Ticino
e del Po e sul garantire la protezione delle principali loFDOLWjGLQLGLÀFD]LRQHDWWUDYHUVRWXWHODGHLVLWLHTXDQGR
necessario, gestione attiva dell’habitat. La specie deve
LQROWUH HVVHUH RJJHWWR GL UHJRODUH PRQLWRUDJJLR DO ÀQH
di valutarne il successo riproduttivo e avviare opportuni
interventi di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Corriere piccolo
&KDUDGULXVGXELXV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Piccolo Caradriforme che, a dispetto della livrea (bruno-chiara sul dorso), è molto mimetico se posato ed immobile sul terreno. Molto noto è il suo comportamento
per difendere il nido da eventuali predatori: l’adulto si
DOORQWDQDSHUDWWLUDUHVXGLVpO·DWWHQ]LRQHEDWWHQGRJRIfamente le ali come se fosse ferito e facendosi seguire;
una volta allontanato il predatore, torna rapidamente
verso il nido.

ni del Paleartico occidentale (& G FXURQLFXV) svernano
principalmente a sud del Sahara; alcuni siti del Mediterraneo sono interessati da ridotte presenze invernali della
specie (Spagnesi & Serra 2001).
La popolazione italiana viene stimata in 2.300-4.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2004).
In Lombardia è in diminuzione nel lungo periodo, con
300-600 coppie stimate; presentava maggiori consistenze
negli anni ’80 lungo il Po (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie a corologia paleartico-orientale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHVYHUQDQWHUHgolare. La migrazione primaverile e l’insediamento delle
FRSSLHQLGLÀFDQWLDYYHQJRQRWUDPDU]RHPDJJLRTXHOOD
SRVWULSURGXWWLYD WUD ÀQH JLXJQR H RWWREUH 6SDJQHVL 
Serra 2001).
Habitat
1LGLÀFDVXVXEVWUDWLVDVVRVLHVDVVRVRJKLDLRVLVRSUDWWXWWR
in ambienti aperti dell’interno (primariamente greti e isoOHÁXYLDOLHODFXVWULPDDQFKHFDYHGLVDEELDHGLJKLDLD
depositi di inerti, sbancamenti stradali ecc), ma anche costieri (lagune, saline, distese di fango, dune, litorali bassi,
aree portuali ecc); localmente in risaie, ambienti urbani
H LQ EDFLQL DUWLÀFLDOL PRQWDQL +DJHPHLMHU  %ODLU 
Spagnesi & Serra 2001, Brichetti & Fracasso 2004).
Distribuzione
/·DUHDOHGLQLGLÀFD]LRQHVLHVWHQGHGDOOHFRVWHDWODQWLFKH
dell’Europa e Africa settentrionale al Giappone, indicativamente al di sotto del 60° parallelo Nord. Le popolazio-
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Habitat riproduttivo di Corriere piccolo a Vizzola Ticino
(foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
Il Corriere piccolo ha uno stato di conservazione favorevole a livello europeo (BirdLife International 2004).
Nonostante la specie sia particolarmente adattabile
e in grado di colonizzare ambienti antropizzati e deJUDGDWL LO VXFFHVVR GHOOD QLGLÀFD]LRQH LQ KDELWDW GL
tale natura risulta particolarmente incerto, essendo
le deposizioni vulnerabili nei confronti delle attività
DQWURSLFKH/HQLGLÀFD]LRQLULVXOWDQRLQROWUHYXOQHUDbili alle variazioni del livello delle acque, che si veriÀFDQRVSHVVRLQFRUULVSRQGHQ]DGHLJKLDUHWLGHLÀXPL
RGHOOHVSRQGHODFXVWULQRQFKpDOODSUHGD]LRQHQDWXrale, alla ricrescita della vegetazione e all’erosione
delle coste (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
Il Corriere piccolo frequenta regolarmente il greto
GHOFRUVRSULQFLSDOHGHOÀXPH7LFLQRHGHOÀXPH3R
VLDGXUDQWHODQLGLÀFD]LRQHFKHODPLJUD]LRQHHRFFDVLRQDOPHQWHGXUDQWHORVYHUQDPHQWRËVWDWRULOHYDWRFRPHQLGLÀFDQWHDQFKHLQFRUULVSRQGHQ]DGLFDYH
abbandonate, cantieri in disuso e ambienti analoghi.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 10-30
coppie in periodo riproduttivo e di 5-10 individui in
periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Lo stato di conservazione della specie nel Parco è
negativo, con una distribuzione attuale più frammenWDWD ULVSHWWR DJOL DQQL ¶ H ¶ )&  DQDORJDPHQte a quanto è emerso a scala regionale (Vigorita &
Cucè 2008). La conservazione della specie deve basarsi principalmente sull’evitare il disturbo antropico
durante il periodo riproduttivo (balneazione, motocross, fuoristrada, pesca sportiva, cani), soprattutto
OXQJRLJUHWLÁXYLDOL LQSDUWLFRODUHOHLVROHFHQWUDOLGHL
corsi d’acqua) e le aree costiere e nell’evitare interventi di regimazione idraulica distruttivi dell’habitat
%ULFKHWWL )UDFDVVR 3XzEHQHÀFLDUHGHOPDQtenimento di incolti erbacei in risaie tenute a riposo.
La specie deve inoltre essere oggetto di regolare monitoraggio di lungo periodo delle principali popolazioQLQLGLÀFDQWLDOÀQHGLGHÀQLUHOHFDXVHGHOGHFOLQRH
avviare opportuni interventi di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa
di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Piviere dorato
3OXYLDOLVDSULFDULD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Limicolo di medie dimensioni. Il maschio in abito nuziale
KD XQD FRORUD]LRQH ELDQFRIXOYD FRQ ÀWWD PDFFKLHWWDWXUD
nerastra nelle parti superiori. Una banda bianca si estende
GDLÀDQFKLDLODWLGHOFROORÀQRDGLHWUROHRUHFFKLHHFRPH
VRSUDFFLJOLRÀQRDOODIURQWH/HSDUWLLQIHULRULVRQRQHUH
Corologia
Specie eurosibirica.
Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante regolare.
Habitat
Frequenta ambienti aperti con vegetazione erbacea bassa, come prati naturali, marcite e pascoli,
ma anche campi con stoppie o arati. Nelle zone
umide si trova soprattutto in salicornieti di stagni retrodunali e in saline, dove evita le vasche
prive di vegetazione. Contrariamente a quanto
osservato lungo le coste atlantiche dell’Europa,
in Italia e nel Mediterraneo le zone di marea sono
visitate solo da individui singoli o piccoli gruppi in
migrazione (Spagnesi & Serra 2001).

umide si stima una presenza invernale di 1.500-2.000 individui (Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia, durante lo svernamento la sua presenza è
stata riscontrata soprattutto nella bassa pianura, a sud e
est di Milano (Fornasari HWDO. 1992).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in Europa.
In Italia risente fortemente della continua perdita di habiWDWHÀQRDOHUDRJJHWWRGLXQSHVDQWHSUHOLHYRYHQDtorio. Ancora oggi, tuttavia, l’uccisione illegale rimane il
principale fattore limitante per l’insediamento di contin-

Distribuzione
1LGLÀFD QHOOD WXQGUD DUWLFRFRQWLQHQWDOH DUWLco-alpina o boreale e più limitatamente in torbiere e aree palustri di altitudine in zone temperate oceaniche (Spagnesi & Serra 2001).
In Italia non esistono dati attendibili sulle dimensioni numeriche della popolazione svernante o in Habitat di svernamento di Piviere dorato D5REHFFRVXO1DYLJOLR IRWR
migrazione. Dai censimenti condotti nelle zone Fabio Casale).
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genti numerosi in molte regioni italiane. Le più alte
concentrazioni di pivieri continuano infatti ad essere
osservate in aree protette (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco è specie non comune sia durante le migrazioni che lo svernamento; frequenta soprattutto
varie tipologie di ambienti agricoli aperti. Nel 20102014 si segnalano le seguenti osservazioni invernaOLLQGLQPDUFLWDD*DPEROzLO *1 
 LQG QHOOH YDVFKH GHO WRUUHQWH $UQR LO 
(Mauro Belardi in Ornitho.it), 11 ind. a Certosa di PaYLDLO (9 FLUFDLQGD&DVVROQRYRLO
 *1 0*& 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 10-50
individui svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che
dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie di interesse
comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva UccelOLVSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Pavoncella
9DQHOOXVYDQHOOXV

Foto Norino Canovi
Descrizione
La Pavoncella ha dimensioni simili a quelle di un Piccione domestico. Presenta parti superiori verde scuro con
ULÁHVVLLULGHVFHQWLWHQGHQWLDOQHUR,OSHWWRqQHURHO·DGdome bianco, gli stessi colori che connotano il capo, dove
è presente un ciuffo pronunciato.
Corologia
Specie euroasiatica, ampiamente distribuita nel Paleartico.
Fenologia
,Q,WDOLD OD3DYRQFHOOD qVSHFLH QLGLÀFDQWHPLJUDWULFHH
svernante regolare.

calizzati sono state segnalate dagli anni ’50 del XX secolo,
mentre una chiara espansione è stata osservata dagli anni
’70. Attualmente è stimata una popolazione nazionale di
1.500-2.500 coppie (Brichetti & Fracasso 2004), distribuite
principalmente nella Pianura Padana. Non esistono stime
valide dei contingenti svernanti in Italia, ma si suppone che
vi siano oltre 100.000 individui (Spagnesi & Serra 2001).
La Lombardia, con il Piemonte, è una delle regioni italiane
che ospita il maggior numero di coppie di questa specie,
concentrate per lo piu nel pavese e nel bresciano (Brichetti
& Fasola 1990).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in Eu-

Habitat
La Pavoncella è tipica di ambienti aperti; niGLÀFD LQ SUDWL FDPSL FROWLYDWL DG HV ULVDLH H
medicai) e incolti. Durante la riproduzione è
WHUULWRULDOHPDSXzQLGLÀFDUHDGDOWHGHQVLWjLQ
situazioni ambientali particolari. In inverno si
riunisce in grandi gruppi, anche di diverse migliaia di individui (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
1LGLÀFD GDOO·(XURSD GDOOD 7XUFKLD H GDOO·,UDQ
nord-occidentale sino alla Siberia meridionale e
orientale, alla Mongolia e alla Cina occidentale.
Sverna dall’Europa occidentale, Africa settentrionale e Mediterraneo sino alla Cina e al Giappone
(Spagnesi & Serra 2001).
In Italia, storicamente la Pavoncella era consideUDWD QLGLÀFDQWH RFFDVLRQDOH QHOOD 3LDQXUD 3DGD- Habitat di svernamento di Pavoncella a Bereguardo (foto Fabio CaQD /H SULPH QLGLÀFD]LRQL UHJRODUL GL QXFOHL OR- sale).
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ropa, sebbene abbia subìto una notevole contrazione
dell’areale riproduttivo ed una diminuzione numerica
del 20-50% in oltre la metà dei Paesi europei (Spagnesi
& Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHHVYHUQDQWHËEHQGLVWULEXLWDLQSHULRGRULSURGXWWLYRQHJOL
ambienti risicoli. Una delle maggiori aggregazioni risulta presente nei pressi di Villanova di Cassolnovo,
dove circa 100 indvidui adulti sono stati osservati
LODO]DUVLLQYRORLQJUXSSLGLVWLQWLSHU
“mobbare” un giovane Falco pellegrino (FC), permettendo di stimare la presenza nell’area di almeno
FRSSLHQLGLÀFDQWLLQXQDVXSHUÀFLHULVLFRODGL
km2SDULDXQDGHQVLWjGLFRSSLHNP2. In inverno la Pavoncella si concentra invece nelle marcite,
soprattutto quando il terreno circostante è gelato o
LQQHYDWRPDOJUDGROHVXSHUÀFLUHODWLYDPHQWHOLPLWDWHGLWDOLDUHHYLVLSRVVRQRRVVHUYDUHVWRUPLÀQRD
oltre 100 ind. (ad es. 274 ind. nel sistema di marcite
GL9LJHYDQRO·FRQORVWRUPRSLQXPHURVR
di 125 ind.; FC, MBo, VP) (Casale 2014).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 200300 coppie in periodo riproduttivo, pari a oltre il 10%
GHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ,WDOLDGHOOHTXDOLFLUFD
50 coppie nella sola zona di Villanova di Cassolnovo.
In inverno si stima la presenza di 600-800 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il Parco del Ticino ospita una delle popolazioni numericamente più consistenti a livello nazionale di tale
VSHFLHODFXLQLGLÀFD]LRQHFKHPROWRVSHVVRDYYLHQH
in “camere” di risaia, è minacciata da una bassa proGXWWLYLWj FDXVDWD GDL FDPELDPHQWL H GDOO·LQWHQVLÀFDzione delle pratiche agricole. La tutela dei siti riproGXWWLYLVLFRQÀJXUDTXLQGLFRPHODVWUDWHJLDSULQFLSDOH
per la conservazione della specie e dove la Pavoncella
QLGLÀFDLQDUHHFROWLYDWH VRSUDWWXWWRULVDLH RFFRUUH
prevedere pratiche agricole compatibili con la riproGX]LRQH GHOOD VSHFLH 3Xz VHQ]·DOWUR EHQHÀFLDUH GHO
mantenimento di incolti erbacei in risaie tenute a riposo. Si ritiene altresì opportuno un regolare monitoUDJJLRGHOODVSHFLHDOÀQHGLGHÀQLUHLVLWLGLQLGLÀFD]LRQHHGLYHULÀFDUQHLOVXFFHVVRULSURGXWWLYR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Boschi
della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”,
SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 2 (BirdLife
International 2004).
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Piovanello pancianera
&DOLGULVDOSLQD

)RWR0LFKHOH9LJDQz
Descrizione
Uccello di ripa di piccole dimensioni. In abito nuziale
presenta sul petto un’ampia zona nera screziata di bianco. Il becco è abbastanza lungo e lievemente ricurvo.
Corologia
Specie politipica a distribuzione circumartica.
Fenologia
In Italia è migratrice e svernante regolare. La popola]LRQHVYHUQDQWHLQ,WDOLDÁXWWXDWUDLHLLQGLvidui (Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
Durante la migrazione e lo svernamento il Piovanello pancianera frequenta vari tipi di zone
umide costiere, quali lagune, estuari, saline,
stagni retrodunali, bacini di depurazione, foci
ÁXYLDOL ODJKL DFTXLWULQL VSLDJJH VDEELRVH ,Q
Italia, oltre il 70% della popolazione svernante risulta concentrato in aree lagunari dell’Alto
Adriatico (Brichetti & Fracasso 2004).

FHQWUDOLV4XHVWDVLVSLQJHDHVWVLQRDOÀXPH.RO\PD/D
ssp. DOSLQD sverna in Europa settentrionale, lungo le coste
atlantiche dell’Africa settentrionale e nel Mediterraneo.
In Lombardia è svernante occasionale con poche decine
di individui.
Stato di conservazione
Si tratta di una specie che presenta uno stato di conservazione non favorevole a livello europeo come svernante.
Risulta quindi importante conservare i principali siti di
sosta e svernamento.
La specie appare minacciata dalla trasformazione degli
ambienti di sosta e alimentazione, dalla variazione di li-

Distribuzione
La sottospecie VFKLQ]LLQLGLÀFDGDOOD*URHQODQdia sud-orientale e dall’Islanda attraverso le
Færøer e le Isole Britanniche sino alla Scandinavia meridionale, sverna in Europa meridionale
e in Africa settentrionale, soprattutto lungo le
coste atlantiche. L’areale distributivo della ssp.
DOSLQD si estende dalla Scandinavia settentrionale attraverso la Russia e la Siberia sino alla +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL3LRYDQHOORSDQFLDQHUDOXQJRLO3RD7UDYDFz
penisola di Yamal, dove si incontra con la ssp. Siccomario (foto Fabio Casale).
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vello delle acque e dal disturbo venatorio nelle aree
di svernamento, dalla molluschicoltura e dal saturnismo (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice regolare e svernante
irregolare. Il Piovanello pancianera frequenta regolarmente durante le migrazioni le risaie comprese
nell’area protetta con singoli individui o a piccoli
gruppi (ad es. 7 ind. il 03/04/2013 a Villanova di Cassolnovo, FC), nonché il corso principale del Ticino e
del Po e i loro ambienti umidi laterali.
Negli ultimi anni la specie è stata rilevata in periodo invernale nella golena del Po (massimo 76 ind. il
07/01/2014 tra Travacò Siccomario e Mezzanino, FG),
in linea con altre analoghe osservazioni di individui
svernanti nella Pianura Padana occidentale a seguito
di inverni miti.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5001.000 individui durante le migrazioni e 10-80 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche a nord delle Alpi e nella Pianura Padana
che dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e

sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della
L. 157/92.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Frullino

Lymnocryptes minimus

Foto Giuseppe Bogliani
Descrizione
Limicolo di piccole dimensioni, simile al Beccaccino ma di
taglia nettamente inferiore (circa 1/3). Gli adulti sono indistinguibili tra di loro. La colorazione di base è marrone
nelle parti superiori con sottili screziature crema e altre
nero-marrone scuro. È specie molto elusiva e tendenzialmente crepuscolare, restio ad abbandonare il folto della
vegetazione. Quando si invola, di solito da sotto i piedi
e per un tratto molto breve (50-100 m), mostra un volo
rettilineo e un po’ esitante, a diferenza del Beccaccino
che fugge emettendo un verso tipico e volando a zig-zag
(Bogliani 1992).
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.

profonde o da elevate concentrazioni saline (Spagnesi &
Serra 2001).
Distribuzione
,Q (XURSD OD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH q FRQFHQWUDWD VRprattutto tra la Scandinavia centro-orientale e la Iacuzia
orientale.
,Q,WDOLDPLJUDUHJRODUPHQWHWUDÀQHDJRVWRHGLFHPEUHH
tra febbraio e aprile. Sverna regolarmente nel medio-alto
Tirreno, in Sardegna, Alto Adriatico e Pianura Padana.
In Lombardia, il Frullino è presente con una certa continuità territoriale nella parte centrale della pianura.
Gli ambienti in cui il Frullino è stato osservato più spesso
in Lombardia sono le marcite (Bogliani 1992).

Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante.
Habitat
Specie tipica degli ambienti boreali e subartici,
LO)UXOOLQRQLGLÀFDSULQFLSDOPHQWHQHJOLDFTXLWULni e nei pantani della tundra e della taiga, talora occupando biotopi di poche decine di ettari.
Al di fuori della stagione riproduttiva frequenta ambienti umidi caratterizzati da distese di
fango parzialmente allagate dove specchi d’acqua poco profondi si alternano ad aree emerse
coperte da bassa vegetazione. Sverna in prati
allagati (ad es. marcite) e lungo le rive di corsi d’acqua anche in aree di ridotta estensione,
mentre evita biotopi caratterizzati da acque Habitat di svernamento di Frullino a Bernate Ticino (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Malgrado sia problematico valutare gli andamenti
GHPRJUDÀFLGLTXHVWDVSHFLHSHUOHGLIÀFROWjFKHVL
incontrano nell’effettuare stime numeriche, si ritiene che a partire dal XIX secolo il Frullino sia andato incontro ad un progressivo declino che ha comSRUWDWR XQD FRQWUD]LRQH GHOO·DUHDOH GL QLGLÀFD]LRQH
nell’Europa centro-occidentale e una conseguente
riduzione dei contingenti svernanti nel Paleartico.
Tale declino sembra perdurare ancora oggi, anche
se alcuni dati fanno ritenere possibile che la popoOD]LRQHQLGLÀFDQWHDOPHQRLQWDOXQHUHJLRQLVLVWLD
stabilizzando. Le cause del cattivo stato di conservazione di questa specie sembrano da imputarsi alle
trasformazioni ambientali che hanno interessato sia
gli habitat riproduttivi, sia quelli di svernamento.
Considerato lo scarso livello di gregarismo e la tendenza degli individui a disperdersi su ampi territori,
per garantirne la conservazione risulta importante
predisporre misure di tutela degli habitat su vasta
VFDODQRQHVVHQGRVXIÀFLHQWHSURWHJJHUHVRORSRFKH
aree chiave di particolare interesse. Allo stesso tempo, dal momento che anche la caccia può giocare un
ruolo non secondario nel condizionare la dinamica di
popolazione della specie, occorre pervenire ad una
moratoria dei prelievi, in attesa che vengano acquiVLWHVXIÀFLHQWLLQIRUPD]LRQLSHUYDOXWDUHVHXQRVIUXWtamento venatorio delle popolazioni sia compatibile
con la loro conservazione (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare. Il
Parco ospita tale specie soprattutto in periodo invernale, quando risulta legata a stoppie di riso e soprattutto a
marcite. In caso di terreno innevato e gelato, la popolazione svernante si concentra quasi totalmente nelle marcite, che diventa in tali casi l’unico habitat che può offrire
possibilità di accesso al cibo e quindi di poter sopravvivere al periodo climaticamente più critico dell’anno.
Nel 2010-2014 sono note le seguenti osservazioni: un
LQG LQ XQD PDUFLWD D %RUJR 6DQ 6LUR O· )&
0%R93 XQLQGQHOOHULVDLHGL&DVVROQRYRLO
(FC), un ind. presso la tenuta I Geraci, a Motta Visconti,
LO 0%R XQLQGD=HUEROzLO 0& 
Stima nel Parco
7UDWWDQGRVLGLVSHFLHHOXVLYDqGLIÀFLOHIRUQLUHXQDVWLPD
DIÀGDELOHPDLQEDVHDLGDWLQRWLUHODWLYLDOVL

può supporre lo svernamento di 10-15 individui nel Parco
del Ticino.
Stato di conservazione nel Parco
Il Frullino sembra essere in buono stato di conservazione
nel Parco durante lo svernamento.
Risulta d’altro canto fondamentale per la specie il mantenimento delle tradizionali attività di gestione delle marcite.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e
Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004).
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Beccaccino
*DOOLQDJRJDOOLQDJR

Foto Antonello Turri
Descrizione
,O %HFFDFFLQR SUHVHQWD GLPHQVLRQL PHGLRSLFFROH ÀQR D
27 cm di lunghezza) e forme slanciate, ali lunghe e puntute, coda a ventaglio e becco assai lungo, diritto e sottile.
La livrea in entrambi i sessi è di color bruno-fulvo barrato
e striato di nero, fulvo e marrone. Quando si alza in volo
qIDFLOPHQWHLGHQWLÀFDELOHSULPDGLSUHQGHUHTXRWDÀQR
a raggiungere altezze anche notevoli, vola infatti velocissimo e a zig-zag.
Corologia
Specie a distribuzione subcosmopolita.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHVYHUQDQWHQLGLÀFDQWHRFFDVLRQDOH

Distribuzione
Il Beccaccino presenta nel Paleartico occidentale un areaOHGLQLGLÀFD]LRQHFKHGDOOHHVWUHPHUHJLRQLVHWWHQWULRQDOL
HGRULHQWDOLVLHVWHQGHÀQRDOO·(XURSDFHQWURPHULGLRQDOH
interessando marginalmente anche la Penisola Iberica e
quella Balcanica. I quartieri di svernamento comprendono
l’Europa centro-occidentale, l’area mediterranea e l’Africa transahariana (Spagnesi & Serra 2001).
In Italia il Beccaccino è stato occasionalmente accertato
FRPH QLGLÀFDQWH LQ 3LHPRQWH /RPEDUGLD $OWR $GLJH HG
Emilia-Romagna; di comparsa regolare invece durante le
migrazioni e lo svernamento (Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia la popolazione svernante veniva stimata in
alcune centinaia di individui nel 2008, localizzati soprat-

Habitat
In periodo riproduttivo lo si rinviene in una considerevole varietà di habitat, dalla tundra artica
alle paludi e ai prati allagati della fascia tempeUDWDHERUHDOHSXUFKpLQSUHVHQ]DGLVXROLPDturi ricchi di sostanza organica. Al di fuori della
VWDJLRQH GL QLGLÀFD]LRQH IUHTXHQWD VRVWDQ]LDOmente la stessa tipologia di habitat, adattandosi
tuttavia a situazioni ambientali maggiormente
DUWLÀFLDOLFRPHOHULVDLH,Q,WDOLDVYHUQDLQFRUrispondenza di zone umide d’acqua dolce o salmastra dove aree paludose allagate si alternano
a terreni emersi parzialmente coperti da giunchi
Juncus sp., salicornia 6DOLFRUQLDsp. o da altra vegetazione bassa. Evita le acque profonde, mentre può frequentare anche incolti e terreni arati
SXUFKp SDU]LDOPHQWH DOODJDWL R LQ SURVVLPLWj GL
+DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL%HFFDFFLQRD*DPEROz IRWR)DELR&DVDOH 
canali e fossi (Spagnesi & Serra 2001).
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tXWWRSUHVVROHDUHHÁXYLDOLHLSUDWLXPLGL 9LJRULWD 
Cucè 2008).
Stato di conservazione
/DVSHFLHqFRQVLGHUDWDDWWXDOPHQWHLQGHFOLQRLQ8QLRQH(XURSHDFRQXQPRGHUDWRGHFOLQRVWRULFR %LUG/LIH
,QWHUQDWLRQDO HDSSDUHPLQDFFLDWDGDOODWUDVIRUPD]LRQHGHJOLDPELHQWLGLVRVWDHDOLPHQWD]LRQHGDOOD
YDULD]LRQHGHOOLYHOORGHOOHDFTXHQHLVLWLGLVYHUQDPHQWRGDOODGLPLQX]LRQHGHJOLDPELHQWLGLPDUFLWD *XVWLQ
et al. 2010).
,O IRUWH SUHOLHYR YHQDWRULR QHOOH DUHH GL VYHUQDPHQWR
FRVWLWXLVFH XQ XOWHULRUH IDWWRUH OLPLWDQWH 9LJRULWD 
Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHVYHUQDQWHUHJRODUH
,O %HFFDFFLQR IUHTXHQWD UHJRODUPHQWH GXUDQWH OH PLJUD]LRQLOHULVDLHOH]RQHXPLGHOHPDUFLWHHOHJROHQH ÁXYLDOL FRPSUHVH QHOO·DUHD SURWHWWD ,Q SHULRGR
LQYHUQDOHODVXDSUHVHQ]DqVWDWDULOHYDWDQHOVHWWRUH
FHQWURPHULGLRQDOHGHOO·DUHDSURWHWWDTXDVLHVFOXVLYDPHQWH LQ FRUULVSRQGHQ]D GL PDUFLWH PDVVLPR GL FLUFDLQGLO LQXQDPDUFLWDD5REHFFRVXO
1DYLJOLR)&0%R  &DVDOH 8QRVWXGLRFRQGRWWR
QHJOLXOWLPLDQQLKDSHUPHVVRLQIDWWLGLGRFXPHQWDUH
FRPHODPDJJLRUSDUWHGHLEHFFDFFLQLSUHVHQWLLQLQYHUQRQHO3DUFR/RPEDUGRGHO7LFLQRXWLOL]]LFRPHKDELWDW
GLIRUDJJLDPHQWROHPDUFLWHVWHVVH &DVDOH 
+D QLGLÀFDWR QHOOD OLPLWURID 5LVHUYD 1DWXUDOH 3DOXGH
%UDEELD /DGGDJD &DVDOH 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
LQGLYLGXLGXUDQWHOHPLJUD]LRQLHGLLQGLYLGXLLQ
SHULRGR LQYHUQDOH SDUL D XQD SHUFHQWXDOH GHFLVDPHQWH
VLJQLÀFDWLYDULVSHWWRDOODSRSROD]LRQHVYHUQDQWHLQ/RPEDUGLD
Stato di conservazione nel Parco
,OQXPHURGLLQGLYLGXLFKHVYHUQDQRQHO3DUFRGLSHQGHYHURVLPLOPHQWH PROWR SL GDOOH FRQGL]LRQL PHWHRURORJLFKH
D QRUG GHOOH $OSL H LQ 3LDQXUD 3DGDQD FKH GDOOR VWDWR GL
FRQVHUYD]LRQH GHOOD VSHFLH 3Xz FHUWDPHQWH EHQHÀFLDUH
GHO PDQWHQLPHQWR HG LQFUHPHQWR QHOOD SUHVHQ]D GL DUHH

XPLGHGLPDUFLWHHGLULVDLHDOODJDWHLQSHULRGRLQYHUQDOH
DQFKH DWWUDYHUVR OD FRQFHVVLRQH GL VSHFLÀFL LQFHQWLYL DOOH
D]LHQGHDJULFROH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULOHYDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXUD
FRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL
&DVWHOOHWWRH/DQFDGL%HUQDWHµ6,&´%RVFKLGHOOD)DJLDQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGHGHO7LFLQRµ6,&´%RVFKL
GHO9LJQRORµ6,&´6DQ0DVVLPRµ6,&´%RVFKL6LUR1HJULH
0RULDQRµ6,&´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO ,,, &RQY %HUQD $OO ,, &RQY %RQQ 63(&  %LUG/LIH
,QWHUQDWLRQDO 
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Beccaccia
6FRORSD[UXVWLFROD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
La Beccaccia ha una colorazione mimetica, marrone variamente barrato di nero e bianco giallastro. Grazie alla
peculiare collocazione degli occhi, molto arretrati rispetto alla testa rotonda, può contare su un campo visivo di
quasi 360 gradi, caratteristica che va di pari passo con un
udito particolarmente sviluppato. Di giorno, la Beccaccia
non esce mai allo scoperto: solo al crepuscolo diventa
attiva, cominciando a frugare tra le foglie alla ricerca di
cibo.

,Q,WDOLDqSUHVHQWHXQDSLFFRODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
stimata indicativamente tra le 30 e le 100 coppie, distribuita sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale tra i 500
HLPVSRUDGLFKHQLGLÀFD]LRQLVRQRVHJQDODWHDQFKH
in ambiente planiziale (Spagnesi & Serra 2001).
,Q /RPEDUGLD q SUHVHQWH VLD FRPH QLGLÀFDQWH SUREDELOmente con soggetti sedentari, sia come svernante, con
individui in gran parte provenienti dall’Europa centro–
orientale (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie a diffusione eurosibirica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHVYHUQDQWHORFDOPHQWHQLGLÀFDQWH
Habitat
1LGLÀFD LQ ERVFKL GL FRQLIHUH GLVHWDQHH SXUH R PLVWH D
latifoglie di montagna e collina, ricchi di folto sottobosco
cespuglioso e radure erbose. Sull’Appennino settentrionale occupa soprattutto faggete e boschi misti di caducifoglie (Brichetti & Fasola 1990).
Distribuzione
1HO3DOHDUWLFRQLGLÀFDLQXQDIDVFLDODWLWXGLQDOHFRPSUHVD
HVVHQ]LDOPHQWHWUDH1/·DUHDOHGLQLGLÀFD]LRQH
risulta continuo in Russia ed in Scandinavia, mentre diviene via via più frammentato procedendo verso sud-ovest.
Le zone di svernamento sono ubicate principalmente
nell’area mediterranea ed in corrispondenza delle regioni dell’Europa occidentale che si affacciano sul Mare del
Nord e sull’Atlantico (Spagnesi & Serra 2001).
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Habitat di foraggiamento di Beccaccia a Lentate Verbano
(foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
La specie viene valutata in declino a livello europeo
(BirdLife International 2004). Le stime di popolazioQH DWWXDOPHQWH GLVSRQLELOL EHQFKp ULVXOWLQR DQFRUD
parziali, suggeriscono come i contingenti svernanti in
Europa occidentale abbiano subìto un forte declino
tra gli anni ’70 e gli anni ’90 del XX secolo (Spagnesi
& Serra 2001).
La causa di tale declino non è nota con certezza,
ma non sembra tuttavia legata alla riduzione degli
habitat riproduttivi o di svernamento, dal momento
che solo una parte degli ambienti idonei per la specie risultano occupati. Il cattivo stato di conservazione appare da imputarsi piuttosto ad un prelievo
venatorio troppo intenso, effettuato in tutta l’Europa
nell’intero corso dell’anno; a titolo di esempio si consideri che negli anni ’80 nella sola Italia si stimava
venissero abbattuti 600.000-1.500.000 capi per stagione di caccia.
Per garantire la conservazione della specie sarebbe
necessario porre maggiori restrizioni all’attività venatoria, prevedendo, in particolare, la possibilità di
effettuare prelievi solamente nel corso della migrazione post-nuziale e durante le prime fasi di svernamento (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolaUHQLGLÀFDQWHRFFDVLRQDOH
La Beccaccia frequenta regolarmente l’area protetta
durante le migrazioni e lo svernamento, e occasionalPHQWHGXUDQWHODQLGLÀFD]LRQH,QSHULRGRLQYHUQDOHOD
VSHFLH q VWDWD RJJHWWR GL VSHFLÀFD LQGDJLQH QHO 
2009 nel limitrofo Parco Naturale del Ticino, in territorio piemontese; in tale periodo è emerso un numero
GLLQGLYLGXLFRPSUHVRWUD QHO H QHO
  3197 
Nel 2010-2014 la specie è stata regolarmente rilevata
nell’isola del Turbigaccio in periodo autunnale-invernale
(Alessandro Quarti, FRPSHUV.); un ind. è stato osservato
LQYRORQHOFHQWURXUEDQRGL*DOODUDWHLOGRSR
un periodo prolungato di neve e gelo; 3 ind. nella Riserva
GL0DQGHOOLD&DVVROQRYRLO 0% 
Ë QLGLÀFDQWH RFFDVLRQDOH QHO 3DUFR q VWDWD VHJQDODWD
FRPH WDOH QHO 9LJHYDQHVH *DOHRWWL   KD QLGLÀFDWR
nel tratto varesotto della Valle del Ticino, “entro i conÀQLGHOOD5LVHUYDGLFDFFLD´/D0DGGDOHQDµQHOH
sarebbero venuti alla luce 3 piccoli” (Realini 1982); due
ind. sono stati osservati in periodo riproduttivo nel 19921995 nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese (comuni di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano) (Soave & Rizzi 1997).

Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco di 200-400 individui durante
le migrazioni e di 150-300 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
a nord delle Alpi che dallo stato di conservazione della
specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi
di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi Siro Negri e
Moriano”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004).
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Chiurlo maggiore
1XPHQLXVDUTXDWD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Il più grande limicolo europeo è lungo 50-60 cm e raggiunge un’apertura alare di 80-100 cm. I suoi tratti distintivi
sono il lungo becco ricurvo verso il basso, un piumaggio
bruno, con marcature più chiare, e zampe grigio-verdognole.
Corologia
Specie a corologia euroasiatica, con ampia distribuzione
nelle fasce temperate e boreali del Paleartico.
Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante regolare, di reFHQWH LPPLJUD]LRQH FRPH QLGLÀFDQWH RFFDVLRnale (Spagnesi & Serra 2001).

da due sottospecie: 1DDUTXDWD e RULHQWDOLV. Gli areali
delle due sottospecie entrano in contatto in Europa sud-orientale e Siberia occidentale. Sverna in Africa orientale
e Asia, secondariamente nel Mediterraneo (Brichetti &
Fracasso 2004, Spina & Volponi 2008); la sottospecie nominale è parzialmente sedentaria e svernante sulle coste
atlantiche europee ed africane (Cramp & Simmons 1983).
In Lombardia è migratrice regolare, presente anche nella
stagione invernale; in tale stagione la specie è legata a
zone umide inondate, prati umidi e marcite (Fornasari et
DO. 1992).
Stato di conservazione
Lo stato di conservazione viene valutato sfavorevole a

Habitat
Durante le migrazioni e lo svernamento, il
Chiurlo maggiore è specie tipica di zone umide costiere con acqua salata o salmastra. Per
alimentarsi necessita di ampie aree fangose
soggette a marea o, in alternativa, di pascoli e
incolti retrodunali, per raggiungere i quali può
compiere notevoli spostamenti giornalieri. Si
concentra in dormitori notturni o di alta marea,
in aree non disturbate e circondate dall’acqua.
,Q 3LHPRQWH QLGLÀFD QHOOH EDUDJJH ELHOOHVL LQ
prati umidi pascolati a &DOOXQDYXOJDULV e 0ROL
QLDFRHUXOHD, alimentandosi in questi ambienti
o nelle vicine risaie (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
+DELWDW GL VYHUQDPHQWR GL &KLXUOR PDJJLRUH D %HUQDWH 7LFLQR (foto
La Regione Paleartica occidentale è interessata Fabio Casale).
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livello europeo (BirdLife International 2004). La popolazione svernante in Italia si è dimezzata negli ultimi dieci anni, soprattutto a causa della perdita di
habitat adatti alla sosta e dell’attività venatoria, legalmente cessata solo nel 1992. Le aree di alimentazione e riposo sono limitate ad ambiti protetti ove la
specie non è disturbata dall’attività venatoria (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice regolare e svernante
irregolare.
Durante le migrazioni il Chiurlo maggiore frequenta
regolarmente le risaie comprese nell’area protetta
DGHVHPSLRLQGLOD9LOODQRYDGL&DVVROQRYR )&  QRQFKp LO FRUVR SULQFLSDOH GHO ÀXPH
e i suoi ambienti umidi laterali. La specie vi viene
altresì rilevata in periodo invernale, soprattutto in
corrispondenza di marcite e risaie tenute allagate in
LQYHUQR DGHVXQLQGLOLQXQDPDUFLWDD
nord di Bernate Ticino, FC).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 20-50
individui durante le migrazioni e di 10-15 individui in
periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche a nord delle Alpi che dallo stato di conservazione
GHOODVSHFLH3RWUHEEHEHQHÀFLDUHGHOO·LQFUHPHQWRQHOOD
presenza di aree umide, marcite, risaie allagate in periodo invernale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Mag-

giore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi
di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 2 (BirdLife
International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Piro piro piccolo
Actitis hypoleucos

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piccolo uccello di ripa più facilmente riconoscibile da
alcuni aspetti del comportamento che dai suoi caratteri
morfologici. Sono infatti caratteristici della specie i particolari movimenti “su e giù” della coda, il rapido muoversi
sul terreno, il volo radente sull’acqua.
Corologia
Specie a corologia euroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHVYHUQDQWHSDU]LDOPHQWHUHVLGHQWH6RORXQDSLFFRODSDUWHGHOODSRSROD]LRQHVYHUQD
lungo le coste atlantiche europee e nel bacino del Mediterraneo. Le principali aree di svernamento
VRQR ORFDOL]]DWH LQ $IULFD H LQ WXWWD OD IDVFLD
PHULGLRQDOHGHOO·$VLD1XRYD*XLQHDH$XVWUDOLD
(Spagnesi & Serra 2001).

delle 200-1.000 coppie mentre quella svernante è stata
stimata in circa 200 individui (Spagnesi & Serra 2001).
,Q/RPEDUGLDPRVWUDXQDGLVWULEX]LRQHSLDPSLDHRPRgenea nel settore pianeggiante e nell’Oltrepò pavese,
PHQWUHQHLVHWWRULSUHDOSLQRHGDOSLQRODVXDSUHVHQ]Dq
VWDWDDFFHUWDWDVRORLQFRUULVSRQGHQ]DGLDPSLIRQGRYDOOH ,Q SLDQXUD OD GLVWULEX]LRQH LQ SHULRGR ULSURGXWWLYR
VHJXHHVVHQ]LDOPHQWHLOFRUVRGHLPDJJLRULÀXPL 7LFLQR$GGD3R2JOLR0LQFLR ODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
UHJLRQDOH q VWLPDWD LQ  FRSSLH /D SRSROD]LRQH
svernante viene invece stimata in circa 200 individui
(Brichetti & Fasola 1990, Fornasari et al. 1992, Vigorita
& Cucè 2008).

Habitat
1LGLÀFDVRSUDWWXWWRLQDPELHQWHÁXYLDOHVXJUHWL
e alvei bassi di corsi d’acqua a regime torrenti]LRFRQVXROLJKLDLRVLRVDVVRVLJURVVRODQLHSUHVHQ]DVSDUVDGLYHJHWD]LRQHSLRQLHUDORFDOPHQte in cave di sabbia (Brichetti & Fracasso 2004).
Distribuzione
,O 3LUR SLUR SLFFROR QLGLÀFD LQ (XURSD H LQ $VLD
ÀQRDOOD3HQLVRODGL.DPFKDWNDHDO*LDSSRQH,Q
(XURSDqDPSLDPHQWHGLVWULEXLWRLQTXDVLWXWWLL
3DHVLDGHFFH]LRQHGHOO·,VODQGD,Q,WDOLDQLGLÀFD
con una certa continuità in tutta la penisola,
FRQODSRVVLELOHHFFH]LRQHGHOOD3XJOLD/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ,WDOLDqVWLPDWDQHOO·RUGLQH Habitat riproduttivo di Piro piro piccolo a Zerbolò (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in
Europa, mentre in Italia mostra nell’ultimo decennio
FDOL GHPRJUDÀFL LPSRUWDQWL 6SLQD  9ROSRQL  
motivo per il quale il suo stato di conservazione deve
HVVHUHGHÀQLWRFDWWLYR *XVWLQ HWDO. 2010). Il principale fattore che condiziona lo stato di conservazione della popolazione italiana di Piro piro piccolo è lo
VIUXWWDPHQWR GHJOL DOYHL GHL WRUUHQWL H GHL ÀXPL VLD
SHU ÀQL SURGXWWLYL VLD SHU ÀQL ULFUHDWLYL 8Q·HIÀFDFH
strategia di tutela della specie dovrebbe prevedere
forme di limitazione del disturbo antropico nei greti
GHL ÀXPL LQ SDUWLFRODUH QHO SHULRGR SULPDYHULOH HG
estivo (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Il Piro piro piccolo frequenta regolarmente il greto
GHOFRUVRSULQFLSDOHGHOÀXPH7LFLQRHGHOÀXPH3R
VLD GXUDQWH OD QLGLÀFD]LRQH FRQ FRSSLH LVRODWH H GLstribuite frammentariamente) che la migrazione e lo
svernamento.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5-10
coppie in periodo riproduttivo e di 20-40 individui in
periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Lo stato di conservazione della specie nel Parco risulta cattivo, in quanto la specie vi era più diffusa
LQ SHULRGR ULSURGXWWLYR QHJOL DQQL ¶ H ¶ GHO VHcolo scorso (FC). Il suo successo riproduttivo risente
infatti sicuramente del disturbo antropico nei greti
ÁXYLDOL LQ SDUWLFRODUH QHO SHULRGR SULPDYHULOH HG
estivo, analogamente a quanto avviene in altri alvei
ÁXYLDOL %ULFKHWWL )UDFDVVR /DFRQVHUYD]LRne della specie deve basarsi principalmente sull’evitare il disturbo antropico durante il periodo della
QLGLÀFD]LRQH EDOQHD]LRQH PRWRFURVV IXRULVWUDGD
pesca sportiva, cani) e nell’evitare interventi di regimazione idraulica distruttivi dell’habitat (Gustin et
DO /DVSHFLHLQROWUHQHFHVVLWDGLXQRVSHFLÀFR
FHQVLPHQWRGHOQXPHURGLFRSSLHQLGLÀFDQWLQHOO·DUHD
protetta e di monitoraggio del successo riproduttivo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso
e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Piro piro culbianco
7ULQJDRFKURSXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di medio-piccole dimensioni appartenente all’ordine dei Caradriformi. Il maschio e la femmina hanno una
livrea praticamente identica con colorazione marrone
VFXURFRQPDFFKLHWWDWXUDÀQHGLELDQFRVSRUFRQHOOHSDUWL
superiori e bianco sporco nelle parti inferiori. Sopracciglio evidente, becco e zampe marrone verdastro. Il becco
è poco più lungo del capo. In volo si può apprezzare la
mancanza di barre alari e il groppone bianco con contrasti forti sia verso il groppone che verso la parte terminale
della coda con barrature rade.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.

SUHVLFDQDOLGLERQLÀFDÀXPLURJJHFDYHWRUELHUHULVDie e marcite. Più scarso in zone umide salmastre costiere
(Cramp & Simmons 1983).
Distribuzione
1LGLÀFD GDOOH PHGLH ODWLWXGLQL GHOO·(XURSD FHQWUDOH DOOH
HVWUHPLWjRULHQWDOLGHOO·$VLDËXQPLJUDWRUHDIURQWHDPpio, che attraversa le aree continentali negli spostamenti da e verso le zone di svernamento. Sverna in Africa
sub-sahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, scarsamente in Europa occidentale e centrale (Cramp & Simmons 1983).
In Italia, durante lo svernamento è specie prevalente-

Fenologia
In Italia è specie migratrice regolare e svernante parziale. Si tratta di un migratore particolarmente precoce. I movimenti post-riproduttivi
possono avere inizio già dalla metà di giugno
(Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
3HUODQLGLÀFD]LRQHqVWUHWWDPHQWHOHJDWRDOOH
zone umide d’acqua dolce, con acque ferme o
debolmente correnti, spesso di piccola o piccolissima estensione, con sponde fangose (non
sassose) e circondate da aree boscate a conifere o miste. Depone le uova in nidi di altre
specie, generalmente Turdidi (Spagnesi & Serra
2001). Durante la migrazione e lo svernamento il Piro-piro culbianco frequenta zone umide Habitat di Piro piro culbianco durante lo svernamento (foto Fabio
d’acqua dolce, preferibilmente interne, com- Casale).
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mente presente nell’entroterra, piuttosto diffusa ma
a basse densità; anche lungo le coste si rinviene soprattutto in corrispondenza di acque dolci. Il numero
GLLQGLYLGXLVYHUQDQWLqSDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYR
SRLFKp LO QRVWUR 3DHVH RVSLWD LO  GHJOL VYHUQDQWL
nella UE (BirdLife International 2004).
In Lombardia questa specie è migratrice regolare,
parzialmente e localmente svernante, soprattutto
lungo i grandi corsi d’acqua della pianura (Po, Ticino, Adda, Mincio) e in zone ricche di fossi e rogge. Il
contingente svernante è verosimilmente nell’ordine
delle decine di individui (FornasariHWDO 1992).
Stato di conservazione
Si tratta di specie che presenta attualmente stato
di conservazione favorevole a livello europeo come
svernante, ma appare minacciata dalla trasformazione degli ambienti di sosta e alimentazione, dalla
variazione del livello delle acque nei siti di svernamento, dalla diminuzione degli ambienti di marcita e
dal bracconaggio nelle aree di svernamento (BirdLife
International 2004).
Distribuzione nel Parco
Il Piro piro culbianco frequenta regolarmente il corso
SULQFLSDOHGHOÀXPH7LFLQRHGHO3RHLORURDPELHQWL
XPLGLODWHUDOLQRQFKpODSLDQXUDLUULJXDVLDGXUDQWH
la migrazione che lo svernamento (ad es. 3 ind. in
XQDPDUFLWDD%HUQDWH7LFLQRLO)& 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 10-30 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di conVHUYD]LRQHGHOODVSHFLH3RWUHEEHEHQHÀFLDUHGHOO·LQFUHPHQWRQHOODSUHVHQ]DGLDUHHXPLGHHPDUFLWHQRQFKpGL
rogge e fossi con sponde naturali.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/ 
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Pantana

7ULQJDQHEXODULD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di ripa di medie dimensioni. Come segni caratteristici, in volo e in tutti gli abiti mostra le ali scure senza
barre apprezzabili e un sopracoda e groppone bianchi.
Inoltre il becco è lievemente curvo all’insù, grigio-azzurro alla base e nerastro verso la punta.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.
Fenologia
In Italia è migratrice regolare e svernante parziale. Compie le migrazioni spostandosi su ampi fronti che attraversano le zone continentali. Le aree di svernamento sono concentrate soprattutto nelle zone
interne e nelle fasce costiere dell’Africa, della
Penisola Arabica, del Golfo Persico, della Penisola Indiana, dell’Asia sud-orientale e dell’Australia (Spagnesi & Serra 2001).

Distribuzione
'LIIXVDFRPHQLGLÀFDQWHLQ(XURSDHGLQ$VLDDQRUGGHO
50° parallelo dalla Scozia alla estremità orientale delOD6LEHULD 3HQLVRODGL.DPFKDWND ,Q(XURSDQLGLÀFDLQ
Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia, Estonia, Bielorussia, Ucraina e, in modo estremamente localizzato, in Irlanda e Lettonia (Spagnesi & Serra 2001).
In Italia è specie migratrice regolare e svernante parziale
(100-300 individui stimati). Il movimento pre-riproduttivo inizia molto precocemente, in febbraio, ma diviene
FRQVLVWHQWH WUD OD ÀQH GL PDU]R H PDJJLR FRQ PDVVLPL
di presenza in aprile. La migrazione post-riproduttiva si
VYROJH SULQFLSDOPHQWH GDOOD ÀQH GL JLXJQR DOOD PHWj GL

Habitat
1LGLÀFDQHOODWDLJDHQHOODIDVFLDGHOOHIRUHVWH
JLXQJHQGRÀQRDLPDUJLQLGHOODVWHSSDHDOOHFRste oceaniche. Sono favoriti gli ambienti più o
meno aperti, con presenza di alberi e arbusti,
SXUFKp FRQ VFDUVR GLVWXUER 5LFKLHGH OD SUHsenza di zone umide d’acqua dolce, anche di
SLFFROHGLPHQVLRQLQHLSUHVVLGHOVLWRGLQLGLÀcazione.
Al di fuori del periodo riproduttivo frequenta
sia le zone umide costiere sia quelle interne
Habitat di Pantana durante le migrazioni a Vigevano (foto Fabio Ca(Spagnesi & Serra 2001).
sale).
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settembre, con un massimo stagionale in agosto e
XQDFRGDGHOWUDQVLWRFKHVLSURWUDHÀQRDGLFHPEUH
(Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia la specie è migratrice e occasionalmenWH VYHUQDQWH OXQJR L ÀXPL SULQFLSDOL SL IUHTXHQWH
negli ultimi inverni.
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in
Europa. A causa delle sue abitudini elusive durante
ODQLGLÀFD]LRQHODGHQVLWjULSURGXWWLYDJHQHUDOPHQte bassa e la grande varietà di ambienti frequentati
durante le migrazioni e i mesi invernali, le popola]LRQLGL3DQWDQDVRQRGLIÀFLOLGDVWLPDUH&RPHDOWUH
VSHFLHGLOLPLFROLSXzHVVHUHVRJJHWWDDQRWHYROLÁXWWXD]LRQLGHPRJUDÀFKHLQWHUDQQXDOL 6SDJQHVL 6HUUD
2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice regolare e svernante irregolare. La Pantana frequenta regolarmente il
FRUVRSULQFLSDOHGHOÀXPHHGLVXRLDPELHQWLXPLGL
ODWHUDOLQRQFKpODSLDQXUDLUULJXD VRSUDWWXWWROHULsaie) durante la migrazione. Negli ultimi anni la specie vi è stata rilevata in periodo invernale (un ind.
LO   D 9LJHYDQR VXO 7LFLQR '5  LQG LO
VXO7LFLQRSUHVVROD5LVHUYD´/D)DJLDQDµ
DR & ET), in linea con altre analoghe osservazioni di
individui svernanti nella Pianura Padana occidentale
DG HV  LQG D &HUYHVLQD 3DYLD LO  (5  D
seguito di inverni miti.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 100-300
individui durante le migrazioni e 0-5 individui in periodo
invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
in Europa centrale e settentrionale e nella Pianura Padana che dallo stato di conservazione della specie.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gabbiano comune
&KURLFRFHSKDOXVULGLEXQGXV

)RWR5RVDOLQR7RUUHWWD
Descrizione
Gabbiano medio-piccolo, sensibilmente inferiore per dimensioni al Gabbiano corallino e più decisamente rispetto alla Gavina. Il maschio e la femmina hanno una livrea
identica, con colorazione prevalentemente bianca, grigia
e nera. In abito nuziale la testa è coperta da un cappuccio marrone scuro e attorno all’occhio vi è un anello
bianco. Al di fuori del periodo riproduttivo il cappuccio
marrone sparisce; rimane solo una macchiolina dietro
l’occhio e una sfumatura poco visibile sul capo. Il becco e
le zampe sono color rosso scuro.
Corologia
Specie monotipica a distribuzione euroasiatica.

su zone umide maggiori, evitando coste rocciose, preferendo invece isolette o estuari con abbondanti spiagge sabbiose o fangose; frequenta anche siti pianeggianti
interni, porti, discariche e corpi idrici di ogni genere.
Spesso mostra movimenti pendolari giornalieri tra aree
di alimentazione e zone di roost, più tranquille e riparate
(Cramp & Simmons 1983).
Distribuzione
/·DPSLRDUHDOHGLQLGLÀFD]LRQHFRPSUHQGHOHPHGLHODWLtudini di tutta la Regione Paleartica, dalla Penisola Iberica e l’Islanda ad ovest, alla Scandinavia a nord e sino alle
FRVWHGHO3DFLÀFRDHVW

Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHUHJRODUHQLGLÀFDQWHHVYHUnante.
Habitat
Molto adattabile, appare prevalentemente legato ad aree pianeggianti a quote basse, talvolta
DTXRWHOHJJHUPHQWHVXSHULRULPDÀQRD
m nell’ex-USSR. In ogni caso, si rinviene sempre presso acque calme e poco profonde, dolci, salmastre o saline, in habitat di vario tipo,
SUHIHUHQGRSHUODQLGLÀFD]LRQHVLWLXPLGLHFRQ
vegetazione acquatica, ma adattandosi anche a
siti più asciutti. Si alimenta in ambienti acquatici ma molto spesso anche in aree prative e
coltivate, terreni arati ecc.
Habitat di svernamento di Gabbiano comune a Sant’Anna di Sesto
Al di fuori della stagione riproduttiva, si sposta Calende (foto Fabio Casale).
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Nel corso del XX secolo, in conseguenza di un complessivo miglioramento climatico, di una ridotta persecuzione, della disponibilità di nuove fonti di cibo
(discariche) e di una crescente frequentazione delle
DUHHLQWHUQHHDJULFROHVLqYHULÀFDWRXQLQFUHPHQWR
della popolazione europea e quindi un ampliamento
dell’areale distributivo settentrionale e occidentale,
con insediamento della specie anche in Groenlandia e nel Newfoundland canadese (Spagnesi & Serra
2001).
,Q ,WDOLD L PDJJLRUL JUXSSL QLGLÀFDQWL VRQR VHJQDODti nelle zone dell’Alto Adriatico e nelle risaie della
Pianura Padana occidentale e in Sardegna. Vengono
VWLPDWHFRSSLHQLGLÀFDQWL %ULFKHWWL )UDcasso 2006).
,Q /RPEDUGLD OH VHJQDOD]LRQL GL LQGLYLGXL QLGLÀFDQWL
riguardano coppie singole molto localizzate (meno
di 20), in particolare nella porzione terminale del
Sesia e lungo l’asta del Po, sino alla foce dell’Adda.
In inverno le abbondanze maggiori si hanno presso
L JUDQGL ODJKL H OXQJR L SULQFLSDOL ÀXPL 9LJRULWD 
Cucè 2008). Si stima la presenza invernale di 100.000
individui, in incremento (Fornasari HWDO1992).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in
Europa. Il successo riproduttivo risente negativamente
GHOOHSLHQHÁXYLDOLHGHOGLVWXUERDQWURSLFR %ULFKHWWL
& Fasola 1990).
Distribuzione nel Parco
La specie è presente nel Parco durante le migrazioni e lo
svernamento. In inverno viene rilevato lungo tutta l’asta
del Ticino, nel basso Verbano, nel Lago di Comabbio e occasionalmente in altri siti (ad esempio vasche del torrente Arno e tese di caccia allagate a Villanova di Cassolnovo). Vengono spesso osservati grandi stormi (di centinaia
di ind.) in spostamento nelle prime e nelle ultime ore della giornata, intenti a trasferirsi tra i siti di foraggiamento
HLGRUPLWRUL$GHVHPSLRLQWRUQRDOO·DOEDGHO
sono stati osservati a Magenta circa 650 ind. (divisi in due
gruppi) dirigersi verso sud-ovest (FC). Non si esclude che
VLQJROHFRSSLHSRVVDQRQLGLÀFDUHQHOO·DUHDSURWHWWD
Stima della popolazione nel Parco
Nel periodo 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di
3.000-5.000 individui in periodo invernale.

Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in
Europa centrale e settentrionale che dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”,
SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”,
SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gabbianello
+\GURFRORHXVPLQXWXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
ËLOSLSLFFRORJDEELDQRHXURSHRPLVXUDPHQRGLFP
di lunghezza ed ha un’apertura alare inferiore ai 70 cm.
Gli adulti d’estate appaiono generalmente molto chiari,
con testa nera e sottoala grigio e nero. D’inverno il nero
sul capo si riduce ad una chiazza sul vertice e ad un’altra
sulle copritrici auricolari. I giovani hanno un piumaggio
più variegato, con alternanza di parti nere ad altre bianFKH,OEHFFRSLXWWRVWRÀQHqVHPSUHQHUR
Corologia
Specie monotipica a distribuzione eurosibirica.

ta acque interne e, soprattutto, costiere, mostrando una
certa preferenza per spiagge sabbiose o fangose, specialmente se ubicate presso estuari o lagune. Durante l’inverno frequenta anche il mare aperto.
Distribuzione
Le principali aree riproduttive del Gabbianello si estendono attraverso la massima parte dell’Eurasia, dal bacino
GHOO·2EDGHVWÀQRDOOHFRVWHVXGRULHQWDOLGHO0DU%DOtico ad ovest, comprendendo il medio ed alto bacino del
Volga, la Finlandia centro-meridionale, gli stati baltici,
la Bielorussia e la Polonia, con colonie molto rilevanti in
Kazakistan (Spina & Volponi 2008).

Fenologia
ËSUHVHQWHLQ,WDOLDFRPHPLJUDWRUHHVHFRQGDriamente come svernante, in aree costiere e
SUHVVR JUDQGL ODJKL H ÀXPL %XRQD SDUWH GHJOL
individui svernanti ha abitudini pelagiche.
Habitat
3HU OD QLGLÀFD]LRQH FKH QHO 3DOHDUWLFR RFFLdentale avviene a latitudini medie ed elevate,
frequenta esclusivamente acque dolci in aree
SLDQHJJLDQWLLQÀXPLODJKLRDUHHFRVWLHUHFRQ
vegetazione acquatica abbondante. I nidi sono
posti sulle piante acquatiche emergenti o semi-sommerse, su piccoli rilievi in aree paludose
o su altre piante in terreni acquitrinosi. LocalPHQWHVLDGDWWDDQLGLÀFDUHLQVDOLQHULYHVDEbiose o canneti, associandosi spesso in colonie
miste con il Gabbiano comune.
Habitat di svernamento di Gabbianello sul Lago Maggiore (foto FaAl di fuori della stagione riproduttiva, frequen- bio Casale).
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In Italia la popolazione svernante è stimata in poche
centinaia di individui (Spina & Volponi 2008). Le magJLRULFRQFHQWUD]LRQLVLYHULÀFDQRLQ6LFLOLD SURYLQFLD
di Siracusa), sul medio Tirreno e in Sardegna, mentre le presenze appaiono più scarse ed irregolari in
alto e basso Adriatico, nella Pianura Padana interna,
nell’alto Tirreno e nel basso Ionio (Brichetti & Fracasso 2006).
In Lombardia si rinviene soprattutto presso i settori
meridionali dei grandi laghi prealpini; in queste aree
è presente durante la migrazione e lo svernamento
(circa 50 ind.), raramente come estivante (Casale et
DO. 2011, Fornasari HWDO. 1992).
Stato di conservazione
Ë FRQVLGHUDWR VLFXUR LQ 8QLRQH (XURSHD PD DYHQWH
stato di conservazione sfavorevole a scala continentale (Birdlife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco viene irregolarmente rilevato durante le migrazioni e in periodo invernale, per lo più
con singoli ind., nel basso Verbano (ad es. un ind. il
D6HVWR&DOHQGHORF3DVWXUD]]D)&// 
e nel tratto varesotto del Ticino (ad es. 2 ind., un
adulto e un soggetto del primo inverno, nel gennaio
2010; Saporetti & Carabella 2012).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 0-5 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di conservazione della specie. Si suggerisce di conservare i siti
noti di sosta e svernamento e di preservarli da eccessivo
disturbo antropico.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gavina
/DUXVFDQXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Gabbiano di media grandezza, intermedio tra Gabbiano comune e Gabbiano reale, al quale ultimo assomiglia
maggiormente, ma strutturalmente è meno robusto e con
espressione più mite e becco più esile (Brichetti & Fracasso 2006).
Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica.
Fenologia
In Italia la Gavina è specie migratrice regolare e svernante.
Le popolazioni europee migrano seguendo la linea di costa e svernano principalmente nel Mar Baltico e
lungo il litorale nord-atlantico sino alla Bretagna.
Solo una minima parte della popolazione svernante si porta nelle regioni interne centro-europee sino a raggiungere l’Italia settentrionale. In
Italia la presenza della Gavina è pertanto limitata ai mesi centrali dell’inverno con insediamento
nei siti di svernamento in novembre e dicembre
(Spagnesi & Serra 2001).

Distribuzione
,Q(XURSDQLGLÀFDLQ]RQHLQWHUQHHFRVWLHUHGHOOHUHJLRQL
settentrionali, dal Nord della Francia alla Russia.
In Italia è di comparsa più consistente e regolare nelle zone
interne e costiere delle regioni settentrionali, è scarsa e
con presenze quantitativamente irrilevanti nelle regioni
peninsulari, nelle isole maggiori e lungo la costa tirrenica
dove pure risultano concentrate la gran parte delle osservazioni non padane. Le indagini più recenti stimano una
presenza media di circa 2.100 individui distribuiti in 55 siti,
prevalentemente padani (Spagnesi & Serra 2001).
In Lombardia è svernante, concentrata in misura rilevante sui grandi laghi insubrici e sui laghi di Mantova (Parco

Habitat
Nell’Alto Adriatico frequenta le zone umide lagunari privilegiando i tratti di laguna aperta e
le spiagge dove si alimenta di Molluschi, Artropodi e resti organici spiaggiati, spesso in gruppi
SOXULVSHFLÀFLFRPSUHQGHQWL*DEELDQRFRPXQHH
Gabbiano corallino. Nell’entroterra, oltre a laghi
H ÀXPL IUHTXHQWD DQFKH GLVFDULFKH GL ULÀXWL H
Habitat di svernamento di Gavina nel Verbano meridionale (foto Facoltivi (Spagnesi & Serra 2001).
bio Casale).
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GHO 0LQFLR  QRQFKq DOOD FRQÁXHQ]D GL 3R H 7LFLQR
(Parco del Ticino) (Vigorita & Cucè 2008). Vengono
stimati circa 1.000 individui svernanti in Lombardia
(Fornasari HWDO 1992).
Stato di conservazione
Specie con uno stato di conservazione sfavorevole in
Europa. La specie ha infatti sofferto una situazione di
declino in diversi Paesi negli anni ’70-’90, anche se oggi
DVVLVWLDPRDXQDULSUHVDHDXQDWHQGHQ]DGHPRJUDÀca stabile. In Italia non ci sono particolari esigenze di
SURWH]LRQHSRLFKpODVSHFLHqSUHVHQWHVRORLQLQYHUQR
ed è in grado di vivere in ambienti fortemente antropizzati (Spina & Volponi 2008, Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolaUH Ë UHJRODUPHQWH SUHVHQWH VRSUDWWXWWR LQ LQYHUQR
nel basso Verbano (nel 2010-2014 si segnalano 6 ind. il
*$H0DXUR'HOOD7RIIRODLQ2UQLWKRLW
LQGLO(7H8% PHQWUHGLYLHQHLUUHJRODUH
nel Lago di Comabbio (massimo 35 ind. nel gennaio
1999, Saporetti & Carabella 2012) e nel tratto di Ticino
tra Sesto Calende e la diga di Porto della Torre (massimo 16 ind. nel gennaio 2002, Saporetti & Carabella
2012) e decisamente occasionale verso sud; torna a
essere una presenza regolare nella zona della conÁXHQ]DWUD7LFLQRH3R 9LJRULWD &XFq EHQFKq
ciò non sia stato confermato nel corso del 2010-2014.
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 10-50 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in
Europa centrale e settentrionale che dallo stato di conservazione della specie. Si suggerisce di conservare i siti
noti di sosta e svernamento e di preservarli da eccessivo
disturbo antropico.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di
Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Gabbiano reale nordico
/DUXVDUJHQWDWXV

Foto Luca Boscain
Descrizione
Molto simile al Gabbiano reale, ma sensibilmente meno
robusto soprattutto anteriormente, con capo più tondeggiante, collo più stretto, becco più sottile e corporatura
più proporzionata (Brichetti & Fracasso 2004).
Corologia
6SHFLHERUHRDQÀDWODQWLFD

In Italia la consistenza della popolazione svernante varia a seconda delle annate, probabilmente in relazione
all’andamento climatico. Essa è conosciuta in maniera
ancora molto imprecisa a causa di problemi nel riconosciPHQWRGDOO·DIÀQH*DEELDQRUHDOHQRQIDFLOHVRSUDWWXWWR
a distanza.
Ricerche mirate condotte negli ultimi anni nell’area alto-adriatica hanno permesso di rilevare la presenza di

Fenologia
La specie è presente in Italia settentrionale solo come
svernante, da dicembre inoltrato a tutto febbraio, senza
che siano evidenti periodi di maggiore abbondanza riferibili al transito di soggetti in migrazione attiva. Non sono
noti casi di estivazione (Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
In pieno inverno frequenta soprattutto litorali sabbiosi,
DUHH SRUWXDOL ODJXQH FRVWLHUH H GLVFDULFKH GL ULÀXWL XUbani. Le saline, come le altre zone umide costiere che
ospitano grandi colonie riproduttive di Gabbiano reale
(abitualmente occupate già in gennaio), sembrano essere
evitate o scarsamente utilizzate da questa specie (es. Salina di Comacchio, Cassa D-E in Laguna di Venezia, spiaggia del Basson nel Delta del Po) (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
1LGLÀFDQWHVXJUDQSDUWHGHOOHFRVWHHLVROHGHOO·(XURSD
settentrionale e nell’entroterra della Scandinavia orienWDOHHGHOOD5XVVLD6YHUQDDQFKHSLDVXGÀQRDOOHODtitudini della Spagna settentrionale e dell’Alto Adriatico
(Spagnesi & Serra 2001).
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Habitat di svernamento di Gabbiano reale nordico a Vergiate
(foto Fabio Casale).

diverse centinaia di individui svernanti nelle annate
IDYRUHYROLHGLFROORFDUHDOLYHOORGHOFRQÀQHWUD5Rmagna e Marche il limite di regolare penetrazione
verso sud (Spagnesi & Serra 2001).
Stato di conservazione
La specie è da decenni in marcato incremento sul suo
intero areale riproduttivo, a causa dell’aumento di
ULVRUVHWURÀFKHUDSSUHVHQWDWHGDULÀXWLXUEDQL
,O *DEELDQR UHDOH QRUGLFR QRQ KD TXLQGL SUREOHPL
di conservazione, né sono note per l’Italia cause di
PRUWDOLWj R IDWWRUL OLPLWDQWL SDUWLFRODUPHQWH VLJQLÀFDWLYLWUDQQHIRUVHODFRPSHWL]LRQHFRQLO*DEELDQR
reale (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è svernante regolare. Viene osVHUYDWRSHUORSLFRQVLQJROLLQGLYLGXLQHOEDVVR9HUEDQR QHVVXQ GDWR QHO   QHO /DJR GL &RPDEELR PDVVLPRGLFLUFDLQGLO6LOYLR
&RODRQHLQ2UQLWKRLW HOXQJRLOFRUVRGHO7LFLQR DG
HV XQ LQG LO  D 9LJHYDQR 0DULD *UD]LD
&DUSLLQ2UQLWKRLW 
/DVXDSUHVHQ]DqSUREDELOHFKHYHQJDVRWWRVWLPDWDD
FDXVDGHOODVRSUDFLWDWDGLIÀFROWjGLGHWHUPLQD]LRQH
ULVSHWWRDOEHQSLFRPXQH*DEELDQRUHDOH
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 1-10 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente sia dalle condizioni meteorologiche in
Europa centrale e settentrionale che dallo stato di conservazione della specie.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti NatuUDFRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Gabbiano reale
Larus michahellis

Foto Antonello Turri
Descrizione
,OSLFRPXQHJDEELDQRGLPHGLRJUDQGLGLPHQVLRQLGDOO·DVSHWWR PROWR VLPLOH DO *DEELDQR UHDOH QRUGLFR H DO *DEELDQR UHDOH SRQWLFR 5LVSHWWR D TXHVWL XOWLPL DSSDUH SL
UREXVWR VRSUDWWXWWR DQWHULRUPHQWH FRQ FDSR SL VTXDGUDWRFROORSLODUJREHFFRSLPDVVLFFLRQHWWDPHQWHLQJURVVDWRHLQFXUYDWRDOO·DSLFH %ULFKHWWL )UDFDVVR 
Corologia
Specie eurocentroasiatico-mediterranea.
Fenologia
La popolazione italiana è in parte sedentaria e in parte
nella stagione post-riproduttiva può migrare a distanze
PROWRYDULDELOLVROLWDPHQWHLQGLUH]LRQHQRUGH
QHLPHVLGLOXJOLRVHWWHPEUHUDJJLXQJHQGRDQche zone europee molto settentrionali (Spagnesi & Serra 2001). Si segnala a titolo di esempio il
transito di alcune centinaia di individui rilevato
QHOVHWWHPEUHDWWUDYHUVRLO&ROOHGHO1LYROHW 3LHPRQWH  GLUHWWL YHUVR QRUGRYHVW &DVDOH
 

GLRULJLQHDQWURSLFD/HGLVFDULFKHGLULÀXWLXUEDQLLQSDUticolare, consentono il sostentamento di stormi numerosi anche in aree distanti dalle coste o dalle zone umide
dell’interno. La specie resta peraltro legata ad ampie diVWHVHGLDFTXD PDULQDHQRQ SHULOSHUQRWWDPHQWRHLQ
PLVXUD PLQRUH SHU OD QLGLÀFD]LRQH , VLWL ULSURGXWWLYL VL
WURYDQRLQIDWWLLQDUHHLQDFFHVVLELOLDLSUHGDWRULWHUUHVWUL
VSHVVRSURSULRSHUFKpFLUFRQGDWHGDDFTXHSURIRQGHOD
QLGLÀFD]LRQHVXWHWWLGLHGLÀFLRLQDUHHFROWLYDWHGLJUDQGHHVWHQVLRQHKDSHULOPRPHQWRLQ,WDOLDXQDGLVWULEX]LRne localizzata (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
Areale riproduttivo prevalentemente circoscritto alle coste

Habitat
È uno degli uccelli dotati di maggiore plasticità
HFRORJLFDHDGDWWDELOLWjQHLFRQIURQWLGHOOHDWWLYLtà umane. Infatti, la dieta in ogni periodo dell’anno può comprendere gli alimenti più vari raccolti
LQ GLVFDULFKH SUHGH WURYDWH PRUWH LQYHUWHEUDWL
e altri piccoli animali predati su campi coltivati
e anche uccelli migratori e pesci attivamente
FDWWXUDWL 'LVWULEX]LRQH H FRQVLVWHQ]D DWWXDOL LQ
TXDOVLDVLDPELHQWHHVWDJLRQHVRQRLQODUJDPLVX- Habitat di svernamento di Gabbiano reale nel tratto settentrionale
UDLOULVXOWDWRGHOO·DXPHQWRGHOOHULVRUVHWURÀFKH del Ticino (foto Fabio Casale).
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del Mediterraneo e a quelle meridionali del Mar Nero
(Brichetti & Fracasso 2004).
,Q,WDOLDqSUHVHQWHFRQFRSSLHQLGLÀcanti. La consistenza invernale è valutata in 150.000350.000 individui (Brichetti & Fracasso 2004).
,Q/RPEDUGLDODVSHFLHqUHVLGHQWHHQLGLÀFDQWHPD
la popolazione subisce netti incrementi in periodo
invernale. La popolazione svernante lombarda è stimabile attorno ai 1.000 individui, mentre quella niGLÀFDQWHVLDJJLUDVXOOHFRSSLH 9LJRULWD &XFq
2008).
Stato di conservazione
La specie non ha problemi di conservazione, malgrado un’alta mortalità dovuta ad ingestione di sostanze
tossiche ed altri fattori di origine antropica (Spagnesi
& Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHORFDOL]zata, migratrice e svernante; ha recentemente coloQL]]DWRLOWHUULWRULRGHO3DUFRFRPHQLGLÀFDQWHFRQ
QLGLÀFD]LRQLDYYHQXWHVXWHWWLGLHGLÀFLQHOODFLWWjGL
3DYLDDSDUWLUHGDO '5 HXQDQLGLÀFD]LRQHDYvenuta su un pontile a Sesto Calende nel 2013 (Fabio
Saporetti in Ornitho.it). Individui adulti in periodo riproduttivo sono stati osservati anche in precedenza;
VLVHJQDODQRDGHVDGXOWLLOXQDGXOWRLO
VXFFHVVLYRHDQFRUDDGXOWLLOSUHVVROD
diga del Panperduto (FC). In periodo invernale la specie è decisamente più frequente e viene regolarmente
osservata nel basso Verbano, lago di Comabbio (massimo di 80 ind. nel gennaio 2010, Saporetti & Carabella
2012), vasche del torrente Arno, lungo tutta l’asta del
Ticino e lungo il Po.
Stima della popolazione nel Parco
Nel periodo 2010-2014 si stima la presenza nel Parco
GLFRSSLHQLGLÀFDQWLHLQGLYLGXLLQSHULRGR
invernale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di
Comabbio”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi
di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Gabbiano reale pontico
Larus cachinnans

Foto Luca Boscain
Descrizione
Molto simile nel piumaggio al Gabbiano reale nordico e al
Gabbiano reale ma strutturalmente piuttosto diferenziato, avendo una corporatura sensibilmente più snella, capo
relativamente piccolo e con fronte decisamente inclinata,
becco poco massiccio, collo e zampe più lunghe e sottili
(Brichetti & Fracasso 2006).
Corologia
Specie politipica a distribuzione centroasiatica-pontica.
Fenologia
In Italia è specie migratrice e svernante regolare.

Padana interna, saltuarie nel medio Tirreno (Brichetti &
Fracasso 2006).
Stato di conservazione
Specie in espansione.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco del Ticino viene regolarmente osservato, con
pochi individui, durante le migrazioni (anche in ambiente di risaia) e soprattutto in inverno, quando frequenta il
basso Verbano.
Alcune osservazioni: 2 immaturi a Villanova di Cassolnovo
il 03/04/2013 (FC); un ind. in loc. Pasturazza, Sesto Ca-

Habitat
In migrazione e svernamento frequenta zone
FRVWLHUH PDULQH OLWRUDOL IRFL H LQYDVL ÁXYLDOL
DUHHSRUWXDOLHFF HGLVFDULFKHGLULÀXWLRUJDQLci nell’immediato entroterra; in Pianura Padana
LQWHUQDH6LFLOLDULOHYDWRLQJUDQGLODJKLÀXPLGLscariche e zone umide rinaturalizzate (Brichetti
& Fracasso 2006).
Distribuzione
Areale riproduttivo originariamente limitato
alle zone steppiche tra l’Europa Orientale e l’Asia centrale, ma con una recente tendenza ad
espandersi verso nord e nord-ovest (Brichetti &
Fracasso 2006).
,Q,WDOLDODSRSROD]LRQHVYHUQDQWHqGLIÀFLOPHQWH
stimabile, ma probabilmente compresa tra 700
e 1.400 ind. Le presenze sono regolari e consi- Habitat di svernamento di Gabbiano reale pontico a Golasecca (foto
stenti in Adriatico e Sicilia, più scarse in Pianura Fabio Casale).
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OHQGH LO  )&  //  XQ LQG QHO JROIR GL
/LVDQ]D6HVWR&DOHQGHLO (*  XQLQG
sul Ticino, a Golasecca, intento a cibarsi di un pesce
PRUWRLO )& LQGD6DQW·$QQDGL6HVWR
&DOHQGHLO /* 
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 5-10 individui in periodo invernale. La sua presenza può risultare sottostimata in
quanto si tratta di specie non facilmente separabile
dal simile e più comune Gabbiano reale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente sia dalle condizioni meteorologiche
in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di
conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Fraticello
Sternula albifrons

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Sterna di piccole dimensioni (lunghezza massima 25 cm
e apertura alare intorno a mezzo metro), ha volo molto
leggero con battiti ravvicinati e veloci. Grigio superiormente e bianco inferiormente, ha lungo becco giallo con
punta nera. Gli adulti in estate hanno capo e redini (parte di piumaggio tra occhio e becco) neri e fronte bianca.
D’inverno anche le redini e la parte anteriore della testa
divengono bianche. Il giovane è simile all’adulto durante
l’inverno, ma ha dorso barrato.
Corologia
Specie politipica a corologia cosmopolita.

$PHULFDHLQ)LQODQGLDLO)UDWLFHOORVLqDGDWWDWRDQLGLÀFDUH
su tetti piatti di abitazioni. Al di fuori del periodo riproduttivo diviene essenzialmente marittimo (Cramp 1985).
Distribuzione
La sottospecie nominale, oltre all’Europa, abita anche
Nord Africa e Asia.
,Q,WDOLDQLGLÀFDSULQFLSDOPHQWHQHOO·$OWR$GULDWLFROXQJR
LO 3R H L VXRL DIÁXHQWL LQ 3XJOLD 6LFLOLD H 6DUGHJQD /D
popolazione italiana ammonta a 2.500-6.000 coppie, in
calo nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004).
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDOXQJRLOFRUVRGHO3RHQHOODSDUWH
inferiore del corso del Sesia e del Ticino. Vengono stimate 200-300 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Fenologia
1HO QRVWUR 3DHVH q XQD VSHFLH QLGLÀFDQWH PLgratrice che generalmente sverna in Africa.
Habitat
1LGLÀFD QHO 3DOHDUWLFR RFFLGHQWDOH DOOH EDVVH H
medie latitudini, in climi continentale, oceanico
e mediterraneo. Generalmente legato ad aree
pianeggianti a bassa quota (eccezioni locali in
Medio Oriente). Spesso di abitudini costiere, ocFXSDSHUzDQFKHÀXPLHODJKL3UHIHULVFHVWULVFH
lineari di spiagge di conchiglie o sabbia, spesso
in stretta prossimità dell’acqua, necessitando
di estensioni di acque aperte salate o dolci ma
ricche di pesci di piccole dimensioni. I siti riproduttivi sono quasi sempre privi di vegetazione.
Presenza di turisti, attività estrattive, ratti, gatti
inselvatichiti, volo basso o atterraggio di elicotteri costituiscono fattori in grado di rendere inutilizzabili siti altrimenti idonei. Localmente in Nord Habitat riproduttivo di Fraticello lungo il Po (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHLQGHFOLQRDYHQWHVWDto di conservazione sfavorevole sia in Unione Europea che in tutta Europa. L’habitat della specie appare facilmente degradabile o alterabile dall’attività
antropica o, in alcuni casi, dal consolidamento del
suolo e dall’insediamento della vegetazione. La forte
riduzione dei processi idrogeologici propri dei corsi
ÁXYLDOL FRQ DVVRFLDWR ULPRGHOODPHQWR GHOO·DOYHR H
creazione di isole ghiaiose, spiagge prive di vegetazione ecc. causa una proporzionale riduzione degli
ambienti idonei ad ospitare le colonie della specie.
Come altre specie coloniali, appare molto sensibile
agli episodi di disturbo alle colonie, all’alterazione
ÀVLFDVWUXWWXUDOH GHL VLWL RFFXSDWL DOO·LQQDO]DPHQWR
del livello idrico (Gustin HWDO 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHÀQRD
PHWjDQQL·QLGLÀFDYDUHJRODUPHQWHQHO3DUFRFRQ
piccole colonie. A seguito di un successivo lungo periodo di assenza, negli ultimi anni (2010-2014) la specie è stata nuovamente rilevata nell’area protetta in
periodo riproduttivo con una coppia osservata in una
colonia di sterne comuni posta sul greto del Ticino
QHLSUHVVLGL9LJHYDQRULOHYDWDLO *% H
una coppia osservata sul Po a Travacò Siccomario il
 )) 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHDWWXDOPHQWHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRFRQVLste in 1-2 coppie. Nel formulario di candidatura del SIC
“Boschi Siro Negri e Moriano” venivano indicate 5-20 copSLHQLGLÀFDQWLGLWDOHVSHFLH
Stato di conservazione nel Parco
6SHFLH VFDUVDPHQWH SUHVHQWH FRPH QLGLÀFDQWH QHO 3DUco, ove è tornata recentemente a essere segnalata dopo
un lungo periodo di assenza. Si suggerisce di sottoporre
a regolare monitoraggio le colonie di Sternidi presenti
QHOO·DUHD SURWHWWD H GL WXWHODUH WDOL VLWL GL QLGLÀFD]LRQH
LQ SDUWLFRODUH DO ÀQH GL HYLWDUH RJQL IRUPD GL GLVWXUER
antropico.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La specie è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000
compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di
Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in ItaOLDDLVHQVLGHOOD/
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Sterna comune
6WHUQDKLUXQGR

Foto Antonello Turri
Descrizione
Elegante uccello dal volo leggero ed agile, ha colore bianco inferiormente e grigio chiaro superiormente, capo
nero, becco lungo e appuntito, rosso con punta nera. Le
zampe sono piuttosto corte, mentre lunghe sono le ali
(apertura alare 70-80 cm) e la coda; quest’ultima è profondamente forcuta e a questa caratteristica si deve il
nome di “rondine di mare” altresì attribuito alla specie.
Durante l’inverno, e nel piumaggio giovanile, il nero sul
capo si riduce ad una chiazza sulla nuca e dietro l’occhio;
il becco è uniformemente scuro d’inverno e arancione
DQ]LFKp URVVR QHO JLRYDQH 3LXWWRVWR VSHWWDFRODUL L WXIÀ
che gli individui compiono per pescare.

costieri, come lagune, acque salmastre, praterie e bruJKLHUH FRVWLHUH 1LGLÀFD VROLWDPHQWH PD QRQ HVFOXVLYDmente in colonie) anche su masse galleggianti di piante
morte in acque basse interne, ma di solito preferisce terreni nudi o con erba molto bassa. In aree continentali,
preferisce isolotti rocciosi o sassosi in laghi o banchi di
JKLDLDQHLJUHWLÁXYLDOLRSSXUHSDOXGLVWDJQLRSUDWHULH
XPLGHPDDQFKHLVRORWWLLQODJXQHHVLWLDUWLÀFLDOL &UDPS
1985).
Distribuzione
La sottospecie nominale abita il Nord America orientale,
i Caraibi, l’Europa, l’Africa settentrionale ed occidenta-

Corologia
Specie politipica a corologia oloartica (oloartico-caraibica).
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH HFFH]LRQDOmente svernante lungo le coste; generalmente
gli individui europei svernano in Africa, lungo le
FRVWHRFFLGHQWDOLÀQRDO6XGDIULFD
Habitat
La Sterna comune occupa un’ampia varietà di
ambienti acquatici, dall’Artico attraverso le
zone boreale, temperata, steppica e MediterUDQHDÀQRDLWURSLFLVLDOXQJROHFRVWHPDULQH
che presso acque dolci interne, prevalentemente in pianura. Lungo le coste, predilige i tratti
rocciosi ma piani su isole o isolotti o spiagge e Habitat riproduttivo di Sterna comune lungo il Po (foto Giuseppe Bodune aperte, occupando talvolta altri ambienti gliani).
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le, il Medio Oriente e la Siberia occidentale; 6 K
ORQJLSHQQLVOD6LEHULDRULHQWDOHÀQRDOOHLVROH.XULOL
e alla Cina nord-orientale, con area di transizione
verso la sottospecie nominale in Siberia; 6 K ti
EHWDQD parte dell’Asia centrale, tra il Kashmir e la
Mongolia e la Cina (Cramp 1985).
In Europa è la sterna più diffusa, soprattutto nei
Paesi settentrionali e orientali e lungo le coste
dell’Atlantico; procedendo verso il centro e il Sud
dell’Europa, diviene distribuita in modo più irregolare, presso acque interne e coste mediterranee.
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH LQ ,WDOLD YDOXWDWD LQ
4.000-5.000 coppie, risulta prevalentemente conFHQWUDWD QHOOD 3LDQXUD 3DGDQD OXQJR DOFXQL ÀXPL
con ampio alveo e soprattutto nelle lagune dell’Alto
Adriatico; è discretamente diffusa anche in Sardegna mentre è localizzata e poco numerosa in Puglia
e Toscana (Spina & Volponi 2008).
,Q/RPEDUGLDOD6WHUQDFRPXQHQLGLÀFDSUHYDOHQWHmente lungo il Po ed il Ticino e secondariamente
in alcune zone umide lentiche di pianura. Durante
la migrazione è più diffusa e compare anche lungo
DOWULÀXPLHSUHVVRLJUDQGLODJKLHOHSULQFLSDOL]RQH
umide (Casale HWDO 2011).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRPH VLFXUD DYHQWH VWDWR
di conservazione favorevole sia in Unione Europea
che in tutta Europa. La specie ha mostrato una generale stabilità delle popolazioni nell’Unione Europea
nel periodo 1970-1990, proseguita nel periodo 1990 %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO 6XOÀXPH3RVHPEUD
esserci una dimensione ottimale delle colonie attorno
ai 30 nidi e un massimo medio di 40. La disponibilità di
acque basse per il foraggiamento e di isolotti per la niGLÀFD]LRQHVHPEUDQRHVVHUHOHSULQFLSDOLFDUDWWHULVWLFKH
LQÁXHQ]DQWLODSUHVHQ]DGHOODVSHFLH )DVROD %RJOLDQL
 'XUDQWHODQLGLÀFD]LRQHqVHQVLELOHDFDWWLYRWHPpo persistente, inondazioni, predatori e disturbo antropico (Cramp 1985).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH ÀQR DJOL
DQQL ¶ QLGLÀFDYD UHJRODUPHQWH QHO 3DUFR FRQ FRSSLH
isolate (Galeotti 1981). A seguito di un successivo periodo
di assenza, nel 2003 è stata nuovamente rilevata una colonia di 11 coppie sul greto del Ticino a Boffalora Ticino
GDWL8IÀFLR)DXQD3DUFR7LFLQR 1HOFRUVRGHOOHLQGDJLQL
condotte negli ultimi anni (2010-2014) la specie è stata rilevata in periodo riproduttivo con una colonia nei
pressi di Vigevano composta da 5 coppie nel 2013 (GB)
e 17-18 nel 2014 (MB); una colonia di 3 coppie a Magenta
RVVHUYDWHLOFRQDOPHQRSXOFLQL &3H6RQLD
Puggioni) e singole coppie osservate in una decina di siti
GLVWULEXLWLWUD1RVDWHHODFRQÁXHQ]D7LFLQR3R /%)&
DC, CP, ER).

Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHDWWXDOPHQWHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRFRQVLste in 20-30 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
6SHFLHSUHVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRGRSRXQOXQgo periodo di assenza. Si suggerisce di sottoporre a regolare monitoraggio le colonie di Sternidi presenti nell’area
SURWHWWDHGLWXWHODUHWDOLVLWLGLQLGLÀFD]LRQHLQSDUWLFRODUHDOÀQHGLHYLWDUHRJQLIRUPDGLGLVWXUERDQWURSLFRH
ove necessario incrementare la disponibilità ambientale
attraverso apposita gestione (posa di zattere galleggianti
SHUIDYRULUHODQLGLÀFD]LRQHFRPHJLjRSHUDWRFRQVXFcesso in diverse località italiane ed europee).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La specie è stata rilevata nei seguenti siti Natura 2000
compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Piccione domestico
&ROXPELDOLYLDvar.GRPHVWLFD

Foto Norino Canovi
Descrizione
Si tratta del comune piccione, facilmente osservabile in
WXWWLLFHQWULXUEDQLHLQYLFLQDQ]DGLPROWLHGLÀFLDJULFROL
Corologia
Cosmopolita (in origine euro-centroasiatica-mediterranea). La situazione tassonomica di questa specie è anFRUDLQGHÀQLWD
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH3XzFRPSLHUH
locali fenomeni dispersivi.
Habitat
La specie è in origine legata a ambienti rupestri
costieri e interni e, a seguito di incrocio con
varie forme domestiche originatesi nel corso
dei tempi a seguito del rilascio o della fuga da
allevamenti o da individui tenuti in cattività, è
attualmente legata a città e agglomerati urbani
GLWXWWHOHGLPHQVLRQLROWUHFKqDHGLÀFLUXUDOL
DQFKH LVRODWL GRYH QLGLÀFD LQ FDYLWj PXUDULH
IRULHVRWWRWHWWL(YLWDLERVFKLÀWWL

rasia e Nord America (Fornasari HW DO 1992, Vigorita &
Cucè 2008).
In Italia è diffuso in tutte le aree urbane del territorio
nazionale, con popolazioni semidomestiche.
In Lombardia è stata stimata una popolazione svernante
di 300.000-650.000 individui, mentre la popolazione nidiÀFDQWHPHGLDQHOqGLFRSSLH )RUQDVDUL
HWDO1992, Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie è in buono stato di conservazione a scala europea. Si tratta di specie critica, che dà luogo a numerosi
problemi derivanti dall’azione corrosiva dei suoi escre-

Distribuzione
In origine, la specie era diffusa nel Paleartico
e in parte della regione afrotropicale, mentre
YHUVRRULHQWHJLXQJHYDÀQRDOO·,QGLD
L’azione antropica e il suo meticciamento con
varie forme domestiche lo ha portato a essere presente, con popolazioni semidomestiche,
pressochè ovunque in Europa e anche fuori +DELWDW ULSURGXWWLYR GL 3LFFLRQH GRPHVWLFR D 5REHFFR VXO 1DYLJOLR
dall’Europa, centrata prevalentemente in Eu- (foto Fabio Casale).
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menti sui manufatti e sui monumenti delle città. I
ULJRULLQYHUQDOLLQÁXHQ]DQRQHJDWLYDPHQWHOHSRSROD]LRQLGL3LFFLRQHGRPHVWLFRLFXLHIIHWWLYLGHFUHVFRQRLQPDQLHUDWDOYROWDVHQVLELOH 3HGULQLet al. 2005).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR q VSHFLH VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH PROWR
FRPXQH FRQ SRSROD]LRQL VHPLGRPHVWLFKH SUHVHQWL
VLDLQDPELHQWLXUEDQLFKHSUHVVRHGLÀFLUXUDOLLVRODWL
*UDQGLDJJUHJD]LRQLVLVHJQDODQRDOGLIXRULGHOSHULRGRULSURGXWWLYRDGHVHPSLRFLUFDLQGDG$EELDWHJUDVVRLOFLUFDLQGD7RUUHG·,VROD
LO  FLUFD  LQG D 3DYLD LO 
FLUFD  LQG D 5REHFFR VXO 1DYLJOLR LO 
FLUFDLQGD%HUHJXDUGRLOFLUFD
LQG D 0DJHQWD O· FLUFD  LQG D 6HVWR
&DOHQGH O· FLUFD  LQG D 5REHFFKHWWR
FRQ ,QGXQR LO  FLUFD  LQG D /LQDUROR
LO  FLUFD  LQG D 6RPPD /RPEDUGR LO
FLUFDLQGD9LJHYDQRLO
FLUFDLQGD%HUQDWH7LFLQRLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
FRSSLH1HOOLPLWURIR3DUFRGHOO·$OWR0LODQHVH QHO  HUDQR VWDWH VWLPDWH  FRSSLH
6RDYH 5L]]L /DSUHVHQ]DGLJUDQGLVWRUPLGL
SLFFLRQL GRPHVWLFL FRVWLWXLVFH HOHPHQWR GL DWWUD]LRQH SHU DOFXQH VSHFLH GL UDSDFL D WLWROR GL HVHPSLR
si segnala come il 27/01/2015 nel centro abitato di
6RPPD /RPEDUGR XQR VWRUPR GL FLUFD  SLFFLRQL
GRPHVWLFLQHOJLURGLSRFKLPLQXWLVLDVWDWRRJJHWWR
GLWHQWDWLYLGLSUHGD]LRQHGDSDUWHGLXQ$VWRUHHD
VHJXLUHGDSDUWHGLXQ)DOFRSHOOHJULQR )& 
Stato di conservazione nel Parco
1HO3DUFR/RPEDUGRGHO7LFLQRODVSHFLHJRGHGLEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH/DSUHVHQ]DGLJUDQGLVWRUPLLQLQYHUQRFRVWLWXLVFHHOHPHQWRGLDWWUD]LRQHSHU
UDSDFL GLXUQL TXDOL )DOFR SHOOHJULQR H $VWRUH FRPH
HPHUVR DQFKH D VFDOD FRQWLQHQWDOH +DJHPHLMHU 
Blair 1997).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDLQWXWWLLVLWL1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFR
Livelli di tutela
$OO,,,&RQY%HUQD
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Colombella
&ROXPEDRHQDV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Columbide di dimensioni medie, ha forme simili a quelle
del Colombaccio dal quale è facilmente distinguibile per le
dimensioni nettamente inferiori e per l’assenza di bianco
sul collo e sulle ali e dal Piccione domestico per l’assenza
di bianco sul groppone e per la presenza di due barre alari
nere ben marcate.
Corologia
Specie paleartica occidentale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHFRQFRQWLQJHQWLPLgratori e svernanti. L’entità dei movimenti migratori appare
strettamente legata alle condizioni climatiche ed
alla severità degli inverni nei paesi d’origine.

mentato, comprende l’Europa ed il Nord-Ovest dell’Africa,
VSLQJHQGRVLDG2ULHQWHDO1RUGGHOO·,UDQDO0DU&DVSLRÀQR
al Bassopiano Siberiano occidentale e al Kazakistan.
,Q,WDOLDQLGLÀFDLQDOFXQLERVFKLGHOODGRUVDOHDSSHQQLQLFD
centro-meridionale, dalle Marche alla Basilicata, in Sicilia,
Piemonte ed in minor misura in aree golenali del Po (Pavia); si è di recente stabilizzato anche un nucleo in Toscana
6DQ 5RVVRUH 3LVD  /D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH LQ ,WDOLD q
stimata tra le 150 e le 300 coppie, con il nucleo maggiore
(<100 coppie) localizzato nella Padania occidentale in boschi e parchi planiziali.
In Lombardia la sua presenza è regolare in provincia di
3DYLDHQHO/RGLJLDQRLQDUHHDSLRSSHWROXQJRLOÀXPH3R

Habitat
Specie legata alle estensioni boschive mature, anche per la necessità di alberi cavi dove
QLGLÀFDUH /·DPELHQWH LGHDOH VHPEUD TXHOOR GL
HFRWRQLWUDERVFKL RÀODULGLDOEHUL H]RQHFHrealicole, dove è possibile accedere facilmente
al cibo. Dove questo è abbondante l’habitat di
QLGLÀFD]LRQHSXzHVVHUHFRVWLWXLWRDQFKHGDDQfratti rocciosi, manufatti e rovine, mentre le colombelle sembrano evitare formazioni boschive
SXUDGDWWHDOODQLGLÀFD]LRQHTXDQGRTXHVWHQRQ
sono in facile o diretto contatto con aree agricole di alimentazione.
Distribuzione
L’areale della sottospecie nominale, assai fram- Habitat riproduttivo di Colombella IRWR0DUFR&KHPROOR 

198

Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole
in Europa. I principali fattori che limitano le dimensioni delle popolazioni sono rappresentati dalla disponibilità di tronchi cavi e di adatte fonti di cibo.
Un’agricoltura intensiva, con uso di diserbanti, può
OLPLWDUHODGLVSRQLELOLWjWURÀFDFRVuFRPHOHPRGHUne tecniche forestali possono creare condizioni non
DGDWWHDOODQLGLÀFD]LRQH
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUnante. L’area protetta è interessata dalla presenza di
poche coppie in periodo riproduttivo, localizzate nel
settore varesotto e in quello pavese. Il Parco è anche
interessato dalla presenza della Colombella durante
le migrazioni.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza di 5-10 coppie
nel Parco del Ticino, localizzate in aree agricole e
con distribuzione molto frammentata. Tali valori poWUDQQRULVXOWDUHSLVLJQLÀFDWLYLLQIXWXURTXDORUDOD
&RORPEHOODIRVVHRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLWUDWtandosi di specie che spesso sfugge alle osservazioni,
aggregandosi di frequente a grandi stormi di piccioni
domestici.
Stato di conservazione nel Parco
Lo stato di conservazione della specie nel Parco sembra essere buono, forse in leggero incremento negli
ultimi anni. Non si esclude che l’attuale fase di espansione del Picchio nero abbia favorito la presenza della specie nel settore varesotto del Parco, non nota
in precedenza (Gagliardi HWDO. 2007), a seguito della
FUHD]LRQH GL FDYLWj QLGR /D SRVD GL VSHFLÀFKH FDVVHWWH²QLGRVXHGLÀFLUXUDOLLQDUHHGLSUHVHQ]DGHOOD
VSHFLHSRWUHEEHSRUWDUHDIDYRULUQHODQLGLÀFD]LRQH
6LVXJJHULVFHXQDVSHFLÀFDDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLR
DOÀQHGLGHÀQLUHFRQSLSUHFLVLRQHODVXDHIIHWWLYD
distribuzione e lo stato di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/

199

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Colombaccio
&ROXPEDSDOXPEXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di medie dimensioni (più grande di un Piccione
domestico) appartenente all’ordine dei Columbiformi.
Maschi e femmine sono identici, con livrea grigio-bluastra più sfumata di rosa nelle parti inferiori e caratteriz]DWDGDGXHPDFFKLHELDQFKHDLODWLGHOFROORËEHQULconoscibile in volo, per le caratteristiche bande bianche
presenti sulla parte superiore delle ali e la spessa fascia
scura sull’apice della coda.

,Q ,WDOLDq VSHFLH VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH VXOOD SHQLVROD
e nelle due isole maggiori. Raggiunge maggiori densità
nelle regioni nord-occidentali. La popolazione italiana è
stimata in 40.000 – 80.000 coppie. La specie mostra una
recente espansione dell’areale e un incremento della popolazione (Brichetti & Fracasso 2006).
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH LQ /RPEDUGLD 
coppie) è sedentaria o effettua migrazioni a corto raggio
per raggiungere aree con maggiore disponibilità di cibo.

Corologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico-mediterranea.
Fenologia
,Q(XURSDqVSHFLHPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHHVYHUQDQWH,Q
Italia è specie migratrice e svernante regolare, sedentaULDHQLGLÀFDQWHODPLJUD]LRQHLQWHUHVVDLQSUHYDOHQ]DOH
popolazioni dell’Europa settentrionale.
Habitat
1LGLÀFD LQ ]RQH ERVFDWH DSHUWH GL YDULD QDWXUD H FRPposizione, anche di modesta estensione, di latifoglie e
FRQLIHUHSXUHRPLVWHLQWHUFDODWHRFRQÀQDQWLFRQDUHH
aperte coltivate ed a macchia mediterranea. Più diffuso
ÀQRDFLUFDPFRQGLVFUHWHSUHVHQ]HÀQRD
1.600 m. e massimo di 1.800-2.000 m. sulle Alpi centrali
e occidentali (Brichetti & Fracasso 2006).
Distribuzione
,Q (XURSD QLGLÀFD LQ WXWWL L 3DHVL DQFKH VH VROR LUUHJRlarmente in Islanda. Al di fuori dell’Europa è presente in
Nord Africa, Asia centro-occidentale, Siberia occidentale
(BirdLife International 2004).
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Habitat riproduttivo di Colombaccio (foto Fabio Casale).

In inverno giungono in Lombardia centinaia di migliaia di individui provenienti dall’Europa nord-orientale.
Durante l’inverno questa specie diviene molto gregaria, tanto che grandi stormi sono facilmente osservabili lungo la valle del Ticino e in Lomellina (Vigorita
& Cucè 2008). La popolazione svernante è stimata
in 150.000–300.000 individui (Fornasari HWDO 1992).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
DOLYHOORHXURSHR/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ(XURSD
è rimasta stabile nel periodo 1970-1990 e le popolazioni chiave di Germania e Gran Bretagna hanno avuto
un notevole incremento nel decennio 1990-2000, durante il quale la specie ha presentato un generale aumento anche in numerosi altri Paesi (BirdLife International 2004). Drastici mutamenti nella gestione delle
aree agricole, inverni rigidi e la caccia costituiscono i
principali fattori limitanti per la specie in Europa. In
particolare, il Colombaccio è soggetto a forte pressione venatoria, con almeno 9,5 milioni di individui che
vengono abbattuti ogni anno, una circostanza che potrebbe costituire una minaccia per la specie nel caso
in cui la produttività dovesse calare per qualsiasi ragione (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH H VYHUQDQWH 6SHFLH PROWR FRPXQH QLGLÀFDQWH
sia in ambienti forestali che urbani e agricoli. L’area è
LQWHUHVVDWDGDXQLPSRUWDQWHÁXVVRPLJUDWRULR DGHV
1.350 ind. divisi in 3 gruppi diretti verso ovest osservati
LQRUHOXQJRODJROHQDGHO3RD/LQDURORLO
FC, OC, BB). In inverno stormi di migliaia di individui
sono facilmente osservabili nei settori pavese e milanese del Parco, dove sono legati alle stoppie di cereali
DGHVHPSLRFLUFDLQGLOD*DPEROz
FC).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
1.000-2.000 coppie. In inverno è verosimile stimare
la presenza di 15.000–30.000 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di
buono stato di conservazione. La presenza di grandi
stormi in inverno costituisce elemento di attrazione
per rapaci diurni quali Falco pellegrino e Astore (ad
es. osservato un Falco pellegrino effettuare, senza
successo, tentativi di predazione su uno stormo ad
$EELDWHJUDVVRLO)& 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Tortora dal collare
6WUHSWRSHOLDGHFDRFWR

Foto Norino Canovi
Descrizione
Uccello di medie dimensioni dell’ordine dei Columbiformi. Ha una livrea chiara, con base color beige e sfumature grigiastre; presenta inoltre un caratteristico semicollarino nerastro e le estremità delle ali e parte della coda
VRQRVFXUHËXQDVSHFLHJUHJDULDDOGLIXRULGHOSHULRGR
riproduttivo, quando la si può osservare anche in stormi
di centinaia di individui.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-orientale (e
neartica introdotta); in origine areale concentrato in Asia
centro-meridionale, da Afghanistan a Cina occidentale.
Fenologia
Sedentaria e dispersiva, migratrice in relazione
al fenomeno espansivo. La massima parte delle
popolazioni presenti attualmente in Europa risultano essenzialmente residenti. Una frazione non
ancora nota compie spostamenti importanti, che
comportano l’attraversamento del Mediterraneo,
così come testimoniato anche dalle catture progressivamente più frequenti nel corso del Progetto Piccole Isole (Spina & Volponi 2008).

Distribuzione
Specie a distribuzione orientale, è presente con la forma
nominale in Europa, Medio Oriente e attraverso Pakistan e
$IJKDQLVWDQVLQRDO·,QGLDHDO1HSDOËVWDWDLQWURGRWWDLQ
Cina, Corea e Giappone (Spagnesi & Serra 2001).
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH VXOOD SHQLVROD LQ 6Lcilia, Sardegna e varie isole minori, con primo caso accertato in Friuli–Venezia Giulia nel 1947 a Latisana. L’espansione è ancora in atto in varie parti del Paese ed è
innescata o agevolata da locali immissioni (Brichetti &
Fracasso 2006).
La popolazione italiana è attualmente stimata in 400.000
–600.000 coppie.
In Lombardia la specie è prevalentemente legata agli am-

Habitat
1LGLÀFDDVWUHWWRFRQWDWWRGHOO·XRPRLQFHQWUL
urbani con parchi, giardini, orti e viali alberati
(raggiunge le densità più elevate in zone periferiche con elevata disponibilità di cibo), in ambienti rurali con cascinali e ville patrizie con alberi ornamentali. Localmente frequenta pinete
litoranee, boschi di latifoglie, frutteti, vigneti,
+DELWDWULSURGXWWLYRGL7RUWRUDGDOFROODUHD5REHFFRVXO1DYLJOLR (foto
pioppeti ecc. (Brichetti & Fracasso 2006).
Fabio Casale).
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bienti antropici, sia agricoli sia urbani; vengono stimate 60.000-80.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
DOLYHOORHXURSHR/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ(XURSD
è rimasta stabile nel periodo 1970-1990 ed è leggermente aumentata nel decennio 1990-2000, malgrado
nel medesimo periodo sia stata soggetta a declino in
alcuni Paesi, soprattutto al limite settentrionale del
suo areale (BirdLife International 2004). Tra le principali minacce per la Tortora dal collare si segnalano la
predazione su uova e pulli da parte di predatori naturali, cani e gatti; il controllo della popolazione per motivi igienico-sanitari; parassitosi polmonari; uccisioni
illegali e disturbo venatorio (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHPROWR
FRPXQH VLD LQ DPELHQWL XUEDQL FKH DJULFROL (YLWD OH
DUHHFRQERVFKLDPSLHÀWWL,QDXWXQQRLQYHUQRIRUPD
aggregazioni di alcune decine di individui (ad esempio
74 il 09/10/2014 a Fallavecchia, Morimondo, FC; 51 a
Linarolo il 13/11/2014, FC).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
3.000-5.000 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di buono
stato di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco con l’eccezione del SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
della L. 157/92.

203

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Tortora selvatica
6WUHSWRWHOLDWXUWXU

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Più piccola e meno pallida della Tortora dal collare, con
coda meno lunga, testa più piccola e collo sottile; il volo
è caratterizzato da battiti rapidi e ondeggianti. Ai lati
del collo presenta una macchia a strie bianche e nere.
Le parti superiori delle ali presentano un’elegante colorazione rossastra, mentre il petto è rosato.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurocentroasiatico–mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDHLQ(XURSDODVSHFLHqQLGLÀFDQWHHPLJUDWULFH
transahariana. Parte per i quartieri di svernamento tra agosto e ottobre, tornando per la niGLÀFD]LRQHWUDODÀQHGLPDU]RHJLXJQR6YHUQD
nell’Africa sub-sahariana, dal Senegal attraverVROHUHJLRQLGHO6DKHOHGHO6XGDQÀQRDO0DU
Rosso.

Distribuzione
ËGLIIXVDLQWXWWD(XURSDDGHFFH]LRQHGLSHQLVRODVFDQdinava, Irlanda, Islanda e del settore settentrionale del
Regno Unito.
,Q,WDOLDqSUHVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHLQWXWWHOHUHJLRQL
con esclusione delle zone alpine e della catena appenninica; generalmente si ritrova al di sotto dei 1.000 m
di quota. In Lombardia è stimata una popolazione niGLÀFDQWH GL FLUFD  FRSSLH QHO SHULRGR 
9LJRULWD &XFp 
Stato di conservazione
Nella maggior parte dell’areale è stato rilevato, a partire dalla metà degli anni ’70, e più ancora negli anni ’80,

Habitat
1LGLÀFDLQXQDJUDQGHYDULHWjGLDPELHQWLRYH
sia presente una certa copertura arboreo-arbustiva.
Predilige ambienti semi-aperti, quali cespuJOLHWL ERVFKHWWL PDUJLQL GL ERVFKL ÀODUL H
frutteti. Il nido viene costruito su alberi o in
arbusti folti. Si tratta di una struttura molto
semplice, composta da rametti. Si riproduce
anche frequentemente in aree coltivate dove
VLDQRSUHVHQWLÀODULGLDOEHULRVLHSLÀWWHHEHQ
strutturate.
+DELWDWULSURGXWWLYRGL7RUWRUDVHOYDWLFD IRWR0LFKHOH%RYH .
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un serio declino della specie. Una delle più importanti cause di questo declino va ricercata nella lunga
e marcata siccità che ha colpito le regioni del Sahel
a partire dagli anni ’70, la quale ha causato una drastica riduzione di cibo e di risorse idriche. Ulteriori
concause di questo importante declino sono inoltre
da ricercare nella trasformazione delle tradizionali
colture agricole in monocolture intensive nei quartieri riproduttivi, a seguito dell’eliminazione della
YHJHWD]LRQH GHL PDUJLQL DJULFROL ÀODUL H VLHSL  H
nella caccia intensa durante le migrazioni.
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH 1HO
2010-2014 la sua presenza è stata accertata in numerose località del Parco, in particolare in aree agriFROHFRQSUHVHQ]DGLSUDWLVWDELOLHRFHUHDOLYHUQLQL
QRQFKpDEERQGDQ]DGLVLHSLHÀODUL
%HQFKpVLDVWDWDULOHYDWDOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOH
le aree che registrano le maggiori densità sono localizzate nel settore pavese del Parco, in particolare
QHOO·DUHDGHOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3RHQHOWUDWto di Oltrepò compreso nell’area protetta.
Stima della popolazione nel Parco
Nell’area del Parco nel 2010-2014 vengono stimate
tra 70 e 100 coppie. La consistenza di tali coppie
YDULDGLDQQRLQDQQRDFDXVDGHOOHÁXWWXD]LRQLGHPRJUDÀFKH FKH FDUDWWHUL]]DQR OD VSHFLH FKH FRPprendono repentini declini seguiti da successive riprese.
Stato di conservazione nel Parco
/DVXDSUHVHQ]DQHO3DUFRqVLFXUDPHQWHPHQRVLJQLÀFDtiva, in termini numerici, rispetto ai valori degli anni ’70
e ’80 del secolo scorso; per esempio in comune di Somma Lombardo, nell’alta pianura, la specie era presente
FRQ  WHUULWRUL QHJOL DQQL · H ¶ PHQWUH QHJOL
anni ’90 e 2000 la sua presenza si è ridotta a 0-2 coppie
(FC), a conferma di quanto emerso anche in comune di
3DYLD GRYH YHQLYD VWLPDWD XQD VROD FRSSLD QLGLÀFDQWH
nel 1997-1998 (Bernini HWDO. 1998).
Ciò malgrado, nel Parco del Ticino la specie risulta ancora relativamente ben rappresentata, in particolare ri-

spetto ad altri contesti della pianura agricola lombarda,
VRJJHWWLDIRUWHLQWHQVLÀFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjDJULFROHH
alla banalizzazione del paesaggio.
%HQHÀFLDGLLQWHUYHQWLGLWXWHODHGLPHVVDDGLPRUDGL
VLHSLHÀODULHGHOODULGX]LRQHGHOO·XVRGLSURGRWWLFKLPLFL
in agricoltura.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 del Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (Birdlife
International 2004).
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Parrocchetto dal collare
Psittacula krameri

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Vistoso uccello dall’aspetto evidentemente “esotico”, simile per dimensioni al Cuculo ma strutturalmente ben
caratterizzato. Presenta un capo rotondo e becco con
mandibola superiore nettamente ricurva (da “pappagallo”), corpo affusolato e coda decisamente lunga. In aria si
muove con notevole velocità e agilità, con traiettoria diretta e battuta rapida. La colorazione complessiva è verde
brillante (Brichetti & Fracasso 2006).

Campania, Puglia e Lazio (Brichetti & Fracasso 2006).
Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHORFDOL]]DWD
1LGLÀFDGDDOFXQLDQQLLQPRQXPHQWLVWRULFLQHOODFLWWjGL

Corologia
Specie politipica a distribuzione paleotropicale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHQDWXUDOL]]DWDGDPHWj
anni ‘90 (Brichetti & Fracasso 2006).
Habitat
Frequenta un’ampia gamma di ambienti moderatamente
alberati, anche ai margini dei coltivi, e secondariamente
SDUFKLHJLDUGLQL1LGLÀFDLQFDYLWjGLDOEHULURFFHHPDQXfatti (Brichetti & Fracasso 2006).
Distribuzione
La sua distribuzione originaria comprende le zone tropicali e sub-tropicali dell’Africa immediatamente a sud del
Sahara e dell’Asia meridionale, ma secondariamente molto
più estesa per introduzioni da parte dell’uomo in Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina, Africa settentrionale
e meridionale, America settentrionale e Hawaii (Brichetti
& Fracasso 2006).
In Italia vengono stimati 200-350 ind. nel 2003-2004. Popolazioni maggiormente consolidate in Liguria, Sicilia,

206

Habitat riproduttivo di Parrocchetto dal collare a Pavia
(foto Fabio Casale).

Pavia, in particolare nelle cavità del Castello Visconteo a partire dal 2011 (FF), con almeno 5 cavità nido
XWLOL]]DWHLO 3% HGHOODFKLHVDGL6DQ/DQfranco a partire dal 2013, con 1-2 coppie (FB).
Stima della popolazione nel Parco
1HO 3DUFR VRQR DWWXDOPHQWH QRWH  FRSSLH QLGLÀcanti nella città di Pavia.
Stato di conservazione nel Parco
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza non è stata riscontrata in nessun sito
Natura 2000 compreso nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Parrocchetto monaco
0\LRSVLWWDPRQDFKXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Psitacciforme di medio-piccole dimensioni, paragonabili
a quelle del Gruccione, d’aspetto ugualmente “esotico”
e strutturalmente simile al Parrocchetto dal collare ma
sensibilmente più piccolo e soprattutto con coda relativamente più corta. Le parti superiori sono prevalentemente di colore verde, mentre il capo è caratterizzato da una
tinta grigio-bluastra sulla fronte e cenere ai lati del collo
e sulla gola (Brichetti & Fracasso 2006).
Corologia
Specie politipica a distribuzione neotropicale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHQDWXUDOL]]DWD
GDPHWjDQQL¶&RPSLHPRYLPHQWLORFDOLSHU
PRWLYLWURÀFL %ULFKHWWL )UDFDVVR 

In Italia vengono stimate 400-500 coppie (Brichetti & Fracasso 2006).
Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH ORFDOL]]DWD 1HO  KD QLGLÀFDWR LQ GXH FHQWUL DELWDWL
FRQÀQDQWL FRQ O·DUHD SURWHWWD HQWUDPEL ORFDOL]]DWL QHO
Pavese: Sant’Alessio con Vialone, nei pressi del locale
3DUFRIDXQLVWLFRH0RUWDUD$6DQW·$OHVVLRODQLGLÀFD]LRne è stata accertata nel 2012, 2013 e 2014 (DS, ET, PB),

Habitat
L’habitat naturale è costituito da aree boscose
aperte e semiaride, tipicamente a savana. Legato primariamente alle zone tropicali e subtropicali, secondariamente si è adattato ai climi temperati delle località di recente naturalizzazione,
dove frequenta soprattutto parchi e giardini urbani. Costruisce un nido voluminoso su alberi,
manufatti, piloni ecc (Brichetti & Fracasso 2006).
Distribuzione
La sua distribuzione originaria comprende la
porzione centro-meridionale del Sud America.
Introdotta in Europa, Stati Uniti, Brasile e Indie +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL3DUURFFKHWWRPRQDFRD3DYLD IRWR)DELR&Dsale).
Occidentali (Brichetti & Fracasso 2006).
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PHQWUH D 0RUWDUD q VWDWD DFFHUWDWD LO 
(AN). In inverno sono stati osservati 2 ind. a Pavia
LO  (7  ,Q DQQL SUHFHGHQWL XQD FRSSLD
VLFXUDPHQWHDXIXJDKDQLGLÀFDWRD6RPPD/RPEDUGR
nel 2001 in un giardino a circa 500 metri dal sito da
cui era fuggita (AG).
Stima della popolazione nel Parco
In aree limitrofe al Parco sono attualmente note alFXQH FRSSLH QLGLÀFDQWL D 6DQW·$OHVVLR FRQ 9LDORQH H
una coppia a Mortara.
Stato di conservazione nel Parco
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza non è stata riscontrata in nessun sito
Natura 2000 compreso nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cuculo

&XFXOXVFDQRUXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Uccello di media taglia, dalla coda lunga e arrotondata.
Il maschio adulto ha le parti superiori, il petto e il capo
grigio cenere. L’addome è bianco barrato di nero e sfuma
FRQ XQD EDUUDWXUD PHQR ÀWWD YHUVR YHQWUH H VRWWRFRGD
La femmina nella varietà più comune è simile al maschio.
Esiste anche una varietà più rara di femmine con colorazione fulva marrone su buona parte delle parti superiori.
In volo la silhouette del Cuculo assomiglia molto a quella
dello Sparviere (anche nella colorazione), con le ali però
appuntite. Il richiamo del maschio è inconfondibile, con
una lunga serie di FXXFXX.
Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.

Presenta densità elevate in zone umide con vasti canneti, ove specie del genere $FURFHSKDOXV (sue specie ospiti
preferite) raggiungono alte concentrazioni. Generalmente evita ambienti rurali a monocolture intensive, formazioni boschive molto chiuse e aree troppo urbanizzate,
anche se localmente frequenta parchi e giardini urbani.
3LGLIIXVDÀQRDPFRQGHQVLWjLQIHULRULD
quote più elevate (Hagemeijer & Blair 1997, Brichetti &
Fracasso 2006). I generi più parassitati in Italia sono: Acro
FHSKDOXV nelle zone umide; 6\OYLD ed (ULWKDFXV in ambienti boscosi; 6D[LFROD e $QWKXV in ambienti aperti; 3UXQHOOD
e $QWKXV sulle Alpi; 3KRHQLFXUXVin luoghi antropizzati. In
Italia sono note 44 specie parassitate (Pazzuconi 1997, Di
Capi & Maestri 2004).

Fenologia
,Q,WDOLDODVSHFLHqHVWLYDQWHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODUHSUHVHQWHGDÀQHPDU]RDRWWREUH
Migratore a lungo raggio; sverna in Africa a sud
del Sahara ma l’areale di svernamento è tutt’ora
poco conosciuto (Hagemeijer & Blair 1997).
Habitat
Specie praticamente ubiquitaria, frequenta sia
zone umide d’acqua dolce o salmastra, sia ambienti asciutti, boscati, alberati o cespugliati di
varia natura e composizione, naturali o coltivati,
SXUFKpULFFKLGLVSHFLHGDSDUDVVLWDUHHGLSRVDWRL
dominanti. Il Cuculo è infatti specie parassitaria
a danno di Passeriformi (soprattutto Motacillidi,
Turdidi, Silvidi, Muscicapidi) e occasionalmente
Habitat riproduttivo di Cuculo a Castano Primo (foto Fabio Casale).
di Piciformi (Torcicollo).
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Distribuzione
Il suo areale è molto vasto e comprende l’Europa e
gran parte dell’Asia (Hagemeijer & Blair 1997).
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHQLGLÀFDQWHLQWXWWRLO3DHVHFRPprese alcune piccole isole, con densità generalmente
poco elevate; più localizzata nelle zone intensamente
coltivate della Pianura Padana, con ampi vuoti di areDOHLQ6LFLOLDH3XJOLD/·DUHDOHVWRULFRGLQLGLÀFD]LRQH
era presumibilmente più esteso per maggiore disponibilità di habitat idonei. Trend tendenzialmente staELOHFRQGHFUHPHQWLHÁXWWXD]LRQLORFDOLVRSUDWWXWWR
in relazione all’evoluzione delle specie maggiormente
parassitate (Brichetti & Fracasso 2006). La popolazione italiana viene stimata in 50.000–100.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2006).
In Lombardia vengono stimate in media 8.000 coppie
QHOSHULRGRODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHKD
mostrato una netta diminuzione tra il 1996 e il 1998,
cui è seguita una ripresa nel 1999, con successiva sostanziale stabilità (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favoreYROH D OLYHOOR HXURSHR /D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH
in Europa è risultata stabile nel periodo 1970-1990;
nel decennio 1990-2000, sebbene si sia registrato un
GHFOLQR QHOOH SRSROD]LRQL QLGLÀFDQWL LQ DOFXQL 3DHVL
dell’Europa occidentale (soprattutto in Francia, con
un calo del 28%), la maggior parte delle popolazioni orientali (soprattutto le popolazioni chiave russa e
rumena) è rimasta stabile, e la specie ha quindi subito
complessivamente solo un leggero declino (BirdLife International 2004). I principali fattori negativi per la specie
sono rappresentati dalla distruzione e trasformazione
degli habitat di riproduzione delle specie parassitate e
di alimentazione, uso di pesticidi, problemi nelle aree
di svernamento africane, uccisioni illegali in primavera
(Brichetti & Fracasso 2006).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH EHQ GLVWULEXLWDOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHLQYDULHWLSRORJLHGL
ambienti, con preferenza per quelli boschivi e le zone
umide (ad es. canneti perilacustri dei laghi Maggiore e di
Comabbio, vasche del torrente Arno). Almeno 10 maschi
cantori sono stati stimati per il comune di Pavia negli
anni ’90 (Bernini HWDO. 1998). Nel centro storico di Somma
/RPEDUGRQHJOLDQQL¶XQJLRYDQH&XFXORqVWDWRULQvenuto in un nido di Rondine (Lodovico Lani, FRPSHUV)
HLOqVWDWRRVVHUYDWRXQJLRYDQHLPEHFFDWR
da un maschio di Codirosso comune (FC). Nel limitrofo
Parco dell’Alto Milanese, nel 1992-1995 sono state censite
2 coppie (Soave & Rizzi 1997).

Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza di 100-300 maschi cantori.
Stato di conservazione nel Parco
Allo stato attuale delle conoscenze il Cuculo sembra godere di un buono stato di conservazione ma deve essere ogJHWWRGLUHJRODUHPRQLWRUDJJLRDOÀQHGLYHULÀFDUHLOWUHQG
GHOOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH H WUDUQH LQGLFD]LRQL SHU OD
conservazione della specie che deve basarsi sul manteniPHQWRHLOULSULVWLQRGHJOLKDELWDWLGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQH
delle specie ospiti (soprattutto canneti e zone umide ed
ambienti agricoli coltivati non intensivamente) ed all’alimentazione. La riduzione dell’uso di erbicidi in ambiente
agricolo durante il periodo riproduttivo può rappresentare
un ulteriore elemento a favore della specie (Gustin HWDO.
2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Barbagianni
7\WRDOED

Foto Antonello Turri
Descrizione
Rapace notturno di medie dimensioni, con capo relativaPHQWH JUDQGH WRQGHJJLDQWH H SULYR GL ´FLXIÀ DXULFRODULµ
disco facciale marcato e cuoriforme. In Nord Italia sono presenti due sottospecie, aventi diferente piumaggio. La sottospecie nominale ha una colorazione gialla fulva e grigio
chiaro nelle parti superiori; il disco facciale e tutte le parti
inferiori sono prevalentemente bianche. La sottospecie gut
WDWD presenta le parti superiori di un grigio medio e fulvo,
mentre quelle inferiori sono giallo arancio.
Corologia
Specie cosmopolita.

Grecia settentrionale (Spagnesi & Serra 2003).
,Q,WDOLDqVSHFLHVXIÀFLHQWHPHQWHGLIIXVDQHOOH]RQHDGDWWH
della pianura e della collina. Le popolazioni italiane sono
scarsamente conosciute, data l’elusività e la scarsa censibilità al canto. La specie tuttavia appare in regresso in quasi
tutta la Pianura Padana e anche in alcune zone dell’Italia
centrale, mentre sembra in buona salute nel Sud della Penisola. Durante l’inverno sono regolarmente osservati numerosi individui della ssp. JXWWDWD, che sverna abbastanza regolarmente in Italia settentrionale (Spagnesi & Serra 2003).
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ,WDOLDqVWLPDWDLQ
coppie (Brichetti & Fracasso 2006).
In Lombardia è presente con la sottospecie nominale e la
ssp. JXWWDWD, anche se la prima è nettamente più numerosa.

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH
Habitat
Gli habitat più favorevoli all’insediamento della specie sono zone aperte di prati, associati a
FDQDOL GL LUULJD]LRQH H ÀXPL QLGLÀFD VLD LQ ]RQH
interne e periferiche di centri urbani, dove preGLOLJH HGLÀFL VWRULFL GRPLQDQWL VLD LQ DUHH UXUDOL
LQFDVFLQDOLVLORVÀHQLOLUXGHULHPDQXIDWWLYDUL
(Brichetti & Fracasso 2006).
Distribuzione
La sottospecie nominale è ampiamente diffusa in
Europa nelle regioni temperate sud-occidentali
e nelle Isole Britanniche, mentre mostra una distribuzione più frammentata in quelle centro-orientali. L’areale distributivo della ssp.JXWWDWD si
HVWHQGHGDOFHQWUR(XURSDYHUVRHVWÀQRDO%DOWLFR
e a sud comprende la Penisola Balcanica sino alla Habitat riproduttivo di Barbagianni a Magenta (foto Davide Cameroni).
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La popolazione lombarda è stimata in 250-500 coppie
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole in
Europa. Tra le principali cause di rarefazione vi sono la
persecuzione umana diretta, gli inverni rigidi, le modiÀFD]LRQLDPELHQWDOLHVRSUDWWXWWRLOWUDIÀFRYHLFRODUH
cui il Barbagianni paga il prezzo più alto insieme alla
Civetta (39% di tutti gli Strigiformi trovati morti sulle strade italiane dal 1996 al 1999) (Spagnesi & Serra
2001). Potenzialmente letale risulta anche l’impiego di
rodenticidi in agricoltura e in contesti urbani (azioni di
derattizzazione) (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH QHO
qVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQL,Q
anni sono stati individuati meno di 10 siti di presenza,
localizzati soprattutto nel settore pavese del Parco,
HQRQQHqPDLVWDWDDFFHUWDWDODQLGLÀFD]LRQH$OGL
fuori del periodo riproduttivo un dato di presenza è
stato rilevato anche per il settore varesotto (un ind. il
D9HUJLDWH0DVVLPR6ROGDULQLFRPSHUV).
/D VXD HOXVLYLWj OR UHQGH VSHFLH GLIÀFLOH GD FHQVLUH
ma gli scarsi dati raccolti portano a valutare che la
sua presenza sia fortemente ridotta rispetto agli anni
·· GHO VHFROR VFRUVR *DOHRWWL   OR GHÀQLYD
infatti “abbastanza diffuso anche se con consistenza
più ridotta rispetto alle altre specie di Strigiformi”. In
comune di Pavia venivano stimate 2-3 coppie nel 19971998 (Bernini HWDO1998). Un individuo verosimilmente della ssp. JXWWDWD q VWDWR RVVHUYDWR LO 
nelle brughiere di Lonate Pozzolo (AT).
Stima della popolazione nel Parco
Nel periodo 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie appare in forte declino nel Parco. Tra le possibili cause vi è la mancanza della risorsa nido come
conseguenza di demolizione e ristrutturazione di casciQDOLHGHGLÀFLVWRULFL6RSUDWWXWWRLQTXHVWLFRQWHVWLOD
VSHFLHEHQHÀFLDGHOO·DSSRVL]LRQHGLFDVVHWWHQLGR *Xstin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”,
SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “San Massimo”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Assiolo
Otus scops

Foto Carlo Galliani

Descrizione
ËLOUDSDFHQRWWXUQRSLSLFFRORGHO3DUFRGHO7LFLQR3UHVHQWDFLXIÀDXULFRODULHSLXPDJJLRVSUX]]DWRGLEUXQRJULgio. Ha la testa più piccola e più piatta della Civetta ed
qSLDOOXQJDWRËPROWRFDUDWWHULVWLFRLOVXRULFKLDPRXQ
monotono, insistentemente ripetuto, NL.
Corologia
Specie paleartico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDODVSHFLHqPLJUDWULFHUHJRODUHQLGLÀFDQWHHVWLYD
e svernante parziale. L’Assiolo giunge nei quartieri riproGXWWLYLWUDODÀQHGLPDU]RHJOLLQL]LGLDSULOH,
maschi mostrano uno spiccato comportamento
territoriale da aprile a giugno, periodo in cui si
concentrano la deposizione e la schiusa delle
FRYDWH GRSRGLFKp GXUDQWH O·DOOHYDPHQWR GHL
giovani, in luglio e agosto, diventano silenziosi e
i territori tendono a restringersi intorno al sito
GLQLGLÀFD]LRQH 6SDJQHVL 6HUUD 

adattata a vivere nei centri urbani ricchi di
giardini e viali (Spagnesi & Serra 2003).
Distribuzione
In Europa presenta un areale limitato essenzialmente alle
regioni circummediterranee, dalla Spagna alla Grecia,
alla Russia centro-meridionale e all’Africa settentrionale.
Sverna in Africa centrale, a sud del Sahara, ad eccezione
delle popolazioni meridionali (Spagna meridionale, Corsica, Sardegna, Italia meridionale e Grecia) che appaiono sedentarie (Spagnesi & Serra 2003).
In Italia la sua distribuzione è caratterizzata da ampi vuo-

Habitat
Ë XQD VSHFLH WLSLFD GL SLDQXUD H FROOLQD QLGLÀFDQWH PROWR ORFDOL]]DWD D TXRWH JHQHUDOPHQte inferiori ai 500 m. Per la riproduzione, che
DYYLHQH LQ FDYLWj QDWXUDOL H DUWLÀFLDOL VRQR LQ
JHQHUHXWLOL]]DWLKDELWDWIRUHVWDOLUDGLHRFROWLvazioni arboree come frutteti, vigneti e castagneti intervallati da ampie radure che fungono
da territori di caccia, ma la specie si è anche Habitat riproduttivo di Assiolo a Buscate (foto Fabio Casale).
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ti in corrispondenza dei rilievi alpini, appenninici e
in parte della Pianura Padana. La popolazione italiana è stimata in 4.000-8.000 coppie, e in Italia settentrionale la popolazione complessiva stimata non
è superiore alle 100-200 coppie (Spagnesi & Serra
2003).
In Lombardia vengono stimate meno di 50 coppie,
principalmente nella fascia insubrica orientale e
nell’Oltrepò pavese (Vigorita e Cucè 2008). La già
rarefatta popolazione presente nella fascia collinare
GHOO·2OWUHSz3DYHVH WHUULWRULNP2) ha subìto un
decremento del 32% in soli tre anni, passando da 37
FRSSLHQLGLÀFDQWLQHODFRSSLHQHO 6SDgnesi & Serra 2003).
Stato di conservazione
L’Assiolo ha uno stato di conservazione sfavorevole
in Europa. La specie è certamente in forte e continua diminuzione in Francia, Svizzera, Austria e Italia
settentrionale. Le cause di questo decremento sono
imputabili sia alle trasformazioni agricole, con sparizione degli habitat adatti alla sosta e riproduzione
ÀODULVLHSLERVFKHWWLLQIUDPPH]]DWLDFROWLYLWUDGLzionali), sia al massiccio impiego di pesticidi, che colSLVFRQROHSULQFLSDOLIRQWLWURÀFKHGLTXHVWRUDSDFH
notturno quasi esclusivamente insettivoro (Spagnesi
& Serra 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH1HO
qVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLWUDPLWHXVRGL
SOD\EDFN. In 2 anni sono stati individuati una decina di
territori, localizzati nel settore di alta pianura milanese,
tra Buscate e Magenta, in aree agricole e piccoli centri
urbani (Cameroni HWDO 2014). Erano alcuni decenni che
la specie non veniva rilevata nel territorio dell’area proWHWWDWDQWRGDYHQLUHFRQVLGHUDWDHVWLQWDFRPHQLGLÀFDQte (Bogliani 2002).
Stima della popolazione nel Parco
6LVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGLFRSSLHQLGLÀFDQWL
SDULDFLUFDLOGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ/RPEDUdia e al 10% della popolazione dell’Italia settentrionale.

Stato di conservazione nel Parco
La specie è in fase di ricolonizzazione dell’area protetta,
verosimilmente come espansione della piccola ma stabile
SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO OLPLWURIR 3DUFR GHO 5RFFROR
(Roberto Repossini, FRPSHUV).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza non è stata riscontrata in nessun sito
Natura 2000 compreso nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Civetta

$WKHQHQRFWXD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piccolo rapace notturno, caratterizzato dal capo arrotondato e schiacciato sul vertice, corpo marrone con le parti
inferiori più chiare e quelle superiori con macchie chiare.
Corologia
Specie trans-paleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDOD&LYHWWDqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH
Habitat
/D VSHFLH SUHGLOLJH OH ]RQH DG DJULFROWXUD PLVWD FRQ Àlari di vecchie piante (salici 6DOL[ sp. e gelsi 0RUXV sp.),
FDVFLQDOL HGLÀFL DEEDQGRQDWL DUHH LQGXVWULDOL
nuove o dismesse, dove, nonostante abbia subito i nefasti effetti dei nuovi sistemi di conduzione agricola (il massiccio impiego di pesticidi
ha provocato una rarefazione delle risorse troÀFKHSLXWLOL]]DWHGDOOD&LYHWWDPHQWUHLOWDglio indiscriminato dei gelsi l’ha privata dei siti
riproduttivi ideali), raggiunge densità più che
discrete (Spagnesi & Serra 2003).

ri, dove si sta assistendo a una progressiva forte ripresa
numerica delle popolazioni. Le popolazioni peninsulari e
LQVXODULQRQVRQRFRQRVFLXWHFRQVXIÀFLHQWHGHWWDJOLRPD
appaiono abbastanza numerose e tendenzialmente stabili
6SDJQHVL 6HUUD /DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLmata in 40.000-70.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2006).
In Lombardia le aree più idonee sono quelle agricole della
pianura e dell’Oltrepò pavese. Si stima una popolazione
regionale di 2.000-4.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole in Europa. Un tempo molto diffusa e comune in tutto l’areale
europeo, ha mostrato a partire dal 1930 una tendenza

Distribuzione
La Civetta è distribuita abbastanza omogeneDPHQWH GDO EDFLQR GHO 0HGLWHUUDQHR ÀQR DOOD
Cina al di sotto di 60° N; è anche presente
nell’Africa tropicale ed è stata introdotta con
VXFFHVVRLQ*UDQ%UHWDJQDYHUVRODÀQHGHO;,;
secolo (Spagnesi & Serra 2003).
In Italia settentrionale la maggiore diffusione e
presenza della specie si registra negli ambienti
rurali della pianura e delle prime fasce collina- Habitat riproduttivo di Civetta a Vigevano (foto Fabio Casale).
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generalizzata al declino, accentuatasi ulteriormente
negli anni ’70, tanto da scomparire completamente
in alcune aree dell’Europa centrale (Austria, GermaQLD RULHQWDOH H PHULGLRQDOH  /D PRGLÀFD]LRQH GHJOL
habitat, il susseguirsi di inverni rigidi e l’aumento
GHOWUDIÀFRYHLFRODUHGLFXLODVSHFLHqODYLWWLPDSL
frequente tra gli Strigiformi insieme al Barbagianni,
KDQQRYHURVLPLOPHQWHLQÁXLWRLQPLVXUDGUDVWLFDVXOOH
popolazioni di questo piccolo predatore (Spagnesi &
Serra 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH 1HO
qVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLWUDmite uso di SOD\EDFN, ricerca di borre e censimenti di individui morti lungo le strade. In tale periodo
sono stati individuati 112 territori localizzati in aree
DJULFROHOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHFRQPDJJLRULSUHsenze nei settori milanese e pavese, per una densità
PHGLDGLWHUULWRULNP2 (Cameroni HWDO 2014), e
una densità massima di 3 coppie con giovani in 450 m
lineari a Travacò Siccomario (FC, OC, BB). Tale valore
medio sostanzialmente conferma quanto riscontrato
in precedenza nel Parco, a metà anni ’70 in un’area
compresa tra Pavia e Carbonara al Ticino (1 terriWRULRNP2QHO&HVDULV HDÀQHDQQL
¶LQFRPXQHGL3DYLD FLUFDFRSSLHSDULDWHUULWRULRNP2 nel 1997-1998, Bernini HWDO 1998). Tale
valore è altresì in linea con quanto mediamente rilevato negli anni ’90 nelle aree coltivate della pianura
ORPEDUGD WHUULWRULRNP2, Galeotti & Sacchi 1996).
Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, nel 1992-1995
sono state censite 5 coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco di 200-300 coppie nidiÀFDQWLSDULTXDVLDOGHOODSRSROD]LRQHUHJLRQDOH
Stato di conservazione nel Parco
La specie è attualmente in buono stato di conserva]LRQHDVHJXLWRGLDOFXQLGHFHQQL DQQL¶H¶ GL
declino.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi
della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”,
SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allocco
6WUL[DOXFR

)RWR0DUFR&KHPROOR
Descrizione
Rapace notturno di medie dimensioni dal piumaggio griJLREUXQRHGDOODWHVWDURWRQGDHYROXPLQRVDVHQ]DFLXIÀ
auricolari. Il canto è molto caratteristico e viene emesso
durante il tramonto, di notte o all’alba.
Corologia
Specie paleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHOHJDWDSHUWXWWR
l’anno al proprio territorio che difende con il canto.
Habitat
Specie tipicamente forestale, mostra tuttavia
una spiccata capacità di adattamento a una vasta gamma di ambienti. In montagna e collina gli
habitat maggiormente frequentati sono i boschi
GLODWLIRJOLHHRPLVWLFRQSUHVHQ]DGLDOEHULPDturi o vetusti, alternati ad ampie radure che fungono da territori di caccia. In pianura frequenta
invece le zone ad agricoltura mista con buona
SUHVHQ]D GL ÀODUL FDVFLQDOL H UXGHUL H L FHQWUL
XUEDQLFRQSDUFKLHGHGLÀFLPRQXPHQWDOL/DULSURGX]LRQH DYYLHQH LQ FDYLWj QDWXUDOL ÀHQLOL H
cascinali (Spagnesi & Serra 2003).

In Italia l’Allocco è assai abbondante (45.000-70.000 coppie) e ampiamente distribuito negli habitat idonei della
pianura, collina e montagna a quote generalmente comprese tra il piano basale e i 1.400 m; risulta assente solo
dalla Sardegna e da buona parte della Puglia, mentre in
Sicilia presenta una distribuzione frammentaria (Spagnesi
& Serra 2003).
In Lombardia sono stimate 2.000-4.000 coppie, con assen]HVRORQHOO·HVWUHPRVXGHVWTXDVLSULYRGLDOEHULQRQFKp
in quota sui massicci montuosi (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Specie con un favorevole stato di conservazione in Europa.
ËLQSURJUHVVLYRFRVWDQWHLQFUHPHQWRLQTXDVLWXWWRO·DUHD-

Distribuzione
In Europa è specie molto comune ed ampiamente distribuita; risulta assente solo da Irlanda,
Scozia, Scandinavia, Russia settentrionale e da
alcune isole mediterranee (Spagnesi & Serra
2003).
Habitat riproduttivo di Allocco a Magenta (foto Cristina Poma).
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le di distribuzione grazie alla protezione, riforestazione e capacità di adattamento ad habitat antropizzati
(Spagnesi & Serra 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH H QHO
 q VWDWD RJJHWWR GL VSHFLÀFKH LQGDJLQL WUDmite uso di SOD\EDFN, ricerca di borre e censimenti di
individui morti lungo le strade. In 2 anni sono stati individuati 60-65 territori, localizzati sia in aree boscate
FKHLQDUHHDJULFROHOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOH/DGHQsità di territori rilevata negli ambienti forestali è di 1,5
WHUULWRULNP2, un valore che conferma quanto riscontrato in precedenza (metà anni ’70) in un’area comSUHVD WUD 3DYLD H &DUERQDUD DO 7LFLQR  WHUULWRUL
km2 nel 1975-1978, Cesaris 1988). Negli ambienti agriFROLODGHQVLWjULOHYDWDqVWDWDLQYHFHGLWHUULWRUL
km2. Il valore rilevato negli ambienti forestali rientra
in particolare nei valori medi di densità riscontrati nei
VHWWRULPRQWDQLGHOOD/RPEDUGLD WHUULWRULNP2,
Galeotti & Sacchi 1996), mentre quello riscontrato negli ambienti agricoli si avvicina ai valori medi rilevati
QHOODSLDQXUDORPEDUGD WHUULWRULNP2; Galeotti &
Sacchi 1996). Ciò è verosimilmente legato all’elevata
estensione di aree boscate mature, ricche di cavità
QDWXUDOL LGRQHH DOOD QLGLÀFD]LRQH SUHVHQWL QHO 3DUFR
del Ticino e scarsamente rappresentate in altri settori
della pianura padana lombarda (Cameroni HWDO. 2014).
15-25 coppie sono state rilevate in comune di Pavia
nel periodo 1988-1998 (Bernini HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco di 200-300 coppie nidiÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nell’area
protetta, anche in considerazione del trend positivo
che sta attraversando a livello nazionale e regionale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gufo comune
Asio otus

Foto Carlo Galliani
Descrizione
ËO·XQLFRJXIRGLPHGLHGLPHQVLRQLFRQOXQJKLFLXIÀDXULFRODUL6SHFLHGLIÀFLOHGDRVVHUYDUHDFDXVDGHOOHVXHDELWXdini strettamente notturne. Le parti superiori sono fulve e
grigio-brune, macchiettate, mentre le parti inferiori sono
più pallide.
Corologia
Specie oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDODVSHFLHqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH
tra marzo e giugno nelle regioni settentrionali, migratrice
regolare e in aumento come svernante nella Pianura Padana (Spagnesi & Serra 2003).

In Italia settentrionale il Gufo comune mostra una diffuVLRQHSLXWWRVWRHWHURJHQHDFRQSUHVHQ]HGLVFUHWHHQLGLÀcazioni regolari e in notevole aumento nella bassa Pianura
Padana, dove numerosi individui possono riunirsi in posatoi
collettivi in zone di abbondanza di prede. Tuttavia, la scarsa osservabilità di questo Strigiforme, dovuta alle abitudini
notturne e alla sua silenziosità (la specie è canora solo nel
periodo gennaio-marzo), porta inevitabilmente a sottostimarne le popolazioni (Spagnesi & Serra 2003). La popola]LRQHQLGLÀFDQWHLWDOLDQDVLDWWHVWDVXOOHFRSpie, mentre quella svernante è stimata in 15.000-20.000
individui (Brichetti & Fracasso 2006).
In Lombardia sono stimate 500–1.000 coppie (Vigorita &
&XFq   Ë LQ QRWHYROH DXPHQWR GDJOL DQQL ¶ QHOOD

Habitat
Il Gufo comune si adatta a vari tipi di ambiente
SXUFKp VLDQR SUHVHQWL FRQVLVWHQWL IDVFH DOEHUDte. In pianura sono utilizzati i boschi ripariali, i
pioppeti industriali, le piantagioni di conifere, i
ERVFKHWWLGLURELQLDHLÀODULGLSLDQWH,QFROOLQD
e montagna si insedia frequentemente in boschi
PDWXUL PLVWL ULFFKL GL UDGXUH /D QLGLÀFD]LRQH
avviene per lo più in nidi abbandonati di Corvidi
(Spagnesi & Serra 2003).
Distribuzione
Ampiamente distribuito in Europa, il Gufo comune è omogeneamente diffuso dalla Penisola Iberica alla Russia con popolazioni poco conosciute
HÁXWWXDQWLGLDQQRLQDQQRLQUHOD]LRQHDOOHGLsponibilità alimentari e alle condizioni climatiche
+DELWDWULSURGXWWLYRGL*XIRFRPXQHD0RULPRQGR IRWR0DUFR&KH(Spagnesi & Serra 2003).
mollo).
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bassa Pianura Padana probabilmente per l’espansione
della Cornacchia grigia e della Gazza (Brichetti & Fracasso 2006).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in
Europa. In Italia appare in forte espansione ed è favorita dal gran numero di nidi di Corvidi disponibili per la
QLGLÀFD]LRQH 6SDJQHVL 6HUUD 
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH H QHO
qVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLWUDPLWH
uso di SOD\EDFN, ricerca di borre e censimenti di individui morti lungo le strade. In 2 anni sono stati individuati 15 territori, localizzati quasi esclusivamente in aree
DJULFROHOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHEHQFKpVHPEULSL
diffuso nella media e bassa pianura. La densità rilevaWDqVWDWDGLWHUULWRULNP2 (Cameroni HWDO 2014).
Tale valore è confrontabile con quanto riscontrato nelOD SLDQXUD IHUUDUHVH QHO   WHUULWRUL
km2; Martelli & Sandri in Brichetti & Fracasso 2006). In
FRPXQHGL3DYLDqVWDWDFHQVLWDXQDFRSSLDQLGLÀFDQWH
nel 1997-1998 (Bernini HWDO 1998). Nel limitrofo Parco
dell’Alto Milanese nel 1995 è stata censita una coppia,
QLGLÀFDQWH LQ XQ YHFFKLR QLGR GL &RORPEDFFLR 6RDYH
& Rizzi 1997). In inverno è nota la presenza di alcuni
dormitori abituali in corrispondenza di piccoli centri
abitati della pianura (ad es. Castano Primo, Gravellona Lomellina, Villareale, San Genesio ed Uniti), e nel
limitrofo novarese (ad es. Cerano, Novara, Nibbiola).
Per quanto concerne la dieta invernale della specie,
su 1.000 borre raccolte in un dormitorio a Cerano le
prede più importanti sono emerse essere $SRGHPXV
V\OYDWLFXV, 0LFURWXVVDYLL e 0LFURP\VPLQXWXV(Castioni
HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco di 30-50 coppie nidiÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è verosimilmente in buono stato di conservazione, anche in considerazione del trend positivo
che sta attraversando a livello nazionale e regionale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”,
SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso
e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”,
SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi delOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Gufo di palude
$VLRÁDPPHXV

Foto Norino Canovi
Descrizione
Rapace notturno di medie dimensioni, analoghe a quelle
del Gufo comune, dal quale non sempre è agevole distinguerlo in natura. Rispetto a quest’ultimo possiede ciuffetti auricolari decisamente meno sviluppati, spesso ridotti ad un semplice accenno, talvolta del tutto assenti.
In volo le parti inferiori appaiono piutosto chiare mentre
spicca, ed è ben visibile, una semiluna scura nella zona
carpale inferiore, macchia presente anche nel Gufo comune ma meno marcata. A differenza del Gufo comune
è spesso in movimento in pieno giorno e nel volo ricorda
un’albanella.
Corologia
Specie subcosmopolita, con areali riproduttivi e
di svernamento irregolarmente sovrapposti.

in dipendenza della densità di prede, condizioni meteorologiche, predazione. In Italia le aree di svernamento, o più
probabilmente di sosta temporanea durante i passi, sono
rappresentate dalle fasce costiere pianeggianti centro-meridionali e dalle zone umide e ambienti prativi della Pianura Padana (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
Nell’Europa nord-orientale (Scandinavia, Russia settentrionale) è largamente presente e omogeneamente diffusa
FRPHQLGLÀFDQWHHVWLYDPHQWUHqUHVLGHQWHQHOOD5XVVLD
meridionale. In Europa nord-occidentale gli areali riproduttivi e di svernamento, piccoli e assai frammentati,
coincidono solo in Islanda, Scozia, Inghilterra del Nord e

Fenologia
In Italia è specie migratrice regolare e parzialmente svernante. Durante l’inverno il Gufo di
palude non difende un territorio ma diventa nomadico e gregario, spostandosi in relazione alla
disponibilità di prede e formando, nei siti più
favorevoli, roost collettivi che possono contare
mediamente dai 6 ai 12 individui, talvolta 30-40
(Spagnesi & Serra 2001).
Habitat
Specie elettivamente legata alle zone aperte
con vegetazione erbacea o pioniera (tundra,
brughiera, steppe, zone umide). La riproduzione avviene tra marzo e giugno, tipicamente al
suolo. Il successo riproduttivo è molto variabile Habitat di svernamento di Gufo di palude (foto Fabio Casale).
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localmente in varie zone dell’Europa centrale (Olanda, Belgio, Danimarca, Germania), mentre nell’Europa meridionale la specie è presente solo come svernante e durante le migrazioni. I movimenti migratori
FRLQYROJRQRXQQXPHURGLLQGLYLGXLPROWRÁXWWXDQWH
da un anno all’altro in relazione al successo riproduttivo (Spagnesi & Serra 2001).
Stato di conservazione
Il Gufo di palude ha uno stato di conservazione sfavorevole in Europa. La specie appare in preoccupante
declino per la perdita di habitat riproduttivi, causata
GDOOHERQLÀFKHHGDOO·LQWHQVLÀFD]LRQHDJUDULDSHUJOL
effetti dei rodenticidi, la persecuzione diretta e la
collisione con veicoli (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
Il Gufo di palude frequenta il Parco solo durante le
migrazioni e in periodo invernale. Il settore pavese
del Parco è quello in cui è stato rilevato con maggiore frequenza, in corrispondenza di vasti incolti,
ad esempio localizzati all’interno del tratto di golena
GHOÀXPH3RLQFOXVDQHOO·DUHDSURWHWWD$OWULDPELHQti idonei alla specie sono le marcite e in generale i
SUDWL VWDELOL QRQFKp OH FROWLYD]LRQL D HUED PHGLFD
Nel 2010-2014 sono stati osservati: un ind. nell’aeroSRUWRGL0DOSHQVDLO 6' XQLQGDLQL]LR
febbraio 2013 in un vasto incolto nella golena del Po
a Linarolo (OC, BB), un ind. a Sant’Alessio con Vialone
LO '6 XQLQGD&HUWRVDGL3DYLDO·
HXQRLO (9 
Stima nel Parco
In periodo invernale è verosimile che il Parco ospiti 1-5
individui.
Stato di conservazione nel Parco
Considerati i numeri bassi di presenza di tale specie non
solo nel Parco ma a livello di intera Pianura Padana, è
verosimile che la specie sia in buono stato di salute nel
Parco, ma godrebbe senza dubbio della presenza di aree
maggiormente estese a prato stabile e a erba medica,
come è stato riscontrato in altri settori padani (ad es.
concentrazione di circa 40 individui nei prati della pia-

nura parmense nella primavera 2013, Franco Roscelli in
Ornitho.it).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi di Vaccarizza”
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Succiacapre

&DSULPXOJXVHXURSDHXV

Foto Fabio Casale
Descrizione
Specie dal piumaggio molto mimetico, bruno screziato di
bianco, ha dimensioni e forme non molto diverse da un Cuculo o da uno Sparviere: slanciato, con ali lunghe e strette,
coda lunga. Il maschio si distingue dalla femmina per la
presenza di evidenti macchie bianche all’apice delle timoniere e delle remiganti primarie esterne.
Corologia
Specie paleartica ampiamente distribuita nelle regioni mediterranee.
Fenologia
In Italia è specie migratrice regolare (aprile-maggio e agoVWRVHWWHPEUH  H QLGLÀFDQWH HVWLYD WDORUD UHVLdente, svernante irregolare.

Distribuzione
/D VRWWRVSHFLH QRPLQDOH VL VSLQJH D QLGLÀFDUH LQ (XURSD
FHQWUDOH H VHWWHQWULRQDOH ÀQR DOOH ,VROH %ULWDQQLFKH DOOD
Scandinavia meridionale e agli Urali. La sottospecie PHUL
GLRQDOLVQLGLÀFDLQ6XG(XURSDGDOOD6SDJQDDO0DU&DVSLR
e in Africa settentrionale. Le aree di svernamento principali sono localizzate in Africa orientale (Kenia, Tanzania)
e meridionale (Mozambico, Natal), ma una parte minoritaria della popolazione sverna separatamente nell’Africa
occidentale subsahariana (Mauritania-Nigeria) (Spagnesi &
Serra 2001).
In Italia l’areale riproduttivo include tutta la penisola e le
isole maggiori, ma la specie risulta completamente assente
dai rilievi montuosi più elevati, dalla Pianura Padana orien-

Habitat
Frequenta ambienti semi-aperti, evitando aree
di alta montagna, dense foreste e vegetazione
troppo densa e alta; evita anche aree con forte
disturbo antropico. Predilige ambienti asciutti e
ben drenati, con vegetazione aperta, come boschi radi di conifere o macchie di betulle e pioppi, arbusteti di giovani querce, radure nei boschi, brughiere, aree bruciate, margini boschivi
ben esposti, aree steppiche con alberi e cespugli
sparsi. La capacità del suolo di assorbire e rilasciare il calore fornito dalla radiazione solare è
riportato come fattore critico nel condizionare
la distribuzione e densità della specie (Cramp
1985). Spesso è legato alla presenza di tessere di
Habitat riproduttivo di Succiacapre a Lonate Pozzolo (foto Fabio Casuolo prive di vegetazione (Tucker & Evans 1997). sale).
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tale e dalle regioni meridionali prive di copertura arERUHD 6DOHQWR6LFLOLDPHULGLRQDOH %HQFKpPDQFKLQR
dati certi, apparentemente la sottospecie nominale è
limitata alla sola Italia settentrionale, mentre a sud del
Po dovrebbe essere presente la sottospecie PHULGLR
QDOLV (Spagnesi & Serra 2001). La popolazione italiana
è stimata in 10.000-30.000 coppie secondo Brichetti &
Fracasso (2006). Non sono disponibili stime sugli effettivi svernanti, presenti irregolarmente nella porzione
meridionale della penisola.
In Lombardia ha un areale molto frammentato, essendo quasi estinto in Pianura Padana, con l’eccezione
delle brughiere dell’alta pianura e dei boschi planiziali
OXQJRLÀXPLSULQFLSDOLVRQRVWLPDWHFRSSLH
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole
in Europa, a causa soprattutto di uso massiccio di peVWLFLGL WUDIÀFR VWUDGDOH GLVWXUER GHL VLWL ULSURGXWWLYL
H SHUGLWDGLPLQX]LRQH GHJOL KDELWDW LGRQHL 6SDJQHVL
& Serra 2001). Declino in buona parte dell’areale europeo durante il Novecento, soprattutto nell’Europa
nord-occidentale, ma anche in alcuni paesi dell’Europa
centrale, in Italia e Bulgaria (Cramp 1985).
L’abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo
estensivo, che offrono un mosaico ambientale idoneo
al Succiacapre, così come la conversione delle stesse
in aree ad agricoltura intensiva, hanno sicuramente
un effetto deleterio sulla presenza della specie, con
la scomparsa dell’ambiente semi-aperto a lei necessario.
I boschi radi, le macchie arboreo-arbustive, le radure
nei boschi, le brughiere e le aree steppiche con alberi
e cespugli sparsi, sono infatti ambienti prevalentemente
associati a stadi (transitori) delle successioni vegetazionali e fortemente dipendenti da interventi di gestione.
Inoltre, lo sviluppo urbano ha conseguenze fortemente
negative sulla presenza della specie. Il mantenimento
di aree con vegetazione arborea rada, come gli habitat
sopra elencati, deve pertanto essere considerato come
elemento primario per la conservazione del Succiacapre
(Gustin HWDO. 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHqSUHVHQWHLQ
SHULRGR ULSURGXWWLYR OXQJR EXRQD SDUWH GHOO·DVWD ÁXYLDOH
con la popolazione numericamente più importante localizzata nelle brughiere dell’alta pianura.
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOqVWLPDta in 100-120 coppie (pari a circa il 15% della popolazione
lombarda, Cameroni HW DO. 2014), con densità tra le più
elevate a livello europeo riscontrate nelle brughiere site
nel settore settentrionale dell’area protetta (12 coppie per
km2, Alberti HWDO 2003).
A ulteriore testimonianza dell’importanza della popolazioQHQLGLÀFDQWHQHOOD9DOOHGHO7LFLQRVLVHJQDODDWLWRORGL
raffronto come nel limitrofo Canton Ticino (Svizzera) siano

stati complessivamente censiti 10-21 territori nel 20062013 (Lardelli & Scandolara 2014) e nel Parco Nazionale
della Val Grande, a nord-ovest del Lago Maggiore, ne siano
stati censiti 14-24 nel 2010-2014 (Casale HWDO. 2013).
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra attualmente presentare un buono stato
di conservazione nel Parco, in particolare nel settore settentrionale dell’area protetta (brughiere), ove raggiunge le
più elevate densità. Questi ultimi ambienti necessitano di
interventi di gestione, in particolare di controllo di specie
arboree alloctone invasive (soprattutto 3UXQXVVHURWLQD).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza del Succiacapre è stata rilevata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del
Rio Capricciosa”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di
Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca
di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso
e sponde del Ticino”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Rondone comune
Apus apus

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Il Rondone comune si caratterizza per il corpo affusolato,
le ali strette a forma di falce e la coda forcuta. Il piumaggio è di colore nero-brunastro con gola pallida. È nettamente più grande di rondini e balestrucci e più piccolo del
Rondone maggiore.
Corologia
Specie olopaleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHHPLJUDWRUHDVVHQWHLQSHULRGRDXtunnale e d’inverno (Spagnesi & Serra 2003).

del Castello Visconteo di Pavia, la specie seleziona fori
di piccole dimensioni (3x3 cm) ad altezze comprese tra 9
HPLQLGLDWWLYLQRQVRQRGLVWULEXLWLLQPRGRUHJRODUH
o casuale ma sono concentrati in gruppi e le distanze tra
QLGLVRQRFRPSUHVHWUDHPOHSLFFROHFDYLWjGHLIRUL
d’ingresso dei nidi costituiscono un adattamento alla preGD]LRQH &RORPER *DOHRWWL 
Distribuzione
/DVRWWRVSHFLHQRPLQDOHQLGLÀFDLQ(XURSDQHO1RUG$IULFD
HLQ$VLDDGHVWÀQRDOODJR%DLNDOPHQWUHODVVSpekinensisQLGLÀFDLQ$VLDGDOO·,UDQDOOD0RQJROLDLQ+LPDOD\DHLQ
Cina (Spagnesi & Serra 2003).

Habitat
3HUODQLGLÀFD]LRQHLO5RQGRQHFRPXQHQHFHVVLWD
di una cavità ben protetta dagli agenti atmosferici e dai predatori. In natura questa situazione
è fornita dalle cavità presenti sui grandi alberi,
PDLQ,WDOLDLFDVLGLQLGLÀFD]LRQHVXVXEVWUDWLQRQ
DUWLÀFLDOLVRQRGHFLVDPHQWHUDUL/DVSHFLHVLq
infatti adattata a sfruttare le costruzioni murarie. Sono così utilizzati i fori e le cavità presenti
VXJOLHGLÀFLGHLFHQWULDELWDWLVXSDOD]]LFKLHVH
HWRUULGHLFHQWULVWRULFLHVRYHQWHDQFKHOHFDYLtà lasciate nei tetti sotto le tegole. Per la ricerca
del cibo gli adulti sorvolano gli ambienti agricoli
o naturali circostanti le città, spingendosi ad una
QRWHYROHGLVWDQ]DGDOQLGR/HFRORQLHSLJUDQGL
sono situate a bassa quota e preferibilmente nelle grandi città. In Pianura Padana si è osservato
FKHJOLDJJORPHUDWLXUEDQLLQIHULRULDLDELtanti vengono di solito evitati (Spagnesi & Serra Habitat riproduttivo di Rondone comune a Somma Lombardo (foto
2003). In una colonia localizzata sulla facciata Fabio Casale).
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,Q,WDOLDqSUHVHQWHRYXQTXHYLVLDQRHGLÀFLLGRQHLDOOD
QLGLÀFD]LRQH,VROHGLDOWDGHQVLWjVRQRVWDWHULOHYDWH
LQDUHHJHRJUDÀFKHGLIIHUHQWLTXDOLO·DOWDSLDQXUDORPbarda e piemontese, il delta padano, la costa toscana,
l’area compresa tra Puglia settentrionale e Lucania,
la Sicilia meridionale (Fornasari HW DO 2002). La popolazione italiana è stimata in 500.000–1.000.000 di
coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è diffuso in gran parte dei centri urbani, con le maggiori abbondanze nei centri storici delle
grandi città. Viene riportata per il territorio regionale
una popolazione media stimata nel 1992-2007 pari a
98.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole
in Europa. In Italia il Rondone comune mostra locali
GHFUHPHQWLHPDUFDWHÁXWWXD]LRQLDQFKHVHQHOFRPplesso la popolazione è probabilmente stabile (Brichetti & Fracasso 2007). Possono sussistere situazioni
negative per la specie a causa di interventi di manuWHQ]LRQHGHJOLHGLÀFLVWRULFLFRQHOLPLQD]LRQHGLIRULH
FDYLWjLGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQH
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHLQJUDQ
parte dei centri urbani. Tra le popolazioni più importanti in termini numerici si segnala quella di Pavia,
stimata in 2.000-2.500 coppie (Bernini HWDO 1998). In
questa città il Rondone appare tra le componenti principali della dieta di alcune coppie di Allocco (Galeotti HWDO
1991) e sono stati osservati episodi ripetuti di predazione
da parte di Cornacchia grigia (Bernini HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco di 7.000-10.000 coppie niGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembrerebbe essere in buono stato di conservazione, forse in leggero declino rispetto agli anni ’80, ma
mancano dati numerici al riguardo. Desta preoccupazione
il fatto che nel vicino Canton Ticino la specie sia valutata
LQGHFOLQRHGHÀQLWDTXDOHVSHFLHSULRULWDULDSHUODFRQVHUvazione in base alla Strategia per la protezione degli uccelli in Ticino (Scandolara & Lardelli 2007). Risulta altresì
oggetto di monitoraggio e di interventi attivi di conservazione e di realizzazione di un inventario cantonale delle

colonie di rondoni. Anche in Gran Bretagna, ove la specie
è monitorata da decenni, il Rondone comune è stato recentemente inserito tra le specie più minacciate (Eaton et
DO 2009). Nel Parco, la principale strategia di conservazione consiste nel censimento e monitoraggio delle principali
FRORQLHULSURGXWWLYH SUHYDOHQWHPHQWHORFDOL]]DWHLQHGLÀci storici) e, in caso di interventi di ristrutturazione, nel
IRUQLUHLQGLFD]LRQLDOÀQHGLHVHJXLUOLVHFRQGRPRGDOLWjH
tempistiche che non vadano a incidere sulla specie, rispetWDQGROHFDYLWjXWLOL]]DWHSHUODQLGLÀFD]LRQH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza del Rondone comune è stata rilevata durante
OHPLJUD]LRQLRQHOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjWURÀFDLQWXWWL
i Siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Rondone maggiore
$SXVPHOED

Foto Antonello Turri
Descrizione
Più grande, chiaro e bruno rispetto al Rondone comune, con
parti inferiori bianche e fascia pettorale bruna. Il richiamo
trillante che emette in volo non è confondibile con quello
di altre specie ed è udibile anche da grande distanza.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale,
con 7 sottospecie tropicali (4 africane e 3 indiane) e 3
paleartico nord-africane.

colonia più settentrionale si trova nella città tedesca di
Friburgo. Le popolazioni europee sono tutte migratrici
obbligate (Spagnesi & Serra 2003).
In Italia è diffuso sulle Alpi, sugli Appennini e nelle zone
costiere rocciose, isole comprese. La popolazione nazionale è stimata in 5.000 –10.000 coppie.
In Lombardia è presente sulle Alpi, in Oltrepò pavese ed
in alcuni centri della fascia pedemontana, tra cui Varese,

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHQLGLÀFDQWHHPLJUDWULFH4XDOFKHLQGLviduo è stato notato anche in periodo invernale (Italia
meridionale e Sicilia) (Spagnesi & Serra 2003).
Habitat
I suoi ambienti di elezione sono costituiti soprattutto
dalle falesie rocciose del bacino del Mediterraneo. Molte
colonie sono localizzate in zone pedemontane attorno ai
laghi prealpini e in centri urbani, dove la specie utilizza
FDPSDQLOLFKLHVHHGLÀFLHSRQWL,OIHQRPHQRqSDUWLFRlarmente diffuso in Svizzera (a Berna, dal 1768) ma anche
molte città prealpine italiane ospitano colonie, con una
probabile tendenza nord-occidentale all’espansione in
nuovi centri urbani (Spagnesi & Serra 2003).
Distribuzione
La sottospecie nominale occupa il Marocco settentrionale, l’Europa meridionale, l’Asia minore e l’Iran nord-occidentale. In Europa $PPHOED è presente in Italia, nei
Balcani, nella Penisola Iberica, in Francia, in Svizzera. La
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+DELWDW ULSURGXWWLYR GL 5RQGRQH PDJJLRUH D *DOODUDWH
(foto Fabio Casale).

Como e Bergamo. Sono stimate 500-1.000 coppie niGLÀFDQWL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole
in Europa. Massima attenzione deve essere rivolta al
mantenimento delle infrastrutture umane da cui il
Rondone maggiore dipende per la riproduzione. La
ULVWUXWWXUD]LRQHGHJOLHGLÀFLHODORWWDDLSLFFLRQLFLWtadini possono di fatto causare la perdita di molti siti
LGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQH'XUDQWHLODYRULGLUHVWDXUR
occorre evitare interventi come la chiusura di fori di
entrata o l’istallazione di ponteggi in periodo riproduttivo senza tenere conto delle esigenze di questi
animali (Spagnesi & Serra 2003).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH,O5RQGRQH PDJJLRUH QLGLÀFD FRQ UHJRODULWj GDOOD PHWj
degli anni ’80 a Gallarate, Samarate e Somma Lombardo, centri urbani del settore varesotto del Parco.
Di recente (2014) è stata rilevata almeno una copSLD QLGLÀFDQWH LQ XQD JUX GL FDQWLHUH D &DUGDQR DO
Campo (FC). 15-20 coppie sono state stimate negli
anni ’90 a Gallarate, dove erano 25-30 in passato, a
VHJXLWRGLLQWHUYHQWLGLULVWUXWWXUD]LRQHGHOO·HGLÀFLR
ove era presente la colonia (Luini & Viganò 1996),
4-5 coppie a Samarate (Gagliardi HW DO. 2007) e 1012 coppie a Somma Lombardo nel 2010-2014, dove
HUDQR  QHJOL DQQL · FRQ DEEDQGRQR GHOO·HGLÀFLR
che ospitava la principale colonia a seguito di interventi
di ristrutturazione (FC). In migrazione sono stati rilevati
stormi di decine di individui (ad es. circa 70 a Vergiate il
FLUFDDG$EELDWHJUDVVRLOD
0RWWD9LVFRQWLLO)& 
Stima della popolazione nel Parco
6LVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGLFRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra essere in leggero declino nel Parco,
ULVSHWWRDLGDWLGHJOLDQQL¶/DSULQFLSDOHVWUDWHJLDGL
conservazione consiste nel censimento e monitoraggio
GHLVLWLQRWLGLULSURGX]LRQH TXDVLHVFOXVLYDPHQWHHGLÀFL 
e, in caso di interventi di ristrutturazione, prestare attenzione ad eseguirli secondo modalità e tempistiche che

QRQYDGDQRDLQFLGHUHVXOODQLGLÀFD]LRQHULVSHWWDQGROH
cavità utilizzate dalla specie. Anche nel vicino Canton
7LFLQR OD VSHFLH q LQ GHFOLQR HG q VWDWD GHÀQLWD TXDOH
specie prioritaria per la conservazione in base alla Strategia per la protezione degli uccelli in Ticino (Scandolara
& Lardelli 2007).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza del Rondone maggiore è stata rilevata duUDQWHOHPLJUD]LRQLRQHOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjWURÀFD
in tutti i Siti Natura 2000 compresi nel Parco che ricadono in territorio varesotto e nel SIC “Basso corso e sponde
del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Martin pescatore
$OFHGRDWWKLV

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
ËXQRGHJOLXFFHOOLSLFRORUDWLGHOO·DYLIDXQDLWDOLDQD,OPDschio è molto simile alla femmina, con una sola piccola
differenza: il becco è completamente nero mentre nella
femmina la colorazione della parte inferiore è arancione.
,O SLXPDJJLR GL HQWUDPEL q D]]XUUR FRQ ULÁHVVL PHWDOOLFL
sulle parti superiori, arancione su ventre, addome e guance, bianco sulla gola e ai lati del collo.
Vola rapidissimo a pelo d’acqua. Ha una spettacolare tecQLFDGLSHVFDFRQWXIÀDSLRPERSUHFHGXWLGDYROLVXUSOD
ceËSLXWWRVWRDELWXGLQDULRHWHQGHDXWLOL]]DUHVHPSUHJOL
stessi posatoi.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale, con due sottospecie nel Paleartico occidentale.

Distribuzione
,Q(XURSDqSUHVHQWHFRQGXHVRWWRVSHFLHHFRPHQLGLÀcante manca solo dall’Islanda e da alcune isole mediterranee quali, per esempio, Malta e le Baleari (Spagnesi &
Serra 2001).
La popolazione italiana è stimata in 6.000-16.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia la diffusione della specie appare più continua e consistente nella porzione centro-meridionale della regione, mentre nell’alta pianura e nei tratti prealpini
la specie risulta scarsa o assente e legata ai grandi corsi
d’acqua e ai bacini lacustri; la popolazione è stimata in
500-2.000 coppie, mentre l’andamento appare sconosciuto
(Vigorita & Cucè 2008, Casale HWDO 2011).

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante.
Habitat
Specie con alimentazione a base di piccoli pesci e invertebrati acquatici, il Martin pescatore
è legato alle zone umide, anche di piccole diPHQVLRQLTXDOLFDQDOLÀXPLODJKLGLSLDQXUDH
bassa collina, lagune e stagni salmastri, spiagge
PDULQH 1LGLÀFD SUHIHULELOPHQWH QHJOL DPELHQWL
d’acqua dolce, più scarsamente in quelli d’acqua
salmastra, e comunque laddove può reperire cavità in argini e pareti sabbiose e terrose in cui
Habitat riproduttivo di Martin pescatore (foto Fabio Casale).
deporre le uova (Spagnesi & Serra 2001).
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Stato di conservazione
Specie avente stato di conservazione sfavorevole in
WXWWD (XURSD 0DUFDWH ÁXWWXD]LRQL VRSUDWWXWWR LQ (Xropa settentrionale e centrale dovute ad inverni rigidi;
QHOOD VHFRQGD PHWj GHO 1RYHFHQWR VL q YHULÀFDWR XQ
declino in molti stati, dovuto principalmente all’inquinamento delle acque e alla canalizzazione dei corsi
d’acqua (Cramp 1985); largo declino in Europa nel periodo 1970-1990, stabile nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULFH
e svernante e nel 2010-2014 è risultata ben distribuita
in periodo riproduttivo negli ambienti acquatici lungo
O·DVWDÁXYLDOHGHO7LFLQRHLOUHODWLYRUHWLFRORLGURJUDÀco minore, e lungo le sponde di Po, Lago Maggiore (con
più basse densità, forse per la scarsa disponibilità di
siti riproduttivi) e Lago di Comabbio. In comune di Pavia negli anni 1997-1998 veniva stimato un massimo di
FRSSLHHGqVWDWDULOHYDWDODQLGLÀFD]LRQHQHO%RVFR
G. Negri di 2 coppie che scavavano il nido nelle zolle
di terreno sollevate dalla caduta di grossi alberi (Bernini HWDO. 1998). La massima densità è stata rilevata il
OXQJRLO7LFLQRWUDOHGLJKHGHO3DQSHUGXWR
e della Miorina, con 5 territori in 7,1 km, pari a 0,7
WHUULWRULNP )& 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOHLQ
100-300 coppie, pari a quasi il 10% della popolazione
regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono stato di conservazione. Sia la consistenza che la
GLVWULEX]LRQHDSSDLRQRLQÁXHQ]DWHGDOODULJLGLWjGHJOL
LQYHUQLHGDOOHPRGLÀFD]LRQLDPELHQWDOL,QTXHVWRVHQso, la tutela delle zone umide e dei corsi d’acqua secondari rappresenta indubbiamente un elemento favorevole alla specie, mentre la canalizzazione e le forti
alterazioni ambientali in genere (regimazione, inquinamento) cui sono sottoposti ancora molti corsi d’acqua
rappresentano fattori critici per la conservazione del
Martin pescatore.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco a eccezione del SIC “Sorgenti
del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Gruccione
0HURSVDSLDVWHU

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Una delle specie più appariscenti dell’avifauna italiana.
Ha colorazione da uccello tropicale: gola gialla bordata di
nero, parti inferiori verde-blu, capo e mantello castano
marrore con sfumature dorate sulle scapole, ali e coda
verde azzurro.
Corologia
Specie monotipica, a distribuzione euroturanico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHUHJRODUHHVWLYDHQLGLÀFDQWH

dell’ex-Unione Sovietica, l’Asia Minore e l’Africa nord-ocFLGHQWDOH0HQRIUHTXHQWHHLUUHJRODUHULVXOWDODQLGLÀFDzione nei paesi dell’Europa centro-settentrionale e del
Baltico. L’areale di svernamento è localizzato nelle regioni dell’Africa tropicale e in Arabia (Spagnesi & Serra
2001).
In Italia le stime più recenti indicano in 4.000-6.000 copSLHODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH&LUFDLGXHWHU]LGHOOHFRSSLHQLGLÀFDQWLULVXOWDQRGLVWULEXLWHLQ6DUGHJQD 6SDJQHVL
& Serra 2001).
,Q /RPEDUGLD OD VSHFLH QLGLÀFD QHOOD SDUWH PHULGLRQDOH
della regione, sia in aree di pianura che in aree collinari,
e viene stimata una popolazione di 3.000-5.000 coppie
(Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
La specie frequenta ambienti aperti e assolati, con vegetazione arborea e arbustiva scarsa
RGLVFRQWLQXDGLSLDQXUDHEDVVDFROOLQDÀQRD
circa 600 m di quota, dove caccia attivamente
grossi insetti volanti (Imenotteri, Odonati, Ortotteri e Lepidotteri). La frequentazione di altri
ambienti è spesso limitata dalla disponibilità di
condizioni adatte allo scavo delle gallerie nido
e quindi dalla presenza di substrati sabbiosi
o sabbioso-argillosi, di origine naturale (argiQL ÁXYLDOL GXQH VFDUSDWH IUDQH  R DUWLÀFLDOH
(terrapieni, scavi anche temporanei e cumuli di
sabbia, cave) (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
,O *UXFFLRQH QLGLÀFD LQ XQ·DPSLD H FRQWLQXD
fascia di territorio che comprende l’Europa
centro-meridionale (dalla Penisola Iberica ai
Paesi dell’Est europeo), le regioni meridionali Habitat riproduttivo di Gruccione a Vizzola Ticino (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole
in Europa. Negli ultimi due decenni la popolazione
italiana ha mostrato una sostanziale stabilità nelle
DUHH WUDGL]LRQDOL GL QLGLÀFD]LRQH 6DUGHJQD OLWRUDOH
ed entroterra tosco-laziale) e una tendenza all’incremento numerico e all’espansione nella Pianura Padana e nelle regioni adriatiche e meridionali, compresa
la Sicilia. Il fenomeno di espansione sembra essere in
UHOD]LRQHDOYHULÀFDUVLGLHVWDWLFDOGHHDVFLXWWHFKH
favoriscono lo sviluppo e l’attività dei grossi insetti
predati dal Gruccione.
Su scala nazionale, i fattori di minaccia comprendoQRODGLVWUX]LRQHRODSURJUHVVLYDPRGLÀFD]LRQHGHJOL
DPELHQWL GL QLGLÀFD]LRQH H OD ULGX]LRQH GL SUHGH LQ
conseguenza all’uso di insetticidi nelle attività agricole. A livello locale, oltre al disturbo antropico in
prossimità delle colonie, un fattore limitante può essere rappresentato dalla distruzione dei nidi e dalle
uccisioni illegali da parte degli apicoltori come forma
di lotta contro la predazione delle api domestiche
(Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHHQHO
2010-2014 ha presentato una distribuzione frammentaria, con colonie localizzate soprattutto in corrispondenza di scarpate che si vengono a creare sulle
sponde del Ticino a seguito di fenomeni di erosione,
H FKH ULVXOWDQR TXLQGL HIÀPHUH $O GL IXRUL GHO FRUVR
SULQFLSDOHGHOÀXPHQLGLÀFDLQFRUULVSRQGHQ]DGLVFDUpate, anche di piccole dimensioni, localizzate in cave e
FDQWLHULDEEDQGRQDWL3HUHVHPSLRKDQLGLÀFDWRD6RPma Lombardo, Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino, Robecco
sul Naviglio, Robecchetto con Induno, Magenta, Torre
d’Isola.
In comune di Pavia nel 1997-1998 venivano stimate 10-20
FRSSLHQLGLÀFDQWLGLVWULEXLWHLQFRORQLHGXHGHOOHTXDOL
erano andate distrutte in quegli stessi anni per interventi
antropici (Bernini HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOHLQ
100-300 coppie, pari al 5% della popolazione regionaOHFRQDPSLHÁXWWXD]LRQLLQWHUDQQXDOLGLSHQGHQWLGDOle condizioni ambientali nei quartieri di svernamento e
dalla disponibilità di siti riproduttivi nel territorio del
Parco.

Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un buono
VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH %HQHÀFLHUHEEH GL LQWHUYHQWL GL
tutela dei siti di riproduzione e dell’assenza di disturbo,
spesso determinato da fotonaturalisti poco attenti.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife
International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Upupa

8SXSDHSRSV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Specie inconfondibile, per le ali larghe e arrotondate con
vistose striature bianche e nere, il capo con cresta erettile
e il volo tipicamente “sfarfalleggiante”. La coda è nera con
larghe bande bianche e il resto del corpo è color camoscio.
Il becco è lungo e stretto, leggermente ricurvo.
Corologia
Specie politipica, a distribuzione paleartico paleotropicale, presente con sette sottospecie in tutto il continente
Euroasiatico e in Africa.
Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHHVWLYDHQLGLÀFDQWH
svernante con contingenti scarsi e localizzati
nelle regioni meridionali e insulari.

;,; VHFROR PRGLÀFD]LRQL DPELHQWDOL OHJDWH DOOD PRGHUnizzazione dell’agricoltura e forse a variazioni climatiche
hanno provocato una complessiva riduzione numerica e
XQDFRQWUD]LRQHGHOO·DUHDOHGLQLGLÀFD]LRQH$WWXDOPHQWH
l’Upupa risulta estinta in Inghilterra e Paesi Bassi e numericamente ridotta in Francia, Germania, Balcani ed Est
europeo (Spagnesi & Serra 2001).
In Italia, durante la stagione riproduttiva è distribuita
uniformemente in tutta la penisola e nelle isole maggiori
con l’esclusione delle zone di alta montagna e delle picFROHLVROHËVSHFLHGLIIXVDHDEEDVWDQ]DFRPXQHVHEEHQH
sia sempre poco abbondante e localmente possa risultare
assente. In Italia vengono stimate 20.000-50.000 coppie
QLGLÀFDQWL %ULFKHWWL )UDFDVVR 

Habitat
Tipica specie delle zone pianeggianti e di collina. Frequenta ambienti aperti, coltivi e incolti, dove siano presenti boschetti, vecchi albeULVSDUVLRÀODULUXGHULHPDQXIDWWLYDULLQFXL
QLGLÀFDUH8JXDOPHQWHIDYRUHYROLVRQRLYHFFKL
frutteti, i vigneti tradizionali e gli uliveti, i castagneti e in generale i margini di boschi misti
di latifoglie e le radure delle pinete costiere
(Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
In Europa (a Oriente sino all’India) e nel Nord
Africa (comprese le Isole Canarie) è presente
la sottospecie nominale. Rara in Scandinavia e
nelle Isole Britanniche. A partire dalla metà del Habitat riproduttivo di Upupa a Vizzola Ticino (foto Fabio Casale).
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In Lombardia la specie è maggiormente presente nella fascia altimetrica che va dalla pianura a 700-800 m
di quota; le presenze più cospicue sono rilevate negli
ambienti collinari prealpini e appenninici, dove vengono preferiti i versanti ben esposti, con boschetti e
FROWLYLLQIUDPPH]]DWLGDSUDWL[HURÀOLLQFROWLDOEHUL
da frutto, vigneti e casolari rurali. La popolazione
regionale è stimata in 800-1.600 coppie (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole
LQ(XURSD/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLWDOLDQDqFRQVLGHUDWDVWDELOHFRQÁXWWXD]LRQLRGHFUHPHQWLORFDOL
Le principali cause di minaccia sono costituite dalla
VHPSOLÀFD]LRQHGHJOLHFRVLVWHPLDJULFROLHIRUHVWDOL
dalla riduzione di prede (specialmente di insetti e
delle loro larve, come *U\OORWDOSDJU\OORWDOSD e 0H
ORORQWKD sp.) conseguente all’uso di insetticidi, dalla
progressiva meccanizzazione della gestione di frutWHWLHYLJQHWLHGDOODVFRPSDUVDGHLÀODULGLJHOVLHVDlici capitozzati, che rappresentavano il sito elettivo
GLQLGLÀFD]LRQH 6SDJQHVL 6HUUD 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHHQHO
2010-2014 ha mostrato una distribuzione frammentaria in periodo riproduttivo, con presenze localizzate
soprattutto nelle province di Milano e Pavia; decisaPHQWH SL VFDUVD QHO 9DUHVRWWR /D QLGLÀFD]LRQH q VWDWD DFFHUWDWD TXDVL VHPSUH LQ FRUULVSRQGHQ]D GL HGLÀFL
rurali con vaste aree prative nelle vicinanze, utilizzate
SHU OR VYROJLPHQWR GHOO·DWWLYLWj WURÀFD DOFXQL HVHPSL
FRSSLDFRQJLRYDQLQLGLÀFDQWHLQHGÀFLRUXUDOHDQRUGRvest di Abbiategrasso nel 2013 e 2014 (Alessandro Grossi,
FRPSHUV); adulto che porta l’imbeccata nel nido, posto tra le tegole di una cascina a ovest di Abbiategrasso
LO  )&  DGXOWR FKH UDFFRJOLH O·LPEHFFDWD LQ
campo di erba medica a sud di Morimondo e la porta
YHUVRXQHGLÀFLRUXUDOHLO )& 
In comune di Pavia sono stati censiti 3 territori e venivano stimate meno di 5 coppie nel 1997-1998 (Bernini et
DO. 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, avente
VXSHUÀFLHGLKDSHUORSLDGDPELHQWLDJULFROLQHO
HUDVWDWDFHQVLWDXQDFRSSLDFKHKDQLGLÀFDWR
LQXQDOEHURFDYRLQXQÀODUHGL5RELQLDDPGLDOWH]]D
(Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO  q VWLPDELOH LQ
 FRSSLH FRQ ÁXWWXD]LRQL LQWHUUDQXDOL GLSHQGHQWL
dalle condizioni ambientali nei quartieri di svernamento.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un discreto

stato di conservazione, grazie all’esistenza di ambienti
DJULFROLTXDOLSUDWLVWDELOLHPDUFLWHHGLHGLÀFLUXUDOLWUDdizionali. Un fattore limitante è sicuramente legato alla
scarsa disponibilità di siti riproduttivi, alla quale si potrebbe ovviare tramite il mantenimento e il ripristino di
ÀODULGL*HOVRH6DOLFHELDQFRFDSLWR]]DWLQRQFKpDQDORgamente a quanto già realizzato con successo in Canton
7LFLQR WUDPLWH O·DSSRVL]LRQH GL VSHFLÀFL QLGL DUWLÀFLDOL
VRSUDWWXWWRLQDUHHULFFKHGLSUHGHDOÀQHGLHYLWDUHDJOL
adulti eccessivo dispendio di energie durante l’allevamento dei pulli (Lardelli & Scandolara 2014).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera
del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della
Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC
“Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Torcicollo
-\Q[WRUTXLOOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Uccello di piccole dimensioni appartenente all’ordine dei
Piciformi. Non assomiglia agli altri picchi ma piuttosto ricorda i Passeriformi, anche nel volo, con andatura veloce e
lievemente ondulata. La colorazione è marrone-grigia nelOHSDUWLVXSHULRULFRQYDULHHÀQLVFUH]LDWXUHFKLDUHHQHUDstre che gli conferiscono un aspetto altamente mimetico.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH UHJRODUH QLGLÀFDQWH H VYHUQDQWH
parziale; alcune popolazioni possono essere parzialmente sedentarie.

Paleartica e Asiatica. La sottospecie nominale è diffusa
ad ovest degli Urali, attraverso l’Europa centro-orientale
HVHWWHQWULRQDOHÀQRSUREDELOPHQWHDWXWWDOD3HQLVROD
Iberica. La sottospecie WVFKXVLLQLGLÀFDLQ&RUVLFD,WDOLDH
lungo la costa orientale dell’Adriatico, raggiungendo forse la Grecia. Ad eccezione delle popolazioni meridionali,
FKHDSSDLRQRVHGHQWDULHLFRQWLQJHQWLQLGLÀFDQWLQHO3Dleartico svernano in Africa a sud del Sahara (Spagnesi &
Serra 2001).
,Q,WDOLDYHQJRQRVWLPDWHFRSSLHQLGLÀFDQWL
appartenenti alla sottospecie WVFKXVLL. L’areale riproduttivo include tutto il Paese, con una graduale rarefazione
della specie verso sud e nelle isole, dove si evidenziano
alcune lacune distributive (Spagnesi & Serra 2001).

Habitat
Il Torcicollo è maggiormente diffuso in aree
ecotonali tra bosco e prato, in campagne albeUDWHHLQERVFKLPHVRÀOLUDGL/DVSLFFDWDPLUmecofagia della specie determina una chiara
preferenza per habitat frammentati e diversiÀFDWLQHLTXDOLVLDOLPHQWDDWHUUDRDGDOWH]]H
ridotte.
1LGLÀFDLQFDYLWjFKHQRQqLQJUDGRGLVFDYDUH
autonomamente e in cassette nido. La scarsità
di siti riproduttivi alternativi fa sì che la sua distribuzione risulti strettamente legata a quella
degli altri Picidi (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
,O7RUFLFROORQLGLÀFDLQEXRQDSDUWHGHOOHUHJLRQL Habitat riproduttivo di Torcicollo a Cocquo (foto Fabio Casale).
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In Lombardia è ampiamente distribuito, ma con presenze piuttosto localizzate, dato che è limitato dalla
SUHVHQ]D GL VLWL LGRQHL SHU OD QLGLÀFD]LRQH H SHU LO
foraggiamento. La popolazione lombarda è stimata
in 6.500 coppie nel 2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie presenta uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.
Decremento molto accentuato negli anni Ottanta in
vaste aree della Pianura Padana, a causa di una geQHUDOH VHPSOLÀFD]LRQH DPELHQWDOH GHJOL HFRVLVWHPL
agrari e agro-forestali, con particolare riferimento
DOODVFRPSDUVDGHLYHFFKLÀODULGLDOEHULFDSLWR]]DWL
e delle colture prative (Brichetti & Fracasso 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHHQHO
2010-2014 è risultata presente lungo l’intera asta del
ÀXPHWUD6HVWR&DOHQGHH3DYLDPDFRQGLVWULEX]LRne frammentaria e presenze localizzate. In comune
di Pavia venivano stimati circa 30 territori nel 19971998 (Bernini HWDO. 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese (comuni di Castellanza, Busto Arsizio e
/HJQDQR DYHQWHVXSHUÀFLHGLKDSHUORSLDG
ambienti agricoli, nel 1992-1995 erano state censite 3
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Tattandosi di specie elusiva e contattabile tramite il tipico
canto solo per un breve periodo dell’anno, la mappa presenta senza dubbio alcune lacune di conoscenza. La popolazioQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOHLQFRSSLH
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta risulta sicuramente in forte
declino dal punto di vista numerico rispetto agli anni ’80
(per esempio in un sistema di aree agricole del settore
varesotto del Parco negli anni ’80 erano presenti 3-5 territori, mentre la specie non vi è più stata rilevata come
QLGLÀFDQWHQHJOLXOWLPLDQQL)& 
Indicazioni per la sua conservazione comprendono il manWHQLPHQWR H O·LQFUHPHQWR GL ÀODUL FDSLWR]]DWL GL VDOLFL H
JHOVL KDELWDWGLQLGLÀFD]LRQH HGLSUDWLVWDELOLHPDUFLWH
(habitat di foraggiamento) e la posa di cassette nido in
ambienti idonei. Come per altri Piciformi, la promozione di strategie selvicolturali che prevedano il rilascio di

XQ QXPHUR VLJQLÀFDWLYR GL SLDQWH VHQHVFHQWL H PRUWHKD
DQFKH QHL SLRSSHWL LQGXVWULDOL  QRQFKp LO PDQWHQLPHQWR
di tutte le piante già cavitate da Picidi possono favorire
notevolmente la specie. Le buone densità ricavate altrove
in risposta della messa in posa di cassette nido lasciano
ragionevolmente intravedere elementi di ottimismo per i
prossimi decenni se non dovessero acuirsi gli attuali fattori
limitanti (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco a eccezione del SIC “Garzaia
della Cascina Portalupa” e del SIC “Lago di Comabbio”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Picchio verde
3LFXVYLULGLV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Picchio di dimensioni medio-grandi. Ha una livrea prevalentemente verde sul dorso e grigio-verde chiara sulle
restanti parti del corpo, comprese le zampe e il becco.
Il groppone è di un verde più chiaro delle restanti parti
superiori. Il vertice del capo è rosso, mentre ai lati del
capo è presente un disegno nero. Il maschio si distingue
dalla femmina per avere una macchia rossa all’interno
del nero sulle guance.
Corologia
Specie europeo-caucasica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULR QLGLÀFDQWH H PLJUDWRUH
irregolare.

nelle pinete litoranee tirreniche, più scarso nel versante
adriatico (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione
La distribuzione è limitata all’Europa, regioni egeo-pontiche dell’Asia Minore e Caucaso.
In Italia è presente la ssp. nominale (Spagnesi & Serra
2001). Attualmente si può stimare la popolazione italiana
in 60.000-120.000 coppie, con un trend sostanzialmente
stabile, con decrementi locali e recenti ricomparse in diYHUVH]RQHGHOOD3LDQXUD3DGDQDRFFXSDWHÀQRDJOLDQQL
¶ %ULFKHWWL )UDFDVVR 
In Lombardia è ben distribuito nelle regioni occidentali,

Habitat
La specie occupa un’ampia varietà di habitat,
preferendo le formazioni boschive rade a quelle
più chiuse; necessaria in ogni caso la presenza
di tronchi maturi adatti ad essere scavati per il
nido, così come la vicinanza con radure o aree
erbose ricche di insetti che vengono catturati
a terra (formiche in particolare). Non sembra
gradire le aree densamente urbanizzate, che
possono determinare importanti discontinuità
a livello distributivo. Preferisce le basse e meGLHTXRWHPDLQDXWXQQRqVWDWRRVVHUYDWRÀQR
oltre i 2.250 m in ambiente alpino e i 2.000 m
LQLQYHUQR1LGLÀFD]LRQLFHUWHLQ$OWD9DOWHOOLQD
nel Parco Nazionale dello Stelvio tra i 1.950 e i +DELWDWGLIRUDJJLDPHQWRGL3LFFKLRYHUGHD&DVWDQR3ULPR IRWR)D2.000 m di quota. Particolarmente abbondante bio Casale).
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in Valtellina e nell’Oltrepò pavese, mentre è raro o
localizzato nelle aree centrali e sud-orientali. Vengono stimate circa 6.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
In molte nazioni europee sono state segnalate contrazioni superiori al 50% a partire dagli anni ’60 del
XX secolo, con locali preoccupanti declini numerici
negli anni ’70-’90; attualmente le popolazioni sono
VXIÀFLHQWHPHQWHVWDELOLSXUVHVXOLYHOOLQXPHULFLLQferiori a quelli potenziali. La specie mostra una spiccata fedeltà al sito riproduttivo, caratteristica che
LQFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHHVWUHPHVSHVVRYDDLQÁXHQzare il tasso di mortalità invernale (Spina & Volponi
2008). Cause di minaccia sono da imputare probabilmente a cambiamenti nella conduzione forestale,
alla trasformazione in senso intensivo delle pratiche
agricole e alla diminuzione dell’allevamento all’aperto del bestiame domestico e, quindi, del numero di
insetti del terreno (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHHQHO
2010-2014 è risultata ben distribuita nelle aree boVFDWHGHOODIDVFLDFROOLQDUHHOXQJRO·DVWDÁXYLDOHFRQ
presenze anche in boschi di piccole dimensioni e in
campagne alberate al di fuori della fascia ripariale
del Ticino.
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOH
in 300-400 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra godere di un
buono stato di conservazione, in netta ripresa negli
XOWLPLDQQLGRSRXQSHULRGRGLGHFOLQRQHJOLDQQL¶
’90. Indicazioni per la sua conservazione comprendono il mantenere boschi maturi, al riparo dal disturbo
antropico durante la stagione riproduttiva.
La promozione di strategie selvicolturali che preveGDQR LO ULODVFLR GL XQ QXPHUR VLJQLÀFDWLYR GL SLDQWH
VHQHVFHQWL H PRUWHKD DQFKH QHL SLRSSHWL LQGXVWULDOL QRQFKpLOPDQWHQLPHQWRGLWXWWHOHSLDQWHJLj
cavitate da Picidi possono favorire notevolmente la
specie. Il Picchio verde è in grado di sfruttare a proSULREHQHÀFLRDQFKHHOHPHQWLPLQLPLGLFRQQHVVLRQH
HFRORJLFDLQFRQWHVWLGLSLDQXUD ÀODULIDVFHERVFDWH
ecc.).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della L.
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Picchio nero
'U\RFRSXVPDUWLXV

)RWR0DUFR&KHPROOR
Descrizione
Si tratta del picchio europeo più grande, con dimensioni
di poco inferiori a quelle di una cornacchia. Possiede un
piumaggio uniformemente nero, con il vertice della testa
interamente rosso nel maschio, nero con chiazza rossa sulla nuca nella femmina.
Corologia
Il Picchio nero è specie eurosibirica, ampiamente distribuita nel Paleartico e in Asia.
Fenologia
La specie va considerata sedentaria, anche se alcuni individui possono mostrare notevoli fenomeni di erratismo. La
capacità dispersiva di alcuni giovani rende conto
delle segnalazioni in ambienti non ottimali o a
una certa distanza dalle aree di riproduzione;
non sono peraltro noti movimenti di tipo invasivo
da parte di popolazioni limitrofe a quella italiana
(Spagnesi & Serra 2001).

nido. Una buona densità di piante stramature, in particolare conifere, è altresì importante, per garantire la presenza
di Formicidi lignicoli, che costituiscono la principale fonte
di cibo di adulti e nidiacei (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
Specie ampiamente diffusa in Europa, dalla Spagna settenWULRQDOHYHUVRQRUGHGHVWÀQRDOOD5XVVLD1HOO·(XURSDPHridionale è presente in modo sparso sui gruppi montuosi dei
paesi mediterranei.
,Q,WDOLDqSUHVHQWHLQPRGRSUHVVRFKpFRQWLQXRVXOOH$OSLH
con areale più frammentato sugli Appennini. In molte aree
è in graduale espansione verso i settori prealpini e collinari, dove il mancato utilizzo dei cedui o i mutati metodi di
gestione selvicolturale consentono ad alcune piante di rag-

Habitat
Il Picchio nero è specie per eccellenza di boschi
maturi ad alto fusto. In Italia occupa in prevaOHQ]DOHIRUPD]LRQLGLODWLIRJOLHPHVRÀOHHGLFRnifere, tra il piano montano e il limite superiore
della vegetazione arborea. Predilige coperture
forestali continue ed estese, ma può occupaUH KDELWDW DSSDUHQWHPHQWH SRFR DGDWWL SXUFKp
possa rinvenire in essi un buon pabulum alimenWDUHHLGRQHLVLWLGLQLGLÀFD]LRQH)RQGDPHQWDOH
per l’insediamento è la presenza di alberi con
tronco colonnare libero da rami, di diametro sufÀFLHQWHPHQWHHOHYDWRGDFRQVHQWLUHORVFDYRGHO +DELWDWGLIRUDJJLDPHQWRGL3LFFKLRQHURD0DJHQWD IRWR&ULVWLQD3RPD 
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JLXQJHUHGLPHQVLRQLVXIÀFLHQWHPHQWHJUDQGLSHUQLGLÀFDUH/DSRSROD]LRQHLWDOLDQDqVWLPDWDLQ
coppie (Spagnesi & Serra 2001).
Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione favorevole in
Europa.
Distribuzione nel Parco
,O3LFFKLRQHURKDQLGLÀFDWRSHUODSULPDYROWDQHO3DUFR
del Ticino nel 2006 e negli anni successivi ha rapidamente colonizzato altri settori dell’area protetta. Nel
gennaio 2012 viene segnalato per la prima volta nel
settore pavese, nei boschi di Vigevano (DR), nel 2012
KDQLGLÀFDWRD9L]]ROD7LFLQR )&$* QHOD1Rsate (DC, CP) e recenti cavità nido sono state rinvenute nei primi mesi del 2015 in comune di Bereguardo
(Antonio Delle Monache in Ornitho.it, FC, DC, CP, DSa).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO  q VWLPDELOH
in 6-8 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta gode di un buono stato di
conservazione, testimoniato dalla rapida fase di espansione che stà attraversando negli ultimi anni. Indicazioni per la sua conservazione comprendono il mantenere
boschi maturi, al riparo dal disturbo antropico durante
la stagione riproduttiva. Pratiche errate di gestione forestale, con l’abbattimento degli alberi ospitanti le cavità-nido (che possono essere riutilizzate per più anni,
oltre che da molte altre specie, e svolgono la funzione
di dormitori), possono infatti avere conseguenze negative su questa e altre specie forestali. Una gestione
attenta del patrimonio boschivo, che mantenga grandi
alberi e in particolare salvaguardi gli esemplari con cavità di Picidi, rappresenta il fattore più importante per
la conservazione della specie (Gustin HWDO 2009).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti
del Rio Capricciosa”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC
“Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC
“Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie di interesse comunitario,
inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie
SURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Picchio rosso maggiore
'HQGURFRSRVPDMRU

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Picchio dal piumaggio tipicamente bianco e nero, con
sottocoda rosso vivo. Il maschio ha una macchia rossa
nella parte posteriore della nuca, assente nella femmina.
Il giovane ha abbondante rosso sulla testa.
Corologia
Specie a corologia eurosibirica.

Distribuzione
Il Picchio rosso maggiore ha un areale che si estende
dall’Africa nord-occidentale a buona parte dell’Eurasia.
Nel Paleartico occidentale sono riconosciute 14 sottospecie, 7-11 in Asia, che differiscono tra loro principalmente
per variazioni clinali di alcuni parametri morfometrici.
Nel nostro Paese, la sottospecie LWDOLDH occupa l’Italia
continentale, la Sicilia e parte della Slovenia, mentre in

Fenologia
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULR QLGLÀFDQWH PLJUDWRUH UHJRODUH H
parzialmente svernante. Le popolazioni europee più settentrionali possono essere migratrici o invasive, quelle
meridionali appaiono tendenzialmente sedentarie.
Habitat
Specie forestale ad ampia valenza ecologica, si osserva
nella maggior parte degli ambienti alberati tra il livello
del mare e il limite superiore del bosco, virtualmente
senza soluzione di continuità. In mancanza di formazioni boscate naturali può occupare con successo ambienti
DUWLÀFLDOLRDQWURSL]]DWLSDUFKLFLWWDGLQLDOEHUDWXUHFDPSHVWULFROWLYD]LRQLGLSLRSSRSXUFKpWURYLULVRUVHWURÀFKHVXIÀFLHQWLHSLDQWHGLGLDPHWURDGDWWRDOODQLGLÀFDzione (indicativamente superiore ai 20 cm). La presenza
di legno secco o di piante stramature rende gli habitat
IRUHVWDOLSLDWWUDHQWLSHUODVSHFLHHSXzJLXVWLÀFDUHOD
maggiore densità osservabile in boschi non gestiti unicamente a scopo produttivo. Alle nostre latitudini l’alimentazione è basata soprattutto su forme adulte e larvali di
$UWURSRGLIRUHVWDOL VRSUDWWXWWRFRUWLFLFROLHÀOORIDJLPD
anche xilofagi), ma può essere ampiamente integrata con
semi e frutti, in funzione della disponibilità stagionale
(Spagnesi & Serra 2001).
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+DELWDWULSURGXWWLYRGL3LFFKLRURVVRPDJJLRUHD0RWWD9Lsconti (foto Fabio Casale).

Sardegna e Corsica è presente 'PKDUWHUWL. La sottospecie nominale è solo invasiva. In Italia si stimano
FRSSLHQLGLÀFDQWLGLVWULEXLWHLQWXWWD
la penisola e nelle isole maggiori.
,Q /RPEDUGLD QLGLÀFD LQ JUDQ SDUWH GHOOD UHJLRQH
GDOOD SLDQXUD ÀQR DO OLPLWH GHOOD YHJHWD]LRQH DUERrea. La specie è meno comune nelle province orientali (Brescia, Bergamo, Mantova). Vengono stimate
23.000 coppie nel 2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il Picchio rosso maggiore non è minacciato a livello
europeo. Le popolazioni italiane mostrano un buono
stato di conservazione, grazie alla notevole plasticità ecologica, alla tolleranza al disturbo antropico
HDOODEXRQDGLVSRQLELOLWjGLVXSHUÀFLERVFDWHDQFKH
di dimensioni ridotte su buona parte del territorio
nazionale (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH,O3LFchio rosso maggiore risulta comune e ben distribuito
su gran parte dell’area protetta, a esclusione delle
aree più fortemente urbanizzate o di ambienti agricoli con scarsa o nulla presenza di elementi arborei
(in particolare le risaie, come già rilevato nel limitrofo Piemonte; Mingozzi HWDO 1988). In comune di
Pavia venivano stimate 10-20 coppie nel 1997-1998
(Bernini HWDO. 1998). Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, nel 1992-1995 sono state censite 3 coppie (Soave & Rizzi 1997). Nella Riserva Naturale “La FagiaQDµVRQRVWDWHFHQVLWHDOPHQRFRSSLHLO
(FC, DC, CP).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
500-700 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Analogamente ad altri Piciformi, l’aumentata superÀFLHGLDUHHERVFDWHPDWXUHKDVLFXUDPHQWHIDYRULWR
la specie negli ultimi decenni. Nello svolgimento di
attività selvicolturali occorre favorire il mantenimento di alberi maturi e di legno marcescente e non eseguire interventi nel mese di marzo (inizio del periodo riproduttivo) in aree di presenza della specie. In
particolare, la promozione di strategie selvicolturali
FKHSUHYHGDQRLOULODVFLRGLXQQXPHURVLJQLÀFDWLYRGL
SLDQWHVHQHVFHQWLHPRUWHKDQRQFKpLOPDQWHQLPHQto di tutte le piante cavitate possono favorire notevolmente la specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Picchio rosso minore
'HQGURFRSRVPLQRU

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piciforme facilmente riconoscibile per le piccole dimensioni, pari a quelle di una cincia. Le parti superiori sono
ÀWWDPHQWH EDUUDWH LQ VHQVR WUDVYHUVDOH H PDQFDQR GHO
tutto le “spalline” bianche del Picchio rosso maggiore.
Corologia
Specie paleartica.

centro occidentale della Pianura Padana ed è frequente anche in Toscana, Lazio e Calabria. La popolazione italiana è
stimata in 3.000-6.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia le aree più idonee sono i boschi di latifoglie
della fascia insubrica occidentale, dell’Oltrepò pavese e
LERVFKLGHO7LFLQRHGHOO·DOWDSLDQXUDRFFLGHQWDOHÀQRDO
Parco di Monza. La popolazione lombarda è stimata in
250-500 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULRqQLGLÀFDQWH
Habitat
Si ritrova in diversi tipi di boschi e foreste, a volte nei
SDUFKLHJLDUGLQLGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDLPG·DOtitudine. Preferisce foreste in stadio di FOLPD[ con vecchi
tronchi e abbondanza di alberi morti a terra. Le densità
maggiori si hanno nelle foreste ripariali ad ontani o a latifoglie decidue. Laddove le pratiche forestali sono intense
frequenta coltivi, parchi e frutteti. Scava il nido solo nel
legno marcescente; si ciba soprattutto di larve d’insetti
xilofagi, ragni, bacche (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione
La distribuzione è ampia, abbracciando una fascia che dal
3RUWRJDOORDUULYDDO3DFLÀFRFRPSUHVHO·LVRODGL6DNKDOLQH
ODSHQLVRODGHOOD.DPFKDWNDËSUHVHQWHSXUHLQ$OJHULDH
7XQLVLDQRQFKpLQ$VLD0LQRUHH&DXFDVR/DVRWWRVSHFLH
D. PEXWXUOLQLè propria di Francia meridionale, Spagna,
Italia, Croazia, Albania, Grecia settentrionale, Bulgaria.
La distribuzione italiana esclude le isole, il Salento ed una
vasta zona nord-orientale ad est del Ticino, salvo l’Alto Adige (Spagnesi & Serra 2001). Le densità più elevate si regiVWUDQROXQJROHIDVFHULSDULHGHLSULQFLSDOLÀXPLGHOVHWWRUH
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+DELWDW ULSURGXWWLYR GL 3LFFKLR URVVR PLQRUH IRWR )DELR
Casale).

Stato di conservazione
La popolazione europea non ha subito decrementi
negli anni 1970-1990 ed è attualmente considerata
stabile (BirdLife International 2004).
In Italia l’abbandono dei castagneti da frutto appare
come uno dei pericoli maggiori nell’Appennino medio-collinare, assieme alla contrazione dei boschi ripariali a salici, Pioppo bianco, Frassino e dei querceti
planiziali con alberi vetusti (Spagnesi & Serra 2001).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH,O3LFFKLR URVVR PLQRUH QLGLÀFD QHOOH DPSLH VXSHUÀFL IRrestali localizzate soprattutto nella fascia collinare,
OXQJRO·DVWDÁXYLDOHGHO7LFLQRHGHO3RHRFFDVLRQDOmente in aree boscate da esse separate. Alcuni dati:
 WHUULWRUL LQ ERVFKL LJURÀOL PDWXUL D 0RWWD 9LVFRQWL LO  SHU XQD GHQVLWj GL  WHUULWRUL
ha (FC); 3 territori nel settore centro-settentrionale
GHOO·,VRODGHO7XUELJDFFLRLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
50-70 coppie, pari a circa il 17% circa della popolazione regionale e all’1% della popolazione nazionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nel ParFR /·DXPHQWDWD VXSHUÀFLH GL DUHH ERVFDWH PDWXUH
ha infatti sicuramente favorito la specie negli ultimi
decenni. Nello svolgimento di attività selvicolturali occorre favorire il mantenimento di alberi maturi e di legno marcescente e non eseguire interventi
nel mese di marzo (inizio del periodo riproduttivo)
in aree di presenza della specie. In particolare, la
promozione di strategie selvicolturali che prevedano
LOULODVFLRGLXQQXPHURVLJQLÀFDWLYRGLSLDQWHVHQHVFHQWLHPRUWHKDQRQFKpLOPDQWHQLPHQWRGLWXWWH
le piante cavitate possono favorire notevolmente la
specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Tottavilla
/XOOXODDUERUHD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Simile nel piumaggio all’Allodola, si distingue in periodo
riproduttivo per il caratteristico volo “a spirale”, che compie lasciando i rami degli alberi su cui si posa, a differenza
delle altre specie di Alaudidi. Dalla lunghezza media di 15
cm, per un’apertura alare di poco inferiore ai 30, presenta
un piumaggio piuttosto variegato, di colore bruno-rossiccio, a cui fanno da complemento becco robusto ma meno
pronunciato rispetto a quello delle altre specie di allodole
e, soprattutto, una coda cortissima che ne agevola l’idenWLÀFD]LRQH
Corologia
Distribuzione prevalentemente europea (75-94% della poSROD]LRQHJOREDOHQLGLÀFDLQ(XURSD 

sono inclusi all’interno dei territori riproduttivi (Gustin et
DO 2009).
Distribuzione
In Italia è più diffusa nelle regioni peninsulari, mentre è
molto più localizzata in quelle settentrionali.
In Lombardia predilige i prati e le colture cerealicole ed è
EHQGLVWULEXLWDFRPHQLGLÀFDQWHVRORQHOO·2OWUHSzSDYHVH
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSSLH
9LJRULWD  &XFq   /·LQWHQVLÀFD]LRQH GHOO·DJULFROWXra e l’abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo
estensivo, che portano alla perdita del mosaico ambientale idoneo alla specie, hanno avuto sicuramente ed hanno
tuttora un effetto deleterio sulla presenza della Tottavilla,

Fenologia
Prevalentemente sedentaria in Italia e più in generale in Europa meridionale ed occidentale, le
popolazioni divengono progressivamente in prevalenza migratrici procedendo verso nord ed est.
Habitat
ËSUHVHQWHVRSUDWWXWWRLQDUHHGLSDVFROREUDGRR
di coltivazioni estensive, con alternanza di camSLERVFKHWWLHÀODULVSHFLHHFRWRQDOHULFKLHGH
generalmente aree con presenza di vegetazione
HUEDFHDEDVVDHRUDGDSHUODFDWWXUDGHOOHSUHde, erbe più alte o bassi cespugli (es. Brugo) per
QLGLÀFDUHDOEHULRFHVSXJOLVSDUVLFRPHSRVDWRL
per il canto; spesso denota una spiccata preferenza per aree aperte in prossimità di boschi o
piantumazioni di essenze arboree, i cui margini Habitat di Tottavilla durante le migrazioni (foto Fabio Casale).
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risultando in entrambi i casi nella scomparsa dell’ambiente semi-aperto necessario alla specie. Le necessità ecologiche differenziate nell’ambito di una singola
stagione riproduttiva rendono ancora più importante
la conservazione del “paesaggio a mosaico” creato
dall’agricoltura estensiva (Casale et al. 2011).
La popolazione svernante in Lombardia viene stimata in alcune centinaia di individui (Fornasari et
al. 1992).
Stato di conservazione
Forte declino in diversi stati europei nella seconda metà del Novecento (Cramp 1988); largo declino
in Europa nel periodo 1970-1990, stabile nel 19902000, ma con popolazioni ancora ben al di sotto del
livello precedente al declino (BirdLife International
2004).
L’abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo
estensivo, che offrono un mosaico ambientale idoneo alla specie, così come la conversione delle stesse in aree ad agricoltura intensiva, hanno sicuramente un effetto negativo sulla specie (Vigorita &
Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
La Tottavilla frequenta il Parco durante le migrazioni
(soprattutto quella autunnale) e lo svernamento; in
inverno viene rilevata soprattutto in corrispondenza
di ambienti di marcita, localizzati nel settore centrale
del Parco.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza di 300-500 ind. durante la migrazione autunnale (ad esempio: 16 ind. a Besnate in prato-pascolo il 31/10/2008; 2 ind. a Morimondo in
medicaio il 09/10/2010; 4 ind. presso Cascina Cirenaica,
Robecchetto con Induno, il 14/10/2013; FC) e di 100-300
ind. durante lo svernamento (ad esempio: 26 ind. in loc.
Sforzesca, Vigevano, in marcita, il 16/02/2013; 3 ind. a
Bernate Ticino, in marcita, il 19/12/2012; FC).
Stato di conservazione nel Parco
Malgrado i numeri bassi, tipici di tutta la Pianura Padana,
la Tottavilla sembra godere di buono stato di conservazioQHHSRWUHEEHWUDUUHEHQHÀFLRGDOPDQWHQLPHQWRHGDOO·LQ-

cremento nella presenza di aree estese a marcita, prato
stabile ed erba medica.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”,
SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Brughiera del Vigano”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di
Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della
L. 157/92.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Allodola
$ODXGDDUYHQVLV

Foto Antonello Turri
Descrizione
La specie presenta piumaggio bruno striato, capo dotato di
un modesto ciuffo di penne erettili, becco corto, ali larghe,
e si distingue soprattutto per il canto forte e melodioso,
emesso durante i voli nuziali a grandi altezze.
Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULD R PLJUDWULFH D VHFRQGD
della quota e delle zone), migratrice, svernante.
Habitat
Occupa diversi ambienti con vegetazione erbacea di vario tipo, quali campi coltivati, pascoli,
brughiere, prati presso aeroporti, dune sabbiose,
steppe ecc.
Evita la presenza di alberi, siepi, cespugli. In autunno e inverno si sposta su campi e prati (Cramp
1988).

Stato di conservazione
L’Allodola presenta stato di conservazione sfavorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
In Lombardia è stata valutata una perdita dell’80% delle
coppie in 15 anni, scese da oltre 100.000 nel 1992 a 19.000
nel 2007 (Vigorita & Cucè 2008). Ha risentito fortemenWH GHOOH PRGLÀFKH LQ DJULFROWXUD 8Q·DGHJXDWD VWUDWHJLD
di conservazione dovrebbe prevedere: pratiche colturali
compatibili con le esigenze della specie in periodo riproduttivo, limitazioni nell’uso dei pesticidi, mantenimento di
WHVVHUHGLKDELWDWSHUODQLGLÀFD]LRQHPDQWHQLPHQWRGHOOH
VWRSSLHGLFHUHDOLLQLQYHUQRÀQRDIHEEUDLRPDQWHQLPHQWR
di prati e incolti erbacei (Ferlini 2006, Wilson HWDO 1997).

Distribuzione
La sottospecie nominale abita gran parte d’EuroSDGDOO·,QJKLOWHUUDÀQRDJOL8UDOLDHVWDOOD)UDQcia centrale e alle Alpi a sud e all’Ungheria; la
sottospecie $DFDQWDUHOOD occupa invece Spagna nord-orientale, Francia meridionale, Italia,
Ungheria, Grecia ed ex-USSR (Cramp 1988).
In Lombardia la specie predilige i prati e le colture cerealicole ed è maggiormente diffusa nella
Pianura Padana centro-orientale e nell’Oltrepò +DELWDWULSURGXWWLYRGL$OORGRODQHOO¶2OWUHSzSDYHVHSLDQHJJLDQWH IRWR
pavese (Vigorita & Cucè 2008).
Fabio Casale).
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Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. Analogamente al resto della Pianura
Padana, nell’area protetta l’Allodola ha subito un vero
e proprio tracollo. Nel solo comune di Pavia venivano
stimati circa 50 territori nel 1997-1998 (Bernini HWDO
1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese nel 1995
YHQLYDQR FHQVLWH  FRSSLH QLGLÀFDQWL 6RDYH  5L]]L
1997), mentre nel 2010-2014 la specie è stata rilevata
solo in poche località. Le massime densità sono state
ULOHYDWHLQGXHVLWLD0RULPRQGRFRQFRSSLHNP2
nel 2014 in un’area agricola con oltre il 50% della suSHUÀFLHGHVWLQDWDDHUEDPHGLFD )& HD0H]]DQLQR
FRQ  FRSSLHNP2 nel 2012 in un’area a dominanza
di cereali vernini con erba medica (FC). In inverno la
SUHVHQ]DQHO3DUFRqSLVLJQLÀFDWLYDSHUO·DUULYRGHJOL
individui svernanti provenienti da oltr’alpe, e sono stati rilevati stormi numerosi soprattutto in ambiente di
marcita (ad es. circa 200 ind. a Robecco sul Naviglio il
)& GLULVDLHLQDOODJDPHQWRLQYHUQDOHSHU
ÀQLIDXQLVWLFL DGHVLQGLOD0RULPRQGR)& HGLSUDWLGDÀHQR DGHVFLUFDD0DJHQWD
LO)& ,O3DUFRqDOWUHVuLQWHUHVVDWRGDXQ
VLJQLÀFDWLYRÁXVVRPLJUDWRULRVLDOXQJRO·DVVHQRUGVXG
lungo il Ticino che lungo l’asse est-ovest lungo il Po. A
WLWRORHVHPSOLÀFDWLYRVLVHJQDODLOSDVVDJJLRGLLQG
divisi in 6 gruppi diretti a sud o a ovest, rilevati in un’ora, in transito sopra le brughiere di Lonate Pozzolo, il
 )& HGLFLUFDLQGGLYLVLLQYDULJUXSSL
di 5-20 ind., rilevati in 2 ore, diretti a ovest lungo l’asta
GHO3RD/LQDURORLO )&2&%% 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 20-40
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in cattivo stato di conservazione. Il numero
GLFRSSLHQLGLÀFDQWLqGHFLVDPHQWHEDVVRLQSURSRU]LRQHDOODVXSHUÀFLHGLKDELWDWSRWHQ]LDOPHQWHLGRQHL$
titolo di esempio, 1,95 km2 di ambienti agricoli nell’alta
pianura varesotta ospitavano 5-7 coppie negli anni ’70
H¶GHOVHFRORVFRUVRSHUXQDGHQVLWjGLFRSSLH
km2, mentre dagli anni 2000 in tale località il numero è sceso a zero (FC). Occorre impostare contributi
ÀQDOL]]DWLDOPDQWHQLPHQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHJOL
ambienti agricoli richieste dalla specie (Gustin HW DO
 3XzEHQHÀFLDUHGHOPDQWHQLPHQWRGLLQFROWLHUbacei in risaie tenute a riposo; ad esempio nella primavera 2014 è stata notata la colonizzazione di camere
di risaia allagate in ritardo da parte di allodole territoriali (FC).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, tranne il SIC “Sorgenti del
Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004).
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Topino

5LSDULDULSDULD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Una rondine di piccole dimensioni, con parti superiori
grigio-marrone e parti inferiori bianche.
Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH UHJRODUH H QLGLÀFDQWH 0LJUDWRUH
transahariano, sverna in Africa orientale e meridionale,
tra Sahel e Mozambico, nella fascia immediatamente a
sud del Sahara (Hagemeijer & Blair 1997).
Habitat
1LGLÀFDLQFRORQLHVFDYDQGRLQLGLLQSDUHWLVHGLPHQWDULH GL DUJLQL GL ÀXPL PD DQFKH LQ VLWL
DUWLÀFLDOL FDYH $ELWD]RQHSLDQHJJLDQWLHFROOLnari lungo o nei pressi di corpi d’acqua corrente
o ferma, dove occupa scarpate e pareti sabbiose e terrose; localmente ai margini di zone paludose e su rive sabbiose marine, sempre più
spesso in cave di sabbia o in frantoi di pietrisco
LQDWWLYLWjHLQVEDQFDPHQWLVLWLHIÀPHULJHQHralmente soggetti a continua trasformazione e
disturbo antropico (Brichetti & Fracasso 2007).
Distribuzione
Il Topino presenta un’ampia distribuzione che
comprende il Paleartico e il Neartico; è comuQHFRPHVSHFLHQLGLÀFDQWHLQ(XURSD$VLD1RUG
dell’India, Cina sud orientale e buona parte del
1RUG$PHULFD/HSRSROD]LRQLHXURSHHQLGLÀFDQR
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dalle regioni mediterranee attraverso gli habitat steppici,
WHPSHUDWLHERUHDOLÀQRD1QHOOD]RQDVXEDUWLFD
,Q ,WDOLD q VSHFLH PLJUDWULFH QLGLÀFDQWH VXOOD SHQLVROD
più diffusamente nelle regioni settentrionali e nella fascia costiera del medio e alto Adriatico, con ampi vuoti di
areale in corrispondenza dei rilievi e delle zone coltivate prive di corsi d’acqua naturali; scarsa e localizzata in
quelle centrali, praticamente mancante sul versante tirrenico. La popolazione italiana è stimata in 6.000-8.000
coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia le colonie sono concentrate essenzialmente
nella parte meridionale della regione, lungo il Po e i suoi
DIÁXHQWL FRQ XQD SRSROD]LRQH VWLPDWD GL ²
coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat di foraggiamento di Topino (foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato sfavorevole a livello europeo. La popolazione italiana appare
generalmente in decremento, con contrazione di areale e locali sparizioni. L’instabilità dell’areale sembra
essere principalmente legata alla precarietà dei siti
ULSURGXWWLYL PHQWUH OH ÁXWWXD]LRQL QXPHULFKH VRQR
LQÁXHQ]DWH GDOOH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH QHOOH DUHH GL
svernamento africane (Brichetti & Fracasso 2007).
In Piemonte, il recente aggiornamento dell’atlante
(Aimassi & Reteuna 2007) segnala che il Topino è una
delle specie che ha mostrato un calo più evidente
rispetto al quinquennio 1980-1984 (Mingozzi HW DO.
1988) della precedente indagine, dal momento che
le unità di rilevamento sono inferiori del 54% rispetto
ai valori attesi. Il declino è dovuto in Italia alla precarietà degli habitat prescelti sottoposti a continue
manomissioni da parte dell’uomo, che comportano
l’abbandono a seguito soprattutto di interventi di regimazione idraulica lungo i corsi d’acqua, con moviPHQWLWHUUDDUJLQDWXUHFHPHQWLÀFD]LRQLIUDQHSURYRFDWHLQHUELPHQWRGHOOHVFDUSDWHÁXYLDOL %ULFKHWWL
& Fracasso 2007). Ciò comporta l’abbandono degli
ambienti naturali e un sempre crescente utilizzo di
KDELWDWDUWLÀFLDOL$GHVHPSLRLQSURYLQFLDGL7RULQR
ODVFHOWDGHOO·DPELHQWHGLQLGLÀFD]LRQHqYDULDWDQHgli ultimi decenni tanto che i siti riproduttivi naturali
utilizzati negli anni ’70 sono stati tutti abbandonati e
negli anni 2003-2004 tutte le colonie erano in cave di
sabbia adiacenti (Tamietti 2005).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH UHJRODUH H QLGLÀFDQWH
VFDUVD/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHKDVXELWRXQIRUWHGHclino dagli anni ’80, quando erano presenti alcune centinaia di coppie, mentre allo stato attuale (2010-2014) la
VXDQLGLÀFD]LRQHHQWURLFRQÀQLGHO3DUFRqULGRWWDDXQ
solo sito, nei pressi di Vigevano, ove è stata rilevata una
sola coppia nel 2014 (GB). Nel limitrofo Parco del Ticino
piemontese si segnala altresì la presenza di una colonia
di circa 25 coppie nel 2014 (ER, LB), in una cava sita in
comune di Romentino. Il declino della specie su scala
continentale appare evidente anche durante le migrazioni, quando la specie nel Parco viene osservata sempre
SLUDUDPHQWH$WLWRORGLUDIIURQWRVLVHJQDODFRPHÀQR
DJOLDQQL¶HUDSUHVHQWHLQXQDVRODFDYDQHLSUHVVLGHOOD
diga di Porto della Torre una colonia composta da circa 150 coppie (anni 1985-1986, FC), la più grande della
Lombardia (Brichetti & Fasola 1990). In comune di Pavia
venivano stimate 2-3 coppie nel 1997-1998 (Bernini HWDO.
1998).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5-10 copSLHQLGLÀFDQWL

Stato di conservazione nel Parco
La specie è in cattivo stato di conservazione nel Parco.
Appare indispensabile mantenere o ripristinare le sponde
naturali dei corsi d’acqua principali compresi nel Parco in
XQDVVHWWRFKHSHUPHWWDODQLGLÀFD]LRQHGLTXHVWDVSHcie, evitando interventi di inadeguata rinaturalizzazione
delle cave dismesse, che non tengano conto delle esigenze delle specie fossorie.
Occorre altresì evitare il disturbo antropico presso i siti
riproduttivi e deve essere visto con favore l’acquisto di
ex cave da parte di enti che si occupano di conservazioQH GHOOD QDWXUD DO ÀQH GL SURWHJJHUH L VLWL ULSURGXWWLYL
(Tucker & Heath 1994).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza è stata rilevata nei seguenti Siti Natura 2000
compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”,
ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/

251

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Rondine
+LUXQGRUXVWLFD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Si distingue dagli altri Irundinidi per le timoniere esterne,
OXQJKHHÀOLIRUPLOHSDUWLVXSHULRULEOXPHWDOOLFRVFXUR
la fronte e la gola rossastre e il bavaglino nero, in contrasto con le altre parti inferiori bianche.

le estreme regioni meridionali (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è diffusa e comune in pianura e nei fondovalle. La popolazione media nel periodo 1992-2007 è
stata di 140.000 coppie, con il dato più recente (2007) di
80.000 (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica.

Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato sfavorevole a
livello europeo e anche in Italia la popolazione è in decremento (Brichetti & Fracasso 2007). In Lombardia il numero
di coppie ha subito un forte calo, pari a circa il 60% dal
1992 al 2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Il declino della specie registrato in numerosi Paesi europei
a partire dagli anni ’70 è legato in buona parte alla minore

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHUHJRODUHVYHUnante scarsa.
Habitat
1LGLÀFD SUHIHULELOPHQWH LQ DPELHQWL UXUDOL FRQ
sistemi tradizionali di conduzione agricola e allevamento del bestiame, ricchi di entomofauna,
ma anche in piccoli e grandi centri urbani; localmente in aree aperte con caverne, cisterne,
pozzi, pareti rocciose. Predilige fabbricati rurali
con numerose aperture. Durante lo svernamento frequenta preferibilmente zone pianeggianti,
costiere, perilacustri e urbane (Brichetti & Fracasso 2007).

Distribuzione
La Rondine è presente in tutta Europa, con la
VRODHFFH]LRQHGHOO·,VODQGDRYHQLGLÀFDVSRUDdicamente, e le regioni montuose del Nord della Norvegia (Hagemeijer & Blair 1997).
,Q,WDOLDQLGLÀFDVXOODSHQLVRODLQ6DUGHJQD6LFLOLD
e alcune isole minori; più scarsa e localizzata nel- +DELWDWULSURGXWWLYRGL5RQGLQHD&DVVROQRYR IRWR)DELR&DVDOH 
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disponibilità di insetti a seguito dell’uso di pesticidi e
alla perdita di habitat di alimentazione (ad es. prati
stabili), a cambiamenti nelle attività e nelle strutture
agricole con conseguente riduzione nella disponibiliWjGLVLWLULSURGXWWLYL SHUDPPRGHUQDPHQWRGLHGLÀFL
agricoli e stalle), alla distruzione di habitat idonei alla
sosta notturna (ad es. canneti), al livello di mortalità
durante lo svernamento in Africa, che dipende dalla
quantità di precipitazioni, da catture per scopi alimentari e da trasformazioni ambientali (Gustin HWDO
2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH QLGLÀFDQWH H VYHUnante occasionale. La Rondine risulta comune e ben
GLVWULEXLWDVXJUDQSDUWHGHOODVXSHUÀFLHSURWHWWDGHdicata ad attività agricole, mentre risulta più scarsa
nei centri urbani, ove comunque risulta presente con
alcune coppie soprattutto nei centri storici, in corrispondenza di vecchi porticati. In comune di Pavia venivano stimate circa 200 coppie nel 1997-1998 (Bernini
HWDO 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese nel
1992-1995 erano state censite 50-55 coppie, divise in 8
nuclei riproduttivi (massimo 16 nidi per nucleo) (Soave
& Rizzi 1997). Presso la diga di Porto della Torre sono
note osservazioni particolarmente tardive: 3 giovani il
 )& HXQJLRYDQHLO 0LUNR7Rmasi in Ornitho.it); un ind. è stato osservato nel centro
DELWDWRGL6RPPD/RPEDUGRLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco nel 2010-2014 di 2.000FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in declino numerico nel Parco rispetto agli
anni ’70-’80. Una strategia di conservazione della specie dovrebbe prevedere: mantenimento e ripristino di
habitat idonei all’alimentazione (soprattutto prati stabili) e quali dormitori (soprattutto canneti), in particolare nei pressi di aree con presenza di popolazioni
e colonie importanti; riduzione nell’uso di pesticidi
negli ambienti agricoli; mantenimento ed eventuale
LQFUHPHQWR WUDPLWHSRVDGLQLGLDUWLÀFLDOL GLVLWLULproduttivi idonei, prestando particolare attenzione ad
aree con presenza di popolazioni e colonie importanti
(Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata rilevata in tutti i Siti Natura
2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International
 VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Balestruccio
'HOLFKRQXUELFXP

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piccola rondine dalle ali appuntite, becco corto, coda
corta e poco forcuta, parti superiori nero-bluastre e parti
inferiori bianche. Si distingue dagli altri Irundinidi per il
groppone bianco puro.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-orientale. Migratore transahariano, sverna in Africa e sporadicamente in Europa occidentale e nel Mediterraneo; in Africa
si riportano quartieri di svernamento tanto ampi quanto
WXWWRUDQRQVXIÀFLHQWHPHQWHGHVFULWWLHFRQRVFLXWL %ULchetti & Fracasso 2007, Spina & Volponi 2008).

buito in Europa meridionale, Nord Africa e Asia centro-orientale (Cramp 1988, Hagemeijer & Blair 1997, Brichetti
& Fracasso 2007, Spina & Volponi 2008).
In Italia è diffuso e comune ad eccezione della regione
pugliese, in cui risulta localizzato. La popolazione italiana è stimata in 500.000-1.000.000 coppie (Brichetti &
Fracasso 2007).
In Lombardia viene stimata una popolazione media di
85.000 ind. nel periodo 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato sfavorevole
a livello europeo (Birdlife International 2004). La popo-

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHPLJUDWULFHQLGLÀFDQWH
Habitat
1LGLÀFDLQDPELHQWLDQWURSL]]DWLUXUDOLHXUEDni, ricchi di siti idonei per la costruzione del
nido e di spazi aperti per la ricerca del cibo;
localmente frequenta zone rupestri costiere e
dell’interno (anche in alta montagna), anche in
colonie miste con rondini montane (Gustin et
DO 2010).
Distribuzione
,O %DOHVWUXFFLR QLGLÀFD LQ TXDVL WXWWR LO 3DOHDUtico, dalle Isole Britanniche a Giappone e Cina.
Nel Paleartico occidentale e in Italia è presente
con due sottospecie: D. XXUELFXP distribuito
in Europa centro-settentrionale ed Asia sino alla Habitat riproduttivo di Balestruccio a Bereguardo (foto Giuseppe BoSiberia occidentale, e D. XPHULGLRQDOHdistri- gliani).
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OD]LRQH LWDOLDQD H TXHOOD ORPEDUGD VRQR GL GLIÀFLOH
YDOXWD]LRQH LQ TXDQWR PRVWUDQR VLWXD]LRQL GL ÁXWtuazione (Brichetti & Fracasso 2007, Vigorita & Cucè
2008). Diversi autori riportano però una diminuzione
marcata dalla metà degli anni ’70, ed è quindi probabile che ora la popolazione sia inferiore a quella
precedente al forte declino, prima che in Italia venissero svolte campagne di monitoraggio su vasta scala
(Brichetti & Fracasso 2007).
/D VXD VSLFFDWD SUHIHUHQ]D SHU OD QLGLÀFD]LRQH QHL
centri urbani, anche di grandi dimensioni, rende la
specie meno vulnerabile alla perdita di siti riproduttivi a cui va incontro la Rondine. Interventi di
PDQXWHQ]LRQH GL HGLÀFL VWRULFL H DELWD]LRQL SRVVRQRORFDOPHQWHOLPLWDUQHODQLGLÀFD]LRQHOHFRORQLH
in genere, sono mal sopportate in quanto possono
VSRUFDUHO·LQWRQDFRGHJOLHGLÀFLSRUWDQGRDYROWHDOOD
GLVWUX]LRQH GLUHWWD GHL QLGL ,QÀQH YD VRWWROLQHDWR
FKHO·DUFKLWHWWXUDGHLPRGHUQLHGLÀFLqVSHVVRSRFR
idonea alla specie, che tende per questo a non frequentarli. Un’ulteriore minaccia per la specie deriva
dall’occupazione dei nidi da parte di altre specie (soprattutto 3DVVHULWDOLDH e 3DVVHUKLVSDQLROHQVLV . Altre
minacce sono l’uso dei pesticidi, con conseguente riduzione nella disponibilità di prede (insetti), e l’inquinamento dell’aria in generale (i balestrucci sono
rari o assenti in Europa in aree con elevato inquinaPHQWR GHOO·DULD  ROWUH DOOH PRGLÀFD]LRQL DPELHQWDOL
nelle aree di svernamento africane (Hagemeijer &
Blair 1997, Brichetti & Fracasso 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHUHJRODUH,O
%DOHVWUXFFLRQLGLÀFDLQTXDVLWXWWLLFHQWULXUEDQLFRPSUHsi nell’area protetta. In comune di Pavia venivano stimate
circa 600 coppie nel 1997-1998 (Bernini HWDO1998).
Stima della popolazione nel Parco
Si stima la presenza nel Parco nel 2010-2014 di 1.000FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
6L VHJQDOD XQ GHFLVR FDOR GHOOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH
rispetto agli anni ’70, così come è stato rilevato anche
in altri settori della Lombardia, in particolare nelle province di Varese, Brescia e Cremona (Brichetti & Fracasso
2007, Gagliardi HWDO 2007, Groppali 2005). Già Galeotti
(1981) lo segnalava come in diminuzione nel Parco e a
Somma Lombardo, uno dei dieci centri urbani più grandi

del Parco, 30-50 coppie erano presenti negli anni ’70-’80
e circa 10 coppie nel 2010-2014 (FC).
Particolare attenzione deve essere posta in termini di riSULVWLQR GL HGLÀFL R DOWUH VWUXWWXUH DQWURSLFKH XWLOL]]DWH
GDOODVSHFLHSHUODQLGLÀFD]LRQH'HYHHVVHUHLQROWUHYLVWD
FRQ IDYRUH OD SRVD GL QLGL DUWLÀFLDOL UHDOL]]DWL VSHFLÀFDmente per il Balestruccio. La realizzazione in Svizzera di
interventi per favorire il suo insediamento hanno infatti
dato ottimi risultati nel giro di pochi anni (Schmid HWDO
1998).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La presenza del Balestruccio è stata rilevata, soprattutto
durante le migrazioni o nello svolgimento di attività troÀFDLQWXWWLL6LWL1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFR
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Calandro

$QWKXVFDPSHVWULV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Simile nella forma al più comune Prispolone, se ne differenzia per le dimensioni maggiori, le zampe più lunghe, i
colori più chiari, le parti inferiori più bianche, le striature
più rade e sottili e le forme più allungate ed eleganti. Ha
un tipico SDWWHUQ facciale con sopracciglio chiaro e stria
nerastra che dalla base del becco attraversa l’occhio e arriva alla zona auricolare.
Corologia
Specie a distribuzione eurocentroasiatico-mediterranea,
dall’Europa all’Asia centrale.
Fenologia
,Q,WDOLDHLQ(XURSDqPLJUDWRUHQLGLÀFDQWHOH
popolazioni europee svernano prevalentemente
a sud del Sahara.

alla Russia europea sud-orientale (Spina & Volponi 2008).
,Q,WDOLDqGLVWULEXLWRFRPHQLGLÀFDQWHVXWXWWDODSHQLVROD
e sulle isole maggiori. La popolazione italiana è stimata in
15.000-40.000 coppie.
In Lombardia è specie rara, presente con poche decine di
coppie, localizzate soprattutto nell’Oltrepò pavese e, in
modo ancor più discontinuo, nella fascia prealpina (e in
parte di quella alpina) di tutta la regione, nelle brughiere
e nella fascia golenale del Po (Casale HWDO. 2011).
Stato di conservazione
Stato di conservazione sfavorevole a livello pan-europeo
durante il Novecento, soprattutto nell’Europa centrale e
settentrionale (Cramp 1998).

Habitat
Il Calandro è legato ad ambienti aperti, asciutti, con vegetazione bassa e rada, in aree prevalentemente poco inclinate o pianeggianti e con
esposizione favorevole; occupa anche aree con
scarsa vegetazione pioniera in diversi contesti,
come dune sabbiose, aree detritiche, suoli ariGLJUHWLÁXYLDOLVDVVRVLRVDEELRVLFRQYHJHWD]LRne sparsa, brughiere a vegetazione bassa, prati
pascolati e aree coltivate, a seconda delle aree
JHRJUDÀFKH &UDPS 
Distribuzione
In Europa le popolazioni numericamente più importanti sono legate all’area mediterranea ed Habitat riproduttivo di Calandro a Lonate Pozzolo (foto Fabio Casale).
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La conservazione della specie dipende dal mantenimento di habitat idonei, ad esempio favorendo il pascolo ed evitando interventi di forestazione in aree
prative naturali o semi-naturali. In aree coltivate, l’alternanza di coltivazioni con differenti tempi di aratura e semina (molto frequente nell’agricoltura di tipo
tradizionale) a piccola scala (e pertanto rinvenibili
all’interno del territorio riproduttivo di una coppia),
può favorire la presenza di aree idonee alle esigenze
della specie durante le fasi di aratura e semina, prima che la crescita e lo sviluppo della vegetazione le
UHQGD LQDGDWWH 1HL JUHWL ÁXYLDOL OD UHJLPD]LRQH GHL
corsi d’acqua interrompe i processi ecologici di ringiovanimento e rimodellamento degli habitat adiacenti
DOO·DOYHRÁXYLDOHHFRPSRUWDODSHUGLWDGHJOLVWDGLVHrali, tra cui le aree a bassa densità di vegetazione su
suolo arido favorite dal Calandro. Un’altra minaccia
per la specie è legata al disturbo antropico presso i siti
riproduttivi. Le aree frequentate dalla specie (prati e
SDVFROLJUHWLÁXYLDOLHFF VRQRLQIDWWLVSHVVRXWLOL]]Dte anche per il motocross o il fuoristrada; l’abitudine
GHOODVSHFLHGLQLGLÀFDUHVSHVVRYLFLQRDVWUDGHVWHUUDWHRQHOOHDUHHFRQYHJHWD]LRQHPHQRÀWWD OHVWHVVH
più utilizzate per il passaggio di moto e fuoristrada)
la rende particolarmente vulnerabile a queste fonti di
disturbo (Gustin HWDO. 2009).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHUHJRODUHHQLGLÀFDQWH
scarsa. Nel periodo 2010-2014 la presenza della specie in
periodo riproduttivo è stata rilevata solo negli ambienti
di brughiera localizzati in comune di Lonate Pozzolo. AmELHQWL SRWHQ]LDOPHQWH LGRQHL DOOD QLGLÀFD]LRQH VRQR SUHsenti anche nel tratto di golena del Po compreso nell’area
protetta. Viene più frequentemente osservato durante le
migrazioni (ad es. 3 ind. in un prato stabile a Somma LomEDUGRLO)&XQLQGQHOOHEUXJKLHUHGL/RQDWH
3R]]RORLO)&HGXQRLO$1XQ
LQGD)HUQRLO6'XQLQGD&DVFLQD&DQWXJQR
3DYLDLO'6 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza di 1-2 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Il Calandro soffre nel Parco di cattivo stato di conserva-

zione, per la tendenza alla “chiusura” degli ambienti idonei di brughiera, a causa della loro rapida colonizzazione
da parte di specie arboree invasive, in particolare Prunus
WDUGLYD e del disturbo derivante da attività di motocross.
Si suggeriscono interventi di tutela e ripristino degli ambienti di brughiera, anche tramite il controllo di Prunus
WDUGLYD.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nella ZPS “Boschi del
Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
specie di interesse comunitario, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Pispola

Anthus pratensis

Foto Antonello Turri
Descrizione
La Pispola è molto simile al Prispolone, dal quale si diVWLQJXHSHUOHGLPHQVLRQLOHJJHUPHQWHLQIHULRULLOSURÀOR
meno slanciato e soprattutto per la colorazione più verdastra delle parti superiori. Inoltre emette in volo versi
acuti (iss – tsip) spesso ripetuti in rapida successione che
ben si distinguono da quelli del Prispolone. Tali versi sono
simili a quelli dello Spioncello, che in autunno-inverno assume piumaggio simile alla Pispola, ma è più robusto, più
alto sulle zampe e complessivamente molto meno striato.
Corologia
Specie politipica a corologia europea.

In Italia probabilmente svernano molte decine o qualche
centinaia di migliaia di individui (Gustin et al. 2010).
In Lombardia è specie migratrice regolare e svernante,
diffusa in tutto il settore planiziale, in corrispondenza
di coltivi, prati, acquitrini e corsi d’acqua. Nel corso dei
censimenti per l’atlante degli uccelli svernanti in Lombardia le maggiori densità si sono riscontrate lungo il corso
GHOÀXPH7LFLQR )RUQDVDULet al. 1992).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRPH LQ GHFOLQR LQ 8QLRQH (Xropea, avente però stato di conservazione favorevole a
livello continentale (BirdLife International 2004).

Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH LUUHJRODUH PLJUDWULFH
svernante.
Habitat
Necessita di ambienti molto aperti, possibilmente con vegetazione marginale, e può occupare praterie di diverso tipo, inclusi prati stabili, prati umidi, ambienti steppici, brughiere, in
aree pianeggianti o a debole pendenza (Tucker
& Evans 1997). In inverno utilizza soprattutto
ambienti aperti simili a quelli scelti per la nidiÀFD]LRQH &UDPS 
Distribuzione
/D3LVSRODQLGLÀFDLQYDULWLSLGLDPELHQWLDSHUWL
alle medie e alte latitudini del Paleartico occiHabitat di svernamento di Pispola a Robecco sul Naviglio (foto Fadentale.
bio Casale).

258

Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è comune durante le migrazioni
e lo svernamento negli ambienti agricoli (soprattutto
marcite, prati e medicai) e lungo i corsi d’acqua. Rispetto allo Spioncello risulta meno legata al corso
principale del Ticino e ben distribuita anche negli
ambienti agricoli. In corrispondenza di terreno inneYDWRHRJHODWROHSLVSROHVYHUQDQWLVLFRQFHQWUDQR
soprattutto nelle aree gestite a marcita, creando
aggregazioni di centinaia di individui. Nel 2010-2014
le maggiori aggregazioni sono state rilevate in amELHQWHGLPDUFLWD DGHVFLUFDLQGLO
H FLUFD  LQG LO  D &DVWHUQR 5REHFFR
sul Naviglio, e circa 350 ind. in loc. Sforzesca, ViJHYDQR LO  )&  R QHOOH VWRSSLH GL ULVDLD
(ad es. circa 200 ind. a Cascina Valbona, Garlasco, il
)& 3HUTXDQWRFRQFHUQHODPLJUD]LRQH
le linee che interessano l’area protetta sono quella
nord-sud lungo Ticino e Verbano (Casale HWDO. 2013)
HHVWRYHVWOXQJRLO3RLOVRQRVWDWHFHQsite in due ore circa 40 pispole migrare verso ovest
lungo il Po a Linarolo (FC, OC, BB).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5.0007.000 individui svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La sua abbondanza nel Parco è verosimilmente inÁXHQ]DWD VRSUDWWXWWR GDOOH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH QHL
quartieri settentrionali. La strategia di conservazione
della specie deve basarsi soprattutto sul mantenimento
e incremento di prati stabili, con priorità per le marcite.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura

2000 compresi nel Parco del Ticino ad eccezione dei SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa” e “Garzaia della Cascina
Portalupa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Spioncello
$QWKXVVSLQROHWWD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Un pò più grande e slanciato del Prispolone, con un becco
leggermente più lungo. Presenta inoltre timoniere esterne bianche e sopracciglio anch’esso bianco; in abito riproduttivo le parti superiori sono grigie e quelle inferiori
hanno una tonalità rosata.
Corologia
Specie politipica a corologia euro-centroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHVYHUQDQWH
Habitat
Predilige zone con vegetazione erbacea sparsa,
massi e terreno nudo, praterie montane umide,
aree al limite della vegetazione arborea. In inverno scende di quota, frequentando anche piaQXUHULYHGLÀXPLHODJKLFDPSLFROWLYDWL &UDPS
1988) e formando roost anche piuttosto cospicui
(frequentemente di qualche centinaio di individui). Sull’arco alpino occupa pascoli, brughiere
e praterie d’altitudine caratterizzate da presenza di vegetazione bassa e rada, detriti rocciosi
sparsi e ruscelli (Gustin HWDO. 2010).

in 70.000-150.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
,Q/RPEDUGLDqGLIIXVRFRPHQLGLÀFDQWHVXOOH$OSLHVXOOH
Prealpi e irregolarmente in Oltrepò Pavese. La popolazioQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSSLHQHO 9LJRrita & Cucè 2008).
Lo svernamento si svolge soprattutto in Pianura Padana,
oltre che nelle principali vallate alpine, in corrisponGHQ]DGLULYHGLÀXPLHODJKLHGLDPELHQWLDJULFROLFRQ
presenza di acqua. I numeri sono molto inferiori a quelli
della simile Pispola (Fornasari HWDO1992).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURLQ(XURSDFRQVWDWR

Distribuzione
/D VRWWRVSHFLH QRPLQDOH QLGLÀFD LQ (XURSD
e Turchia nord-occidentale; $ V FRXWHOOLL in
Turchia, Caucaso, Iran.
,Q,WDOLDQLGLÀFDVXOO·DUFRDOSLQRHFRQDUHDOH
GLVFRQWLQXRVXJOL$SSHQQLQL1LGLÀFDDQFKHLQ Habitat di svernamento di Spioncello a Bernate Ticino (foto Fabio
Sardegna. La popolazione italiana è valutata Casale).
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di conservazione favorevole (BirdLife International
2004). Anche la popolazione italiana appare stabile
(Brichetti & Fracasso 2007).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è comune durante le migrazioni
e lo svernamento lungo le rive dei corsi d’acqua, dei
laghi, degli ambienti umidi e negli ambienti agricoli ricchi di presenza di acqua (soprattutto le risaie
in primavera e le marcite in inverno). In corrisponGHQ]D GL WHUUHQR LQQHYDWR HR JHODWR JOL VSLRQFHOOL
svernanti si concentrano nelle aree gestite a marcita,
creando aggregazioni di decine di individui, spesso
aggregati alle pispole, che risultano però sempre più
numerose.
A titolo di esempio, nelle marcite in loc. Sforzesca,
9LJHYDQR LO  VRQR VWDWL FHQVLWL FLUFD 
ind. (FC). Rispetto alla Pispola, è più legato al corso
principale del Ticino e a corsi d’acqua secondari.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.0002.000 individui svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La sua abbondanza nel Parco è verosimilmente inÁXHQ]DWDVRSUDWWXWWRGDOOHFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHQHL
quartieri settentrionali. La strategia di conservazione della specie deve basarsi soprattutto sul mantenimento e incremento di prati stabili, con priorità per le
marcite.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura

2000 compresi nel Parco del Ticino ad eccezione del SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Cutrettola
0RWDFLOODÁDYD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie che presenta numerose sottospecie in Eurasia,
aventi differenti piumaggi. Il maschio della ssp. cinereo
FDSLOOD, la più diffusa nel nostro Paese, presenta la testa
grigio lavagna, quasi nera, con sopracciglio bianco accennato e mento bianco.
Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica, con ampia
YDULDELOLWj JHRJUDÀFD H SUHVHQ]D GLIIXVD GL SRSROD]LRQL
ibride (a volte considerate sottospecie) nelle zone di intergradazione (Brichetti & Fracasso 2007). Lo status tassonomico è molto complesso e tuttora in discussione.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH

DWWUDYHUVROR6WUHWWRGL%HULQJÀQRDOO·$ODVND6RQRQRWHGD
14 a 18 sottospecie, delle quali circa 12 nel Paleartico occiGHQWDOH QLGLÀFDQWL WUDTXHVWHOHVHJXHQWLLQWHUHVVDQR
l’Italia come migratrici più o meno regolari: 0IÁDYD0
IFLQHUHRFDSLOOD0IIHOGHJJ0IÁDYLVVLPD0IWKXQ
EHUJL0ILEHULDH0IOXWHDe0IEHHPD (Hagemeijer
& Blair 1997, Brichetti & Fracasso 2007). Migratrice, con
popolazioni parzialmente sedentarie in Africa settentrionale. Sverna in gran parte dell’Africa sub-sahariana, localmente e scarsamente nelle zone settentrionali, in Spagna
meridionale e Asia sud-occidentale (Brichetti & Fracasso
2007).
In Italia è diffusa soprattutto nelle regioni del centro-nord,
con una netta prevalenza della ssp. FLQHUHRFDSLOOD. La po-

Habitat
0 IFLQHUHRFDSLOODQLGLÀFDLQ]RQHXPLGHG·DFqua dolce o salmastra, interne e costiere, in coltivi asciutti, estensivi o intensivi, prediligendo
prati, medicai e campi di frumento e orzo, ma si
è adattata anche a giovani coltivazioni di mais;
localmente in aree golenali con buona copertura di graminacee, ambienti urbani e suburbani,
prati e pascoli con pochi cespugli e alberi sparsi;
scarsa la presenza nelle risaie. In migrazione frequenta coltivi, campi arati, stoppie, prati, zone
umide, garighe (Brichetti & Fracasso 2007).
Distribuzione
La sua distribuzione copre quasi l’intero Paleartico, dall’Europa occidentale alla Kamchatka, e Habitat riproduttivo di Cutrettola a Mezzanino (foto Fabio Casale).
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polazione italiana di quest’ultima sottospecie è stimata in 100.000-200.000 coppie (Brichetti & Fracasso
2007).
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDQHJOLDPELHQWLDJULFROLSODQL]LDOL FRQ XQD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH PHGLD VWLPDWD LQ
20.000 coppie per il periodo 1992-2007 (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo e sfavorevole nell’Unione Europea
(BirdLife International 2004). In Gran Bretagna, ove la
specie è monitorata da decenni, è stata recentemente
inserita nella Lista rossa delle specie più minacciate
(Eaton HWDO 2009). La specie è originariamente legata a zone umide e prati umidi e si è successivamente
DGDWWDWD D QLGLÀFDUH LQ DPELHQWL DJULFROL FLz QRQRstante, il declino in numerosi Paesi europei, soprattutto a partire dagli anni ’80, sembra essere legato
VRSUDWWXWWRDFDPELDPHQWL LQWHQVLÀFD]LRQL QHOOHSUDtiche agricole, uso di erbicidi, concimazioni (Hagemeijer & Blair 1997, Brichetti & Fracasso 2007). In alcuni
settori del Nord Italia (Piemonte, Lombardia) sembra
HVVHUVLDGDWWDWDDQLGLÀFDUHDQFKHLQDPELHQWLDJULFROL
coltivati intensivamente (Torreggiani in Mingozzi HWDO.
1988, Lardelli in Brichetti & Fasola 1990). L’irrigazione automatizzata dei campi di mais rappresenta una
minaccia per la distruzione dei nidi che comporta (Vigorita & Cucè 2008).
L’ampliamento del deserto del Sahara può minacciare le
popolazioni di Cutrettola in quanto comporterà voli non–
stop di maggiore lunghezza durante la migrazione, comportando verosimilmente un incremento nella mortalità.
Cambiamenti ambientali nell’area del Sahel avranno effetti soprattutto sui maschi delle sottospecie sud-europee, a
causa della separazione in Africa delle popolazioni proveQLHQWLGDDUHHGLQLGLÀFD]LRQHORFDOL]]DWHDGLYHUVHODWLWXdini (Wood 1992).
Distribuzione nel Parco
La sottospecie FLQHUHRFDSLOOD è comune durante le migra]LRQLHODQLGLÀFD]LRQHQHJOLDPELHQWLDJULFROL VRSUDWWXWWR
cereali vernini, prati stabili ed erba medica) dei settori
milanese e pavese dell’area protetta.
Le massime densità nel 2010-2014 sono state rilevate a
Mezzanino in ambienti agricoli con cereali vernini e erba
PHGLFDFRQWHUULWRULKDLO )&0& HD
Morimondo in ambienti agricoli dominati da erba medica
DOWHUQDWDDPDLVHFHUHDOLYHUQLQLFRQWHUULWRULKD
LO  H LO  )&  'L XQ FHUWR LQWHUHVVH
le osservazioni di un maschio in canto della ssp. IHOGHJJ
LOD0H]]DQLQR )&0& HGLXQPDVFKLRGHOOD
medesima ssp. intento a raccogliere imbeccate in un campo di erba medica e poi dirigersi in un campo di mais a
0RULPRQGRLO )& QRQFKpGLXQPDVFKLRGHOOD
ssp. WKXQEHUJL raccogliere imbeccate da una risaia parzial-

mente allagata e poi dirigersi in volo verso un campo di
IUXPHQWR D %HUHJXDUGR LO  )&  ,Q FRPXQH GL
Pavia venivano stimate 3-5 coppie nel 1997-1998 (Bernini
HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 500-1.000
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra essere in discreto stato di conservazione, ma l’area protetta potrebbe potenzialmente ospitare
XQQXPHURSLHOHYDWRGLFRSSLHQLGLÀFDQWL/DVWUDWHJLD
di conservazione della specie deve basarsi soprattutto sul
mantenimento e incremento di prati stabili, medicai, cereali vernini e sul limitare l’uso di pesticidi e antiparassitari.
3XzLQROWUHEHQHÀFLDUHGHOPDQWHQLPHQWRGLLQFROWLHUEDcei in risaie tenute a riposo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino, con eccezione del SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Ballerina gialla
0RWDFLOODFLQHUHD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Si distingue dalla più comune Ballerina bianca per avere
petto e sottocoda di colore giallo, con mento e gola neri
nel maschio, biancastri in inverno e nella femmina.
Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.
Fenologia
Sedentaria e dispersiva, presenta popolazioni settentrioQDOLHRULHQWDOLPLJUDWULFL6YHUQDDVXGGHOO·DUHDOHÀQR
a Mediterraneo, Medio Oriente e Africa settentrionale e
orientale (Brichetti & Fracasso 2007).

ÀQRDO&DXFDVRHG,UDQ0FPHODQRSH si rinviene in Asia,
GDJOL8UDOLDOO·$IJKDQLVWDQTXLQGLDGHVWÀQRDOÀXPH$PXU
0FUREXVWD: Asia orientale, dalla Kamchatka al Mare di
2NKRWVNHDVXGÀQRD&LQDQRUGRULHQWDOHH*LDSSRQH0
FSDWULFLDH nelle isole Azzorre; 0FVFKPLW]L a Madeira;
0 FFDQDULHQVLV nelle isole Canarie (Cramp 1988).
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHVXOODSHnisola, in Sardegna, Sicilia e in alcune isole minori. La
popolazione italiana è stimata in 40.000-80.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è diffusa su Alpi, Prealpi e Appennino, più
scarsa in Pianura Padana. Viene stimata una popolazione
media di 7.500 coppie nel periodo 1992-2007 (Vigorita &
Cucè 2008).

Habitat
1LGLÀFDDVWUHWWRFRQWDWWRGHOO·DFTXDOXQJRÀXmi, canali, torrenti, ruscelli, su rive di laghi e
EDFLQL DUWLÀFLDOL SUHIHULELOPHQWH LQ DPELHQWL
ombrosi e pietrosi di aree montane, alto-collinari e di fondovalle (Brichetti & Fracasso 2007).
La presenza di acqua corrente risulta particolarmente importante, mentre la qualità delle
acque (compromessa da inquinamento e acidiÀFD]LRQH  ULVXOWD DSSDUHQWHPHQWH DYHUH PHQR
effetto sulla densità riproduttiva (Hagemeijer
%ODLU ,Q3LDQXUD3DGDQDQLGLÀFDORFDOmente lungo corsi d’acqua ombrosi con salti
d’acqua e manufatti, oltre che in muri di vecchi
HGLÀFL %ULFKHWWL )UDFDVVR 
Distribuzione
La sottospecie nominale, che interessa l’Italia, è
presente in Africa nord-occidentale ed Europa, Habitat riproduttivo di Ballerina gialla a Somma Lombardo (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
a livello europeo (BirdLife International 2004).
In Lombardia mostra una tendenza al declino, con decremento medio annuo (1992-2007) del 4,6% (Vigorita
&XFq /HÁXWWXD]LRQLDFXLqVRJJHWWDVHPEUD
siano correlate soprattutto con inverni rigidi che possono comportare cali nel breve periodo, con riduzione
delle densità e sparizione in ampie aree. Un ulteriore
fattore di minaccia è rappresentato da interventi antropici di degrado o distruzione di habitat idonei alla
QLGLÀFD]LRQHRRVSLWDQWLOHVSHFLHGLFXLVLQXWUHTXDOL
trasformazioni dei corsi d’acqua e opere di arginatura
e regimazione (Hagemeijer & Blair 1997, Brichetti &
Fracasso 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante. In periodo riproduttivo la specie è
legata soprattutto al corso principale del Ticino, ove
è comune nei settori varesotto e milanese, mentre
diventa decisamente più scarsa nel settore pavese. In
comune di Pavia venivano infatti stimate 1-2 coppie
nel 1997-1998 (Bernini HWDO 1998), mentre non vi è
stata rilevata nel 2010-2014 in periodo riproduttivo.
In inverno la sua presenza diventa più omogeneamente diffusa lungo tutto il corso del Ticino e del Po e
anche in altre tipologie di ambienti acquatici (corsi
d’acqua minori, zone umide, risaie, marcite).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 50-150
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXLVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra essere in buono stato di conservazione nell’area protetta, ma necessita di attenzione e
di regolare monitoraggio, in quanto gli habitat idonei
sono soggetti a varie forme di degrado soprattutto in
ambito planiziale, ove mostra segnali di contrazione
della distribuzione e di declino della popolazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”,
SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Ballerina bianca
0RWDFLOODDOED

)RWR5RVDOLQR7RUUHWWD
Descrizione
Si riconosce facilmente per il piumaggio colorato di grigio,
bianco e nero, e per la lunga coda in continuo movimento.

]RQHXPLGHJUHWLÁXYLDOLULYHGLODJKLORFDOPHQWHDUHH
boscate e centri urbani (Brichetti & Fracasso 2007).

Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-orientale. Nel
Paleartico occidentale è presente con 4-5 sottospecie,
di cui la sottospecie nominale e 0D\DUUHOOLL (Ballerina
nera) interessano in diversa misura l’Italia; quest’ultima
IRUPDQLGLÀFDQWHLQ*UDQ%UHWDJQDH,UODQGDWDOYROWDQHO
continente, e svernante in parte tra la Francia sud-occidentale e l’Africa nord-occidentale, è ritenuta da alcuni
Autori specie separata (Brichetti & Fracasso 2007).

Distribuzione
In Europa è ben distribuita, dalle regioni circummediterUDQHHÀQRDOOHHVWUHPHSURSDJJLQLVHWWHQWULRQDOLGL6FDQdinavia, Russia e Islanda (Hagemeijer & Blair 1997).
In Italia la sottospecie nominale è parzialmente sedentaULDHQLGLÀFDQWHVXOODSHQLVRODLQ6LFLOLDHLQDOFXQHLVROH
minori, con ampi vuoti di areale in Calabria e Sicilia; è assente in Sardegna. La sottospecie 0 D\DUUHOOLL presenta
DOFXQHVHJQDOD]LRQLHVWLYHHGXQFDVRGLQLGLÀFD]LRQHLQ
coppia mista con 0DDOED (in Lazio nel 1996; Brichetti
& Fracasso 2007); la presenza di individui con caratteri

Fenologia
Migratrice e parzialmente migratrice in Europa
settentrionale e centro-orientale, sedentaria e
dispersiva in Europa occidentale e meridionale ed in Africa nord-occidentale. Sverna a sud
GHOO·DUHDOH ÀQR D 0HGLWHUUDQHR $IULFD D QRUG
dell’Equatore e Medio Oriente (Brichetti & Fracasso 2007).

Habitat
1LGLÀFDLQYDULWLSLGLDPELHQWLQDWXUDOLRGLRULgine antropica, preferibilmente in vicinanza di
corsi d’acqua e zone umide; comune in zone
rurali presso cascinali tradizionali e allevamenti di animali, in zone montane presso malghe
d’altitudine. Nei centri urbani, molti dei quali
colonizzati progressivamente in tempi recenti,
preferisce zone periferiche, aree industriali ed
HGLÀFLLVRODWLHODGLVWULEX]LRQHVXSHUDVSHVVRLO
50% dell’area considerata. In svernamento pre- +DELWDWULSURGXWWLYRGL%DOOHULQDELDQFDD*DUODVFR IRWR0DUFR&KHdilige campi arati, stoppie, coltivi, margini di mollo).
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morfologici intermedi fanno presumere che i casi di
ibridazione tra le due forme siano meno occasionali
di quanto non appaia. La popolazione italiana è stimata in 150.000-300.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
,Q /RPEDUGLD YLHQH VWLPDWD XQD SRSROD]LRQH QLGLÀcante media di 12.500 coppie nel periodo 1992-2007
(7.500 nel 2007) (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
a livello europeo (BirdLife International 2004).
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH H LO UDQJH sono in decremento in Pianura Padana (nella pianura bresciana deFUHPHQWR LQL]LDWR D PHWj DQQL ¶ SL PDUFDWR QHO
decennio successivo con popolazione ridotta del 30ULVSHWWRDTXHOODVWLPDWDDÀQHDQQL¶%ULFKHWWL
)UDFDVVR /HÁXWWXD]LRQLDFXLqVRJJHWWDOD
specie sembra siano correlate soprattutto con inverni
rigidi, che possono determinare declini temporanei.
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante. In periodo riproduttivo è distribuiWDVXEXRQDSDUWHGHOODVXSHUÀFLHGHOO·DUHDSURWHWWD
presso ambienti acquatici e in ambienti urbani, con
maggiore continuità nel settore varesotto. In comune
di Pavia venivano stimate circa 20 coppie nel 19971998 (Bernini HWDO 1998) mentre nel limitrofo Parco
GHOO·$OWR0LODQHVHDYHQWHVXSHUÀFLHGLKDSHUOR
più ad ambienti agricoli, nel 1992-1995 venivano censite 11 coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 200-500
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXLVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembra essere in discreto stato di conservazione nell’area protetta, ma necessita di attenzione
e di regolare monitoraggio, in quanto mostra segnali
di contrazione della distribuzione e di declino della
popolazione in alcuni settori della Pianura Padana.
ËVHQ]·DOWURDXVSLFDELOHODUHDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWjGL
PRQLWRUDJJLR GHOOH SULQFLSDOL SRSROD]LRQL DO ÀQH GL
UDFFRJOLHUHLQIRUPD]LRQLVXIÀFLHQWLDSHUFHSLUHHYHQtuali situazioni prolungate di decremento, in tempo
utile per trarne indicazioni in ottica di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Merlo acquaiolo
Cinclus cinclus

Foto Antonello Turri
Descrizione
Gli adulti hanno fronte, vertice e nuca marrone scuro,
parti superiori delle ali e del dorso color ardesia, mento,
gola e parte superiore del petto bianchi, parte inferiore
del petto e ventre castani. Tipico abitatore dei torrenti
di montagna, nelle cui acque si immerge alla ricerca di
invertebrati.

Alpi; è ben rappresentata sull’Appennino centro settentrionale, scarsa e localizzata su quello meridionale e Sicilia, rara in Sardegna. In Italia sono stimate 4.000-8.000
coppie (Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia è presente nell’arco alpino, nelle Prealpi varesotte e nell’Oltrepò pavese. Sono stimate 1.000-1.500
coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica con ampia
YDULDELOLWjJHRJUDÀFD

Stato di conservazione
Specie con stato di conservazione favorevole in Europa
(BirdLife International 2004). I principali fattori di vulneUDELOLWjVRQRGRYXWLDOODFHPHQWLÀFD]LRQHGHJOLDUJLQLGHL
corsi d’acqua, alle improvvise variazioni di livello degli

Fenologia
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULR H QLGLÀFDQWH ,Q FDVR GL
gelate che gli impediscano di tuffarsi in cerca di
cibo si sposta a quote inferiori.
Habitat
Abita esclusivamente corsi d’acqua non troppo
profondi a elevata velocità di scorrimento delle
acque, con poca o pressoché assente vegetazione acquatica, in cui sono ben rappresentati pareti rocciose, grossi massi, ma anche manufatti
DUWLÀFLDOLTXDOLSRQWLFHOOLSLFFROLVEDUUDPHQWLH
muri di sostegno in pietra, utilizzati per la nidiÀFD]LRQHLQTXDQWRVSHVVRULVXOWDQRSLDFFHVVLbili rispetto a fessure o cascate naturali.

Distribuzione
La specie è diffusa nel Paleartico attraverso EuURSD$IULFDVHWWHQWULRQDOHH$VLDÀQRDOO·+LPDlaya e alla Cina.
Habitat di svernamento di Merlo acquaiolo a Golasecca (foto Fabio
,Q,WDOLDODVSHFLHqSLFRPXQHHGLIIXVDVXOOH Casale).
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stessi durante il periodo riproduttivo, specialmente per piene improvvise create dal rilascio di acque
dalle dighe idroelettriche, al disturbo antropico delle
attività di canoismo e di pesca. Aumenti di acidità
delle acque sono apparentemente molto dannosi.
3RLFKppVWUHWWDPHQWHOHJDWRDLFRUVLG·DFTXDODVSHcie è fortemente condizionata dal loro grado di inquinamento (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare; frequenta regolarmente con pochi individui, in
periodo invernale, il basso Verbano (ad es. un ind. a
'RUPHOOHWWRLO(7 HVRSUDWWXWWRLOWUDWWR
di Ticino compreso tra Sesto Calende e Somma LomEDUGR'DWHHVWUHPHLQGLOSUHVVROD
diga del Panperduto (Giuseppe Taverna in Ornitho.
LW XQLQGLOSUHVVRODGLJDGHOOD0LRULQD
(LB). Due individui sono stati catturati e inanellati in
inverno nel 1989 in località Bosco Vedro, Cameri (Bovio 1994) e un ind. è stato osservato presso le vasche
GHOWRUUHQWH$UQRO· $1 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è
stimabile in 1-5 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
nelle Alpi che dallo stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natu-

ra 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Scricciolo

7URJORG\WHVWURJORG\WHV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Specie inconfondibile per le minuscole dimensioni, il piuPDJJLR QRFFLROD ÀWWDPHQWH EDUUDWR H OD FRGD FRUWD WHnuta quasi sempre sollevata. Molto caratteristico è anche
il canto, che costituisce una vera e propria “cascata di
note”.
Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDOR6FULFFLRORqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH/H
popolazioni dell’Italia settentrionale sono migratrici a corto raggio.

denti alle quali essi si aggiungono durante il periodo inverQDOHËDVVHQWHVRORGDOOHODWLWXGLQLSLHOHYDWHGHOOD)HQnoscandia e dell’Europa sud-orientale (Gustin HWDO. 2010).
In Italia è ampiamente diffuso lungo l’intera Penisola, tranne che in Puglia, dove si limita alla porzione garganica, e
in parte della Pianura Padana (Brichetti & Fracasso 2007).
La specie è stimata in 43.000 coppie in Lombardia nel periodo 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008), con colonizzazioni
recenti registrate in aree della Pianura Padana centro-occidentale (Brichetti & Fracasso 2007). Le popolazioni regionali possono compiere erratismi verticali che portano
gli individui che si riproducono a quote elevate a spingersi
verso i fondovalle o la pianura in inverno. Alle popolazio-

Habitat
Seleziona zone fresche e ombrose, collinari e
montane, preferibilmente presso corpi d’acqua
con cespugli, alberi e massi sparsi. Localmente
in parchi, giardini e orti urbani e periurbani. In
Pianura Padana è legato spesso alla vegetazioQH SUHVHQWH OXQJR OD UHWH LGURJUDÀFD GHL ÀXPL
e quella minore di rogge e canali (Brichetti &
Fracasso 2007).
Distribuzione
In Europa lo Scricciolo presenta popolazioni
nord-orientali e orientali totalmente migratrici e
popolazioni occidentali e dell’Europa meridionale (comprese le isole mediterranee) parzialmente migratrici o sedentarie. Gli individui migratori
svernano principalmente nell’ambito degli areali Habitat riproduttivo di Scricciolo a Varallo Pombia (foto Fabio Cariproduttivi delle popolazioni meridionali resi- sale).
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ni regionali, durante l’inverno si aggiungono individui
provenienti dal Nord delle Alpi (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Attualmente alla specie viene attribuito un favorevole
stato di conservazione in Europa (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. In periodo riproduttivo è distribuita su
buona parte degli ambienti boschivi compresi nell’area protetta, soprattutto in boschi ripariali lungo corsi
G·DFTXDQDWXUDOLHDUWLÀFLDOL,QLQYHUQRODVXDGLVWULEXzione si amplia, includendo anche le aree urbanee e
gli ambienti agricoli. Uno studio condotto nel 1974 nel
Bosco G. Negri di Pavia ha portato a censire 43 coppie
LQXQ·DUHDGLKDSHUXQDGHQVLWjGLFRSSLH
ha (Barbieri HWDO 1975, Galeotti 1981). In comune di
Pavia venivano stimate circa 10-20 coppie nel 19971998 (Bernini HWDO 1998). Alcuni dati recenti: a Motta
Visconti, in loc. Geraci, sono stati censiti 7 territoUL LO  )&   PDVFKL LQ FDQWR LQ XQ SXQWR
G·DVFROWRGLPGLUDJJLRD*RODVHFFDO·
(FC); 5 maschi in canto in 2 punti d’ascolto di 100 m di
raggio nei Boschi del Vignolo, a Garlasco, in alneta a
2QWDQRQHURLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000 FRSSLH QLGLÀFDQWL H GL  LQGLYLGXL
svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è verosimilmente in buono stato di conservazione nel Parco, probabilmente in espansione
FRPH QLGLÀFDQWH ,Q FRQWHVWL SDUWLFRODUPHQWH EDQDlizzati in ambito planiziale, si suggerisce di favorire la
SUHVHQ]DGLPDFFKLHERVFDWHFRQWLQXHHVXIÀFLHQWHmente interconnesse tra loro lungo il reticolo idrograÀFRPLQRUH URJJHFDQDOLHIRQWDQLOL 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/

271

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Passera scopaiola
3UXQHOODPRGXODULV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Le parti superiori sono di colore bruno, ampiamente
striato di nero, mentre quelle inferiori sono colorate di
grigio-azzurrognolo. La testa è grigio-ardesia, mentre la
calotta e le copritrici auricolari sono brunastre. Ha un
comportamento molto schivo e solitario.
Corologia
Specie politipica, la Passera scopaiola è distribuita nel
Paleartico occidentale con otto sottospecie, delle quali
due presenti in Italia (Brichetti & Fracasso 2007).
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH UHJRODUH H
svernante.

centrali dell’areale, completamente migratrici. Le aree
di svernamento interessano i Paesi mediterranei, dalla
Spagna all’Anatolia (Spina & Volponi 2008).
La catena alpina rappresenta il principale areale italiano
della specie, largamente diffusa dal settore occidentale
a quello orientale nelle fasce altimetriche comprese tra
1.000 e 2.100 m in differenti formazioni forestali ma soprattutto nelle peccete montane ben strutturate e ricche
di spazi aperti. Presenze più scarse sull’Appennino, dove
manca da ampi settori (Liguria e Appennino meridionale), in quanto la reale distribuzione è poco conosciuta o
fondata su indizi di probabilità (Campania). Assente come
QLGLÀFDQWHGDOOHLVROH *XVWLQHWDO 2010).

Habitat
Gli ambienti frequentati dalla specie sono abEDVWDQ]D GLYHUVLÀFDWL Ë LQIDWWL SUHVHQWH QHOOH
zone marginali dei boschi, in particolare in peccete pure o miste, sia naturali sia di impianWRDUWLÀFLDOHDQFKHUHFHQWHVLULQYLHQHLQROWUH
nelle fasce arbustive poste in prossimità del
limite superiore della vegetazione arborea,
soprattutto in quelle costituite da Pino mugo
e nelle zone con cespugli quali Ginepro nano,
ericacee e rododendri, che invadono i pascoli
GHJUDGDWL VX YHUVDQWL WHUPRÀOL *XVWLQ  HW DO.
2010).
Distribuzione
Le popolazioni europee sono residenti, migraHabitat di svernamento di Passera scopaiola ad Arsago Seprio (foto
trici parziali e, nelle porzioni settentrionali e Fabio Casale).
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La popolazione italiana è stimata tra le 100.000 e le
200.000 coppie.
In Lombardia è diffusa su Alpi e Prealpi. È assente
dalla Pianura Padana mentre sono noti casi certi di
QLGLÀFD]LRQH QHOO·$SSHQQLQR SDYHVH /D SRSROD]LRne media stimata è di 15.500 coppie (periodo 19922007), in aumento (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Specie con popolazione concentrata in Europa e con
VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH IDYRUHYROH %LUG/LIH ,QWHUQDWLRQDO   /D 3DVVHUD VFRSDLROD q XQ QLGLÀFDQWH
DPSLDPHQWHGLIIXVRLQJUDQSDUWHGHOO·(XURSDODTXDOHFRVWLWXLVFHSLGHOGHOVXRDUHDOHULSURGXWWLYR
PRQGLDOH , SULQFLSDOL IDWWRUL GL YXOQHUDELOLWj SHU OD
specie sono rappresentati dalle trasformazioni ambientali conseguenti al rimboschimento naturale dei
YHUVDQWL H DOOD FRQWUD]LRQH GHJOL KDELWDW GL VYHUQDmento nelle zone pianeggianti e collinari per rimo]LRQHGLVLHSLDUEXVWLHERVFKLULSDULDOL %ULFKHWWL 
Fracasso 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHVYHUQDQWHUHJRODUH IUHTXHQWD O·DUHD SURWHWWD VRSUDWWXWWR GXUDQWH LO
SHULRGR LQYHUQDOH HG q OHJDWD DG DUEXVWHWL HG DUHH
PDUJLQDOL GHJOL DPELHQWL ERVFKLYL )UHTXHQWD DQFKH
JOLDPELHQWLXUEDQLHSHULXUEDQLPDFRQGHQVLWjGHcisamente inferiori a Pettirosso e Scricciolo.
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHVYHUQDQWHQHO3DUFRQHOqVWLPDELOHLQLQGLYLGXL

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco.

Stato di conservazione nel Parco
La sua presenza nel Parco sembra dipendere maggiormente dalle condizioni climatiche sulle Alpi e a nord delle
Alpi, più che da altri fattori.

Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQDVSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD
L. 157/92.

273

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Pettirosso
(ULWKDFXVUXEHFXOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie immediatamente riconoscibile nel piumaggio da
adulto per le parti superiori uniformemente bruno-oliva e
soprattutto per la colorazione arancio brillante di fronte,
gola e petto.
Corologia
Specie politipica distribuita nel Paleartico occidentale con
sette-otto sottospecie.

/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQPLOLRQLGLFRSSLH
(Brichetti & Fracasso 2007).
In Lombardia ha una distribuzione abbastanza uniforme nei
settori collinari e montani, molto più discontinua in quelli
SLDQHJJLDQWLGRYHQLGLÀFDQHLERVFKLSODQL]LDOLUHVLGXLVSHVVRFRQFHQWUDWLOXQJROHDVWHÁXYLDOL1HOFRUVRGHOORVYHUQDmento agli individui locali se ne aggiungo altri provenienti
GDQRUG/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSpie (periodo 1992-2007) (Vigorita & Cucè 2008).

Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH SDU]LDOPHQWH VHGHQWDULR PLJUDWRUH
regolare e svernante.
Habitat
Gli ambienti preferiti sono costituiti da aree alberate non
troppo dense, fresche, ombrose, umide, con tessere o margini di terreno scoperto e posatoi idonei. Evita ambienti
scoscesi asciutti, ambienti aperti, paludi con vegetazione
bassa.
A seconda dei contesti è più frequente in boschi di conifere
o di latifoglie e occupa anche parchi, giardini ecc. (Cramp
1988).
Distribuzione
,O3HWWLURVVRQLGLÀFDLQTXDVLWXWWD(XURSDPHQWUHVYHUQD
solo nelle regioni più meridionali e occidentali.
,Q,WDOLDqSUHVHQWHGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDOOLPLWHGHOOD
vegetazione arborea ed è ampiamente distribuito in tutta la
Penisola e nelle isole maggiori, fatta eccezione per la Pianura Padana orientale e le aree costiere dell’Alto Adriatico,
ma diviene meno frequente nell’Italia centro-meridionale.
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Habitat riproduttivo di Pettirosso a Bereguardo (foto Fabio
Casale).

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRPH VLFXUR LQ 8QLRQH (XURpea, con stato di conservazione favorevole anche a livello continentale (BirdLife International 2004). Il Pettirosso sembra al momento tra le specie meno colpite dai
cambiamenti ambientali in atto in Italia, dal momento
che mostra grande plasticità ecologica e si avvantagJLD GHOO·DXPHQWR GHOOD VXSHUÀFLH ERVFKLYD SRWHQGR
occupare consorzi forestali anche giovani (seppur con
densità spesso inferiori rispetto a foreste disetanee più
mature) (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDQLGLÀcante, migratrice e svernante. In periodo riproduttivo
è distribuita su buona parte degli ambienti boschivi
compresi nell’area protetta, soprattutto in boschi
ULSDULDOL OXQJR FRUVL G·DFTXD QDWXUDOL H DUWLÀFLDOL LQ
particolare lungo l’asta del Ticino, le sponde di Lago
0DJJLRUH/DJRGL&RPDEELRHLQERVFKLLJURÀOLUHOLWti quali i Boschi del Vignolo. Le densità risultano più
elevate nel settore settentrionale del Parco (ad es. 7
maschi in canto in 3 punti d’ascolto di 100 m di raggio
QHOOD%UXJKLHUDGHO9LJDQRLO)& ,QLQYHUno la sua distribuzione include anche le aree urbane,
in particolare parchi e giardini. Uno studio condotto
negli anni ’70 nel Bosco G. Negri, presso Pavia, ha
SRUWDWR D VWLPDUH XQD GHQVLWj GL  WHUULWRUL KD
(Barbieri HWDO 1975). Nel 1997-1998 venivano stimate
5-6 coppie in comune di Pavia (Bernini HWDO. 1998). In
SHULRGR WDUGR DXWXQQDOH VL VHJQDODQR GHQVLWj ÀQR D
LQGNP &DVWDQR3ULPR)& 
Durante le migrazioni, nelle stazioni di inanellamento
del Parco sono stati complessivamente catturati 1.666
pettirossi, il 14,2% degli individui complessivamente
catturati (Calvi HWDO. 2011).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 500 FRSSLH QLGLÀFDQWL H GL  LQGLYLGXL
svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è verosimilmente in buono stato di conservazione nel Parco. In contesti particolarmente banalizzati
in ambito planiziale, si suggerisce di favorire la presen]DGLPDFFKLHERVFDWHFRQWLQXHHVXIÀFLHQWHPHQWHLQWHUFRQQHVVHWUDORUROXQJRLOUHWLFRORLGURJUDÀFRPLQRUH
(rogge, canali e fontanili).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Usignolo

/XVFLQLDPHJDUK\QFKRV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
L’adulto presenta una livrea uniforme, prevalentemente
bruno-rossiccia. Visto il carattere elusivo, la specie è più
IDFLOPHQWH LGHQWLÀFDELOH SHU LO FDQWR IRUWH H ÁDXWDWR
emesso anche di notte.
Corologia
Specie politipica presente nel Paleartico occidentale con
tre sottospecie.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHUHJRODUHQLGLÀFDQWHHVYHUQDQWHLUregolare (Spina & Volponi 2008).
L’Usignolo è un migratore transahariano di lungo raggio con quartieri invernali nelle regioni
WURSLFDOLDIULFDQH/HSRSROD]LRQLFKHQLGLÀFDQR
nei Paesi dell’Europa centro-occidentale svernano in una fascia compresa tra Senegal, Etiopia occidentale ed Uganda.

Distribuzione
ËGLIIXVRQHOOHUHJLRQLFHQWUDOLPHULGLRQDOLHEDOFDQLFKH
dell’Europa. Circa l’80% della popolazione vive tra Francia, Spagna, Croazia, Bulgaria e Italia.
In Italia si riproduce in tutta la penisola, sulle isole maggiori e su diverse isole minori, con una popolazione stimata in 1.000.000-1.500.000 coppie (Brichetti & Fracasso
2008).
In Lombardia preferisce ambienti di bassa collina e piaQXUDVSLQJHQGRVLÀQRDPODGHQVLWjSXzULVXOtare elevata nelle vicinanze di rogge e canali ben celati
HRPEUHJJLDWLGDÀWWDYHJHWD]LRQHULSDULDOH %ULFKHWWL 
Fasola 1990).

Habitat
Occupa tipologie ambientali spesso distinte,
tutte caratterizzate dall’essere intermedie tra
densa copertura di grandi alberi e ambienti
aperti: boschetti umidi, presso corpi idrici e
con abbondante strato erbaceo, oppure cedui,
grandi siepi con abbondante vegetazione arborea-arbustiva, arbusteti, boschetti o boschi
aperti con abbondante lettiera e combinazione
di punti assolati e ombreggiati, quali margini di
quercete o faggete, frutteti, valli e versanti caldi asciutti, anche vicino ad insediamenti umani +DELWDWULSURGXWWLYRGL8VLJQRORD5REHFFKHWWRFRQ,QGXQR IRWR)D(Cramp 1988).
bio Casale).
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Stato di conservazione
Le popolazioni europee mostrano tendenze demograÀFKH VWDELOL R SRVLWLYH H OD VSHFLH DWWXDOPHQWH QRQ
soffre problemi concreti di conservazione (BirdLife
International 2004). Sicuramente importanti per la
conservazione della specie sono le condizioni riscontrate durante lo svernamento in Africa e la migrazione
per e da i quartieri riproduttivi. La probabilità di sopravvivenza negli anni più aridi è risultata inferiore
rispetto a quella riscontrata negli altri anni; le condizioni di aridità nei quartieri di svernamento afriFDQLLQÁXHQ]DQRSHUWDQWRQHJDWLYDPHQWHLOWDVVRGL
sopravvivenza (Boano HWDO 2004).
Mentre in Italia e nel resto d’Europa non sono segnaODWHYDULD]LRQLVLJQLÀFDWLYHQHOOHSRSROD]LRQLGLXVLgnoli, in Lombardia la specie ha subito un forte declino, con una perdita superiore al 50% delle coppie tra
il 1992 e il 2002. Oggi questa drastica diminuzione
sembra essersi arrestata, mostrando anzi un lieve recupero degli effettivi. Queste oscillazioni potrebbeURHVVHUHGRYXWHDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLSRLFKpq
noto che questa specie ne è particolarmente sensibile. Ad ogni modo, non si deve escludere a priori che
la perdita di habitat, dovuta alla rimozione di boVFKHWWLVLHSLHÀODULLQSLDQXUDSRVVDJLRFDUHXQUXRlo rilevante a determinare una tendenza negativa. La
popolazione media regionale, nel periodo 1992-2007,
è pari a 77.500 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHLQSHULRGR
riproduttivo è distribuita su buona parte degli ambienti
agricoli e boschivi compresi nell’area protetta, con maggiori continuità e densità rilevate nei settori centrale e
meridionale del Parco, in boschi ripariali lungo corpi idriFLQDWXUDOLHDUWLÀFLDOLLQERVFKLLJURÀOLUHOLWWL %RVFKLGHO
Vignolo) e in aree agricole ricche di boschetti e fasce
alberate. Densità tra le più elevate a scala regionale sono
state rilevate nell’alto corso del Ticino (provincia di Varese), in cui sono stati censiti 8 maschi in canto in 92 m di
percorso lineare (Brichetti & Fasola 1990); in comune di
Pavia sono state stimate circa 100 coppie nel 1997-1998
(Bernini HWDO1998); in un bosco ripariale del Ticino (Bosco G. Negri, presso Pavia) è stata rilevata una densità di
3,2 territori per 10 ha nel 1974 (Barbieri HWDO 1975); in
SLRSSHWLFROWLYDWLGHOO·DUHDGLFRQÁXHQ]D3R7LFLQRVRQR
state rilevate densità di 2,3 territori per 10 ha nel 1986
(Bogliani 1988); nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, per
lo più caratterizzato da ambienti agricoli, nel 1992-1995
erano state stimate 80 coppie, per una densità pari a
KD 6RDYH 5L]]L $OFXQLGDWLUHFHQWLGHQVLWjGLWHUULWRULNPOLQHDUHD5REHFFRVXO1DYLJOLRLO
OXQJRIDVFLDERVFDWDOLPLWURIDDO1DYLJOLRLQ
FRQWHVWR DJULFROR )& 93   WHUULWRULNP OLQHDUH LQ
ERVFRLJURÀORPDWXURD0RWWD9LVFRQWLLQORF*HUDFLLO
 )& PDVFKLLQFDQWRLQSXQWLG·DVFROWR

di 100 m di raggio nella Riserva “La Fagiana”, Magenta, il
 )&'&&3 
Durante le migrazioni, nelle stazioni di inanellamento del
Parco sono stati complessivamente catturati 227 usignoli,
l’1,9% degli individui complessivamente inanellati (Calvi
HWDO 2011).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 3.000FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è verosimilmente in buono stato di conservazione nel Parco. In contesti particolarmente banalizzati
in ambito planiziale, si suggerisce di favorire la presen]D GL PDFFKLH ERVFDWH FRQWLQXH H VXIÀFLHQWHPHQWH LQWHUFRQQHVVHWUDORUROXQJRLOUHWLFRORLGURJUDÀFRPLQRUH
(rogge, canali e fontanili).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Codirosso spazzacamino
3KRHQLFXUXVRFKUXURV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Il maschio è grigio-nerastro con petto e gola neri e macchia
alare bianca. La femmina è grigio-bruna. Entrambi presentano una caratteristica coda rosso ruggine, continuamente
in movimento.
Corologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea.

lia, mentre è molto localizzato nelle zone pianeggianti e
assente dalla Sardegna. La popolazione italiana è stimata
in 200.000-400.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2008).
In Lombardia è uniformemente distribuito su Alpi, Prealpi
e Appennino, mentre nelle aree pedemontane, collinari
e planiziali è localizzato in alcune città e paesi. La popoOD]LRQHPHGLDQLGLÀFDQWHqGLFRSSLHQHOSHULRGR
1992-2007, con tendenza all’incremento (Vigorita & Cucè
2008).

Fenologia
1HO QRVWUR 3DHVH LO &RGLURVVR VSD]]DFDPLQR q QLGLÀFDQte, migratore regolare e svernante. Mentre le popolazioni
dell’Europa centrale e orientale sono migratrici (movimenti
tra febbraio e aprile e tra agosto e novembre), quelle italiane sono sedentarie o compiono al massimo brevi spostamenti altitudinali.
Habitat
Preferisce terreni rocciosi, sassosi, oppure disseminati di
PDVVLPDDQFKHSDUHWLURFFLRVHÀQRDOOLPLWHGHOOHQHYL
SHUHQQL,OIUHTXHQWHXWLOL]]RGLPXULHGHGLÀFLSHUODQLGLÀFD]LRQH KD IDFLOLWDWR OD FRORQL]]D]LRQH GHJOL DPELHQWL
a bassa quota e l’espansione verso nord in valli e pianure.
Ha così occupato anche grandi città, dove la presenza di
vaste aree aperte e l’ampia disponibilità di cavità idonee
DOODQLGLÀFD]LRQHHGLSXQWLHOHYDWLGDXWLOL]]DUHFRPHSRsatoi per il canto creano condizioni favorevoli alla specie.
Durante l’inverno si concentra a quote inferiori (Cramp
1988).
Distribuzione
Ampiamente diffuso nell’Europa centrale e meridionale.
,Q,WDOLDqGLIIXVRVXOOH$OSLHVXJOL$SSHQQLQLÀQRDOOD6LFL-
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Habitat riproduttivo di Codirosso spazzacamino a Oriano
(foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
,Q ,WDOLD QRQRVWDQWH DOFXQH ÁHVVLRQL D OLYHOOR ORFDOH
probabilmente legate alla diminuzione di ambienti
aperti in aree montane causata dall’abbandono delle pratiche agricole e pastorali di tipo tradizionale,
la situazione del Codirosso spazzacamino non appare
negativa, grazie soprattutto al forte incremento registrato un po’ ovunque nei centri urbani (Gustin HWDO
2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. Nel 2010-2014 è risultata ben distribuLWDFRPHQLGLÀFDQWHQHLFHQWULXUEDQLFRQPDJJLRUH
continuità nel settore varesotto (ad es. 4 territori nel
2012 a Somma Lombardo, pari a una densità di 1,0
WHUULWRULNP2; FC). Mostra una tendenza a colonizzare
anche gli ambienti urbani a quote inferiori, con niGLÀFD]LRQL D 9LJHYDQR LO  0%  H D 3DYLD
RVVHUYDWRUL YDUL  RYH OD QLGLÀFD]LRQH HUD VWDWD JLj
accertata nel 1997-1998 con almeno 5 coppie (Bernini
HWDO 1998).
In inverno la sua presenza è legata a centri urbani e
DQFKHDHGLÀFLUXUDOLLVRODWLHDSSDUHSLHTXDPHQWH
distribuita tra i vari settori del Parco, con presenze riOHYDWHÀQRDOO·DELWDWRGL0H]]DQLQRLQ2OWUHSzSDYHVH
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 500 FRSSLH QLGLÀFDQWL H GL  LQGLYLGXL
svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nel Parco,
con tendenza all’espansione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata rilevata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti
del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”,
SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC
“Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Codirosso comune
3KRHQLFXUXVSKRHQLFXUXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie delle dimensioni di un Pettirosso. Il maschio presenta gola nera, fronte bianca e dorso grigio, mentre petWRÀDQFKLHFRGDVRQRGLFRORUURVVRUXJJLQH/DIHPPLQD
è di colore bruno, con parti inferiori più chiare, e coda
rosso ruggine. Mostra quasi sempre un caratteristico movimento vibrante della coda.
Corologia
Specie politipica a corologia eurasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHVYHUQDQWHLUUHJRODUH

minuire della latitudine sino a risultare assente da gran
parte di Puglia e Basilicata, oltre che dalla Sardegna. La
popolazione italiana è stimata in 100.000-300.000 coppie (Spina & Volponi 2008, Brichetti & Fracasso 2008).
In Lombardia ha un areale continuo sulle Alpi, le Prealpi
e l’Oltrepò pavese, mentre è localizzato in pianura. La
popolazione regionale è stimata in 13.000 coppie nel periodo 1992-2007, con tendenza all’incremento (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHGHSOHWHG in Unione Europea, con stato di conservazione sfavorevole anche a livello continentale. Nel complesso, si registra largo declino

Habitat
Gli ambienti di riproduzione originari sono rappresentati dai margini e dalle radure delle foreVWHGLODWLIRJOLHPDWXUHGRYHQLGLÀFDQHOOHFDYLtà degli alberi e talvolta tra le radici. Oggi i siti
GLQLGLÀFD]LRQHQDWXUDOLVRQRTXDVLDEEDQGRQDWL
DIDYRUHGHOOHFDYLWjDUWLÀFLDOLGHJOLHGLÀFL 9Lgorita & Cucè 2008).
Distribuzione
In Europa è distribuito dall’area mediterranea
al Nord della Scandinavia; è assente in Islanda,
Corsica, Sardegna e da gran parte di Irlanda,
*UHFLD H 6SDJQD 2OWUH JOL 8UDOL VL VSLQJH ÀQR
alla Siberia centrale (Cramp 1988, Hagmeijer &
Blair 1997).
In Italia si riproduce diffusamente nelle zone
collinari e montane del centro-nord, mentre
diventa scarso ed addirittura localizzato col di- Habitat riproduttivo di Codirosso comune (foto Fabio Casale).
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GHOOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHOO·8QLRQH (XURSHD
nel periodo 1970-1990, seguito da stabilità nel periodo 1990-2000 (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHLQSHriodo riproduttivo è distribuita in prevalenza in corrispondenza di aree urbane, in particolare se ricche di
SDUFKLRUWLHJLDUGLQLRGLHGLÀFLUXUDOLLVRODWL
Ë SUHVHQWH FRQ PDJJLRUH FRQWLQXLWj H GHQVLWj SL
elevate nel settore settentrionale. Circa 10 coppie
venivano stimate nel 1997-1998 in comune di Pavia
(Bernini HW DO 1998). Nel centro abitato di Somma
Lombardo sono state censite 1-4 coppie nel 20102014, in calo rispetto agli anni ’90-2000 (5-7 coppie)
(FC). Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese (comuni
di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano), per lo più
caratterizzato da ambienti agricoli, nel 1992-1995
sono state stimate 13 coppie, pari a una densità di
FRSSLHKD 6RDYH 5L]]L ËVWDWRRFFDsionalmente rilevato anche in ambienti forestali, ai
quali era legato in origine (Hagemeijer & Blair 1997),
ad es. un maschio in canto in pineta a Pino silvestre
QHOOD%UXJKLHUDGHO9LJDQRQHJOLDQQL¶ )& 
Durante le migrazioni, nelle stazioni di inanellamento del Parco sono stati complessivamente catturati
83 codirossi comuni, lo 0,7% degli individui complessivamente inanellati (Calvi HWDO 2011).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 300-500
FRSSLHQLGLÀFDQWL

YLWjGLPRQLWRUDJJLRDOÀQHGLWUDUQHLQGLFD]LRQLLQWHUmini di strategia di conservazione della specie nell’area
protetta.

Stato di conservazione nel Parco
La specie è verosimilmente da ritenere in stato di conservazione inadeguato nel Parco, a seguito del declino
rilevato nel settore settentrionale e soprattutto in quanto nel vicino Canton Ticino è stata inserita tra le specie prioritarie, che necessitano di piani di conservazione
VSHFLÀFL 6FDQGRODUD /DUGHOOL 
6LVHJQDODGLFRQVHJXHQ]DODQHFHVVLWjGLVSHFLÀFKHDWWL-

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 2 (BirdLife International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della L.
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Saltimpalo
Saxicola torquatus

Foto Antonello Turri
Descrizione
In abito nuziale il maschio presenta testa e gola nere con
ampio collare e banda alare bianchi. Parti superiori scure,
con groppone bianco; parti inferiori rosso ruggine che sfuma nell’addome nel bianco crema.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-paleotropicale.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULRPLJUDWRUHVYHUQDQWH
Habitat
Abita un’ampia gamma di ambienti aperti e semi-aperti,
caratterizzati da cespugli sparsi o recinzioni, utilizzati come posatoi, in aree di brughiera, prateULDRVXRORFRQYHJHWD]LRQHVSDUVDRDQFKHDVVHQWHSUHGLOLJHQGRYHUVDQWLDVFLXWWLHEHQHVSRVWL
Nelle aree agricole appare legato alla presenza
di elementi marginali quali siepi, arbusti o alberelli isolati, tratti incolti (Cramp 1988).

Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURDOLYHOORFRQWLQHQWDOH
(BirdLife International 2004). In contrasto con quanto sopra, negli ultimi anni la specie in Pianura Padana ha subito
XQHYLGHQWHIRUWHGHFOLQRFRQFDVLGLHVWLQ]LRQHORFDOHDQche in aree apparentemente idonee alla specie (Gatti 2011,
Casale et al/DGGDJD &DVDOH YHURVLPLOPHQWH
in quanto la popolazione padana, residente, ha sofferto alFXQLLQYHUQLSDUWLFRODUPHQWHULJLGL
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHH
VYHUQDQWH$VHJXLWRGHOWUHQGQHJDWLYRPRVWUDWRGHJOLXOWLPLGLHFLDQQLLQSHULRGRULSURGXWWLYRLO6DOWLPSDORqVWDWR

Distribuzione
In Europa il suo areale è continuo sino a circa 53°
di latitudine N, con alcune penetrazioni ancora
più a nord in Gran Bretagna, Danimarca e Paesi
Bassi (Hagemeijer & Blair 1997).
In Italia è presente sulla penisola, in Sardegna e
Sicilia e in alcune isole minori. La popolazione
italiana è stimata in 200.000-300.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2008).
In Lombardia è presente soprattutto in pianura
H QHL IRQGRYDOOH ÀQR D  P 9LJRULWD  &XFq
Habitat riproduttivo di Saltimpalo a Villanova d’Ardenghi (foto Marco
2008).
Chemollo).
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rilevato nel 2010-2014 solo in pochissimi siti (meno di
10) nel Parco, localizzati soprattutto nel settore pavese, mentre nel 1997-1998 venivano stimate 5-10 coppie
per il solo comune di Pavia (Bernini HWDO. 1998) e nel
limitrofo Parco dell’Alto Milanese erano state censite
5 coppie nel 1992-1995 (Soave & Rizzi 1997). Risulta
attualmente quasi estinto nel settore varesotto, verosimilmente a causa dell’imboschimento degli ambienti
di brughiera, uno degli habitat maggiormente idonei
DOODVSHFLHRYHHUDQLGLÀFDQWHFRQDOFXQHFRSSLHÀQR
DÀQHDQQL·²LQL]LRDQQL $OEHUWLHWDO 2003). In
inverno le osservazioni sono leggermente superiori in
termini numerici, ma restano comunque molto limitate (una quindicina di siti di presenza) rispetto ai decenni passati. Si segnala la concentrazione di due coppie
osservata in un vasto incolto erbaceo nella golena del
3RLQFRPXQHGL/LQDURORLO )&2&%% 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 10-15
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXLVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è attualmente in cattivo stato di conservazione nel Parco, a seguito di un forte declino occorso
negli ultimi anni, tanto da diventare raro nella pianura
e collina pavese, con casi di estinzione locale (Gatti
2011). Come strategia di conservazione si suggerisce
di mantenere paesaggi agricoli tradizionali ed incentivare il mantenimento di elementi marginali quali fasce
prative temporaneamente non falciate, piccoli incolti,
arbusti, siepi e arbusti isolati nelle aree coltivate. Può
LQROWUHEHQHÀFLDUHGHOPDQWHQLPHQWRGLLQFROWLHUEDcei in risaie tenute a riposo pluriennale. Recenti interventi eseguiti in collaborazione con agricoltori locali,
in particolare tramite mantenimento di fasce prative
non falciate accompagnate da messa a dimora di arbusti, hanno mostrato segnali incoraggianti per la specie,
con un leggero incremento delle segnalazioni nel 2013,
2014 e inizio 2015, soprattutto in corrispondenza dei
siti di intervento; si segnala ad esempio una femmina
RVVHUYDWD O· YHURVLPLOPHQWH LQ PLJUD]LRne, a Lonate Pozzolo (FC, AG) in corrispondenza di un
TXDGUDWRGL[PGLSUDWRGDÀHQRFRQSUHVHQ]D
di arbusti lasciato non falciato anche oltre la stagione
ULSURGXWWLYD H XQD FRSSLD RVVHUYDWD LO  D
Morimondo (FC) in corrispondenza di una camera di
risaia lasciata allagata tutto inverno.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Boschi
del Ticino”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Merlo

7XUGXVPHUXOD

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
Il maschio è uniformemente nero lucido, con becco arancio
vivo in estate, giallastro nella restante parte dell’anno. La
femmina è bruno-nerastra con becco bruno.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartica-orientale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVWDQ]LDOHQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHHVYHUQDQWHUHgolare.

bilmente per la ridotta disponibilità di habitat adatti. La
popolazione nazionale è stimata in 2-5 milioni di coppie
(Spina & Volponi 2008, Brichetti & Fracasso 2008).
In Lombardia appare ampiamente distribuito dal piano ai
monti e diviene più raro avvicinandosi al limite della vegetazione arborea, mentre in pianura soltanto alcune aree
intensamente coltivate mostrano densità relativamente
basse. La popolazione media regionale è di 66.000 coppie
nel periodo 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
ËVSHFLHOHJDWDDJOLDPELHQWLDOEHUDWLGDOOLYHOORGHOPDUH
ÀQRDOOLPLWHGHOODYHJHWD]LRQHDUERUHD/RFDOPHQWHSXz
risultare particolarmente abbondante in ambiti urbani e
suburbani purchè caratterizzati da una certa copertura
arborea e cespugliosa, prediligendo zone fresche con veJHWD]LRQH GLYHUVLÀFDWD H SUHVHQ]D GL VSD]L HUERVL DSHUWL
utilizzabili per la ricerca di cibo (Brichetti & Fracasso 2008,
Spina & Volponi 2008).
Distribuzione
Il Merlo è ampiamente diffuso e comune in tutti i Paesi
europei, dall’Islanda alla Russia e a tutto il bacino del MeGLWHUUDQHR /H GLYHUVH SRSROD]LRQL JHRJUDÀFKH PRVWUDQR
un’ampia variabilità del comportamento migratorio, con
popolazioni sedentarie, parzialmente migratrici ed erratiche, o completamente migratici. Le popolazioni distribuite
nelle aree più settentrionali dell’ampio areale riproduttivo
si muovono verso sud e verso ovest per svernare nelle regioni mediterranee, dove si sovrappongono alle popolazioni residenti e spesso urbanizzate (Spina & Volponi 2008).
,Q,WDOLDQLGLÀFDLQWXWWDODSHQLVRODQHOOHLVROHPDJJLRULH
minori, risultando scarso in alcune aree della Puglia proba-
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Habitat di svernamento di Merlo (foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
La popolazione europea è attualmente considerata sicura (BirdLife International 2004).
In realtà in Lombardia l’andamento delle popolazioni
QLGLÀFDQWLHYLGHQ]LDXQGHFOLQRGLFLUFDLOGDO
al 2004. Una causa importante di tale decremento
numerico è da ricondurre all’azione dell’USUTU virus,
isolato dalla Facoltà di Veterinaria dell’Università di
9LHQQD3XUFRQXQVLJQLÀFDWLYRUHFXSHURGDODO
2007, la tendenza negativa a lungo termine permane
VLJQLÀFDWLYDFRQXQDGLPLQX]LRQHPHGLDDQQXDOHGHO
2,2% tra il 1992 e il 2007 (Vigorita & Cucè 2008).
In contesti ambientali caratterizzati da agricoltura intensiva su larghe estensioni, un fattore limitante consiste nell’eccessiva banalizzazione ambientale e nella
riduzione di elementi importanti quali siepi, arbusti e
ÀODULDUERUHL$OWUHPLQDFFHVRQRUDSSUHVHQWDWHGDOO·Xso di pesticidi in agricoltura, che riducono le risorse
alimentari, e dall’impatto contro vetrate e autoveicoli
(Gustin HWDO2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULce e svernante. In periodo riproduttivo e invernale nel
2010-2014 è risultata ben distribuita in tutta l’area protetta, con maggiori densità in aree boscate e ambienti
urbani. Uno studio condotto negli anni ’70 nel Bosco
G. Negri di Pavia aveva portato a valutare una densiWjGLWHUULWRULKD %DUELHULHWDO1975), mentre
nel 1986 in pioppeti coltivati compresi nel Parco eraQRVWDWLLQGLYLGXDWLWHUULWRULKD %RJOLDQL 
Nel comune di Pavia nel 1997-1998 erano state stimate
200-300 coppie (Bernini HWDO 1998). Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese nel 1992-1995 erano state stimate
100 coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 3.000 FRSSLH QLGLÀFDQWL H GL  LQGLYLGXL
svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nel Parco.
In contesti particolarmente banalizzati in ambito planiziale si suggerisce di promuovere azioni volte al manWHQLPHQWR GL DPELHQWL GLYHUVLÀFDWL GDO SXQWR GL YLVWD
ecologico o di un loro ripristino tramite piantumazione
GLVLHSLÀODULDOEHUDWLHDUHHDUEXVWLYH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Cesena
7XUGXVSLODULV

Foto Norino Canovi
Descrizione
Tordo di grandi dimensioni, di poco inferiori alla Tordela.
Parti superiori a tre colori: grigio-azzurrognolo tra fronte e retro-collo, grigio pallido su groppone e sopracoda,
bruno su dorso, scapolari e coda. La gola e il petto hanno
un colore di fondo arancio più o meno sfumato e striato
di nero.
Corologia
Specie monotipica a distribuzione eurosibirica.
Fenologia
La Cesena è specie essenzialmente migratrice ma, in occasione di inverni miti, l’abbondanza di cibo può rendere
le popolazioni largamente residenti o dislocarle a poca distanza dai quartieri riproduttivi. Le
aree di svernamento comprendono le regioni
dell’Europa occidentale e centro-meridionale, la
Turchia, l’Iran e gli Stati del Golfo Persico (Brichetti & Fracasso 2008).

,Q LQYHUQR IUHTXHQWD PDUFLWH H SUDWL DOODJDWL QRQFKp
piante di cachi e frutteti.
Distribuzione
Il suo areale riproduttivo coinvolge ampi territori che, a
partire da Francia sud-orientale, Paesi Bassi, DanimarFDH1RUYHJLDJLXQJRQRDHVWÀQRDOÀXPH$PXUHDOOR
<HQLVH\,OOLPLWHGLVWULEXWLYRVHWWHQWULRQDOHSDVVDSHUOD
Fennoscandia, mentre quello meridionale corre dalle Alpi
sud-occidentali e, attraverso i Carpazi, raggiunge la Transilvania orientale (Brichetti & Fracasso 2008).
Nel contesto di una colonizzazione relativamente recente del nostro Paese, la Cesena è attualmente distribuita
su tutto l’arco alpino, con densità inferiori negli estremi

Habitat
La Cesena predilige, in periodo riproduttivo, le
zone marginali dei boschi di conifere, in particolare di Abete rosso e Larice, in aree fresche
e umide come lungo i corsi d’acqua e al margine di praterie e pascoli umidi. Frequenta più
raramente boschi di latifoglie come betulleti e
ontaneti, ma anche i frutteti o i parchi e giardini di fondovalle. La presenza di sottobosco con
specie baccifere è un altro fattore che favorisce l’insediamento di questa specie (Pedrini et
Habitat di svernamento di Cesena ad Abbiategrasso (foto Fabio Casale).
DO. 2005).
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settori orientale e occidentale. Si ipotizza la colonizzazione, negli anni ’60, da parte di due distinte popolazioni le quali hanno occupato habitat posti in fasce
DOWLWXGLQDOLWUDORURGLVWLQWHHRJJLODVSHFLHQLGLÀFDVLD
in quota, in ambienti di conifere, che nei fondovalle
(Spina & Volponi 2008).
La popolazione nazionale viene stimata in 5.00010.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2008).
,Q /RPEDUGLD OD &HVHQD QLGLÀFD VX EXRQD SDUWH
dell’arco alpino e la frequenza con cui questa specie è presente in Val Chiavenna, nel Parco Nazionale
dello Stelvio e nell’alta Valle Camonica evidenzia i
percorsi di penetrazione dal versante settentrionale delle Alpi iniziati negli anni ’60 del secolo scorso.
9HQJRQR VWLPDWH  FRSSLH QLGLÀFDQWL 'Xrante lo svernamento frequenta soprattutto i prati
planiziali e tra questi preferibilmente quelli mantenuti allagati (marcite) (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Le popolazioni europee numericamente più importanWLPRVWUDQRWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHSRVLWLYH
A livello italiano la specie viene considerata in incremento con espansione di areale, seguito da successiva
VWDELOLWjRÁXWWXD]LRQHFRQUHFHQWLVLQWRPLGLGHFUHmento come, ad esempio, registrato in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia (Brichetti & Fracasso 2008).
Distribuzione nel Parco
La specie frequenta il Parco esclusivamente durante le
migrazioni ed il periodo invernale, ed è legata soprattutto
a contesti agricoli, in particolare in presenza di frutteti, singoli alberi da frutta (soprattutto alberi di cachi) e
PDUFLWHOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOH1HOODVXD
presenza è stata limitata in termini di gruppi numerosi,
tranne che nell’inverno 2014-2015, che ha visto la presenza di stormi anche superiori ai 50 ind.; tra i gruppi più
VLJQLÀFDWLYLVLVHJQDODQRLVHJXHQWLLQGLO
D6RPPD/RPEDUGR )& LQGLOD0DJHQWD
)& FLUFDLQGD0RULPRQGRLO *% FLUFD
 LQG LO  D 7RUUH G·,VROD *%  FLUFD  LQG
LO  D /RQDWH 3R]]ROR /%  05  8QD QLGLÀFDzione probabile è stata rilevata (coppia allarmata) nella
primavera 1995 nella Riserva Naturale Palude Brabbia, a
PHQRGLXQFKLORPHWURGDOFRQÀQHQRUGRULHQWDOHGHO3DUco (Laddaga & Casale 2014).
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è stiPDELOH LQ  LQGLYLGXL FRQ QRWHYROL ÁXWWXD]LRQL
interannuali.

Stato di conservazione nel Parco
La sua presenza nel Parco sembra dipendere maggiormente dalle condizioni climatiche sulle Alpi e a nord delle
Alpi, più che da altri fattori. Risultava più diffusa e con
stormi più numerosi negli anni ’70 e ’80 (FC).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”,
SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia
della Cascina Portalupa”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi
del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Tordo bottaccio
7XUGXVSKLORPHORV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Tordo di medie dimensioni, decisamente più piccolo e con
la coda in proporzione più corta della Tordela. Le parti
superiori sono di colore bruno opaco, quelle inferiori con
tinta di fondo biancastra sfumata di fulvo macchiettata di
bruno-nerastro.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.

pennino settentrionale e centrale, da quote medio-basse
ÀQRDGROWUHP %ULFKHWWL )UDFDVVR /DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSSLH
secondo Brichetti & Fracasso (2008) e 200.000-400.000
coppie secondo Spina & Volponi (2008).
,Q /RPEDUGLD LO 7RUGR ERWWDFFLR QLGLÀFD VXOOH $OSL VXOle Prealpi e sulle colline dell’Oltrepò pavese, mentre è
SUHVVRFKpDVVHQWHGDOODSLDQXUDGRYHODQLGLÀFD]LRQHq

Fenologia
ËVSHFLHUHVLGHQWHLQJUDQSDUWHGHOO·DUHDOHULSURGXWWLYR
anche se le popolazioni più settentrionali risultano parzialmente o completamente migratrici (Spina & Volponi
2008).
Habitat
La specie si rinviene in formazioni boscose collinari e montane di conifere pure o miste a latifoglie, ove predilige i
boschi freschi, giovani e folti, ricchi di sottobosco e radure
erbose. In altri contesti lo si rinviene in boschi di latifoglie,
frutteti, parchi e giardini urbani: recentemente la specie
ha mostrato la tendenza a colonizzare anche aree di fondovalle, pedemontane e di pianura (Brichetti & Fracasso
2008).
Distribuzione
Il Tordo bottaccio ha areale riproduttivo che si estende
GDOO·,UODQGDDO/DJR%D\NDOHGDOOHFDWHQHPRQWXRVHPHULGLRQDOLGHOOD6SDJQDHGHOO·,UDQÀQRDROWUHLGLODWLWXGLne N (Spina & Volponi 2008).
In Italia il Tordo bottaccio è migratore e svernante molto
diffuso nella gran parte della penisola e sulle isole, e nidiÀFDQWHUHJRODUHVXLULOLHYLGHOO·LQWHURDUFRDOSLQRHGHOO·$S-
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Habitat di svernamento di Tordo bottaccio a Golasecca
(foto Fabio Casale).

stata accertata solo in boschi planiziali della Brianza
e della Valle del Ticino. Durante l’inverno scende di
quota andando a svernare nella Pianura Padana, ove
SUHIHULVFH L ERVFKL SODQL]LDOL L SLRSSHWL HG L ÀODUL
Alle popolazioni locali si aggiungono individui provenienti dall’Europa settentrionale. La popolazione niGLÀFDQWHqVWLPDWDLQFRSSLHQHOSHULRGR
2007, in notevole incremento (Vigorita & Cucè 2008).
In inverno frequenta le zone collinari e pianeggianti
in gruppetti di 3-5 individui (Brichetti & Cambi 1990).
Stato di conservazione
La popolazione europea è attualmente considerata
sicura (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUnante. Nel 2010-2014 la specie è stata rilevata in periodo riproduttivo in numerose aree boscate della fascia collinare e dell’alta pianura (provincia di Varese)
HFRQSRFKHFRSSLHQHLVHWWRULSODQL]LDOLÀQRDO%RVFR*1HJULD3DYLD,QSUHFHGHQ]DODQLGLÀFD]LRQH
era stata accertata in località Monte San Giacomo
(Vergiate) con il rinvenimento di un nido contenente
uova nel 2008 (AG). In inverno risulta più omogeneDPHQWHGLVWULEXLWROXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHDQFKH
in aree boscate di piccole dimensioni (Boschi del ViJQROR  SDUFKL XUEDQL H ÀODUL LQ DUHH DJULFROH GRYH
predilige gli alberi con presenza di edera.
Gusci di chiocciole tipicamente frantumati dalla
specie sono stati rinvenuti su ponticelli di pietra,
usati come “incudini”, a Centenate di Besnate il
 )& 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 30-50
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXLVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nel Parco e in fase di espansione. In ambito agro-forestale
vanno promosse azioni volte al mantenimento di amELHQWLGLYHUVLÀFDWLGDOSXQWRGLYLVWDHFRORJLFRRGLXQ
ORUR ULSULVWLQR WUDPLWH SLDQWXPD]LRQH GL VLHSL ÀODUL
arborei e aree arbustive e a preservare gli alberi con
copertura di edera (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Tordo sassello
7XUGXVLOLDFXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Tordo di dimensioni medio-piccole, leggermente inferiori
a quelle del Tordo bottaccio, dal quale si differenzia per
la corporatura più compatta, dovuta al capo un po’ più
grosso e soprattutto alla coda in proporzione più corta,
che in volo gli conferisce una silhouette simile a quella
dello Storno, anche per le ali leggermente più lunghe e
appuntite del congenere. Le parti superiori sono di colore bruno opaco piuttosto scuro e sul capo presenta un
marcato sopracciglio bianco-fulvo, che ne facilita l’identiÀFD]LRQHFRVuFRPHLÀDQFKLFDUDWWHUL]]DWLGDXQ·LQWHQVD
colorazione rosso mattone, non sempre percepibile quando è posato.

de territori del Paleartico occidentale che si estendono
dall’Islanda alla Siberia orientale, nella taiga boreale ed in
alcune zone sub-artiche ed alpine. Procedendo verso sud
la presenza della specie diviene più frammentata, con un
limite meridionale che passa per la Svezia meridionale,
la Gran Bretagna, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Polonia ed Ucraina (Spina & Volponi 2008).
In Italia è migratore e svernante regolare, con popolazione

Corologia
Specie politipica a distribuzione eurosibirica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHUHJRODUHVYHUQDQWHHQLGLÀFDQWHLUUHgolare, con l’ultima riproduzione accertata in Lombardia
nel 1997 (Brichetti & Fracasso 2008).
Habitat
In inverno utilizza soprattutto boschi misti di conifere e
latifoglie, querceti di Roverella, cerrete, faggete, castagneti radi, boschi cedui ai margini di coltivi e prati, frutteWLDJUXPHWLROLYHWLYLJQHWLFDPSDJQHFRQÀODULDOEHUDWL
boschetti con siepi e arbusti bacciferi, pioppeti, macchia
mediterranea, ginepreti e pinete costiere (Brichetti & Fracasso 2008).
Distribuzione
La distribuzione riproduttiva del Tordo sassello compren-
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Habitat di Tordo sassello durante le migrazioni a Vergiate
(foto Fabio Casale).

VYHUQDQWHGLIÀFLOHGDVWLPDUHLQTXDQWRFRPSRVWDGD
XQQXPHURVFRQRVFLXWRHDOTXDQWRÁXWWXDQWHGLPLJUDtori esteri (Gustin HWDO 2010).
In Lombardia, la maggior parte delle osservazioni invernali sono state effettuate in pianura, in campagne
e margini di boschi, anche se osservazioni progressiYDPHQWHSLVFDUVHVRQRVWDWHUHJLVWUDWHÀQRD
m (Fornasari HWDO. 1992).
Stato di conservazione
Specie con popolazione svernante concentrata in Europa e con stato di conservazione favorevole (BirdLife
International 2004).
Distribuzione nel Parco
La specie frequenta il Parco esclusivamente durante
le migrazioni e il periodo invernale, lungo tutta l’aVWDÁXYLDOH,QLQYHUQRYLHQHULOHYDWDLQSLFFROLJUXSSL
o in singoli individui soprattutto in contesti agricoli e
lungo margini boschivi. Durante le migrazioni è più
legata alle aree boscate, ove in primavera vengono
rilevati gruppi anche numerosi, a volte intenti a cantare “in coro” (ad es. circa 20 ind. ad Arsago Seprio il
FLUFDLQGLODG$EELDWHJUDVVRFLUFDLQGLOD9HUJLDWH)& 
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014
q VWLPDELOH LQ  LQGLYLGXL FRQ QRWHYROL ÁXWtuazioni interannuali (massimo di circa 40 ind. in un parco urbano, su piante di Bagolaro, a Somma Lombardo il
)& 
Stato di conservazione nel Parco
La sua presenza nel Parco sembra dipendere maggiormente dalle condizioni climatiche a nord delle Alpi, più che da
altri fattori.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco, ad eccezione del SIC “Garzaia
della Cascina Portalupa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna.
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Tordela

7XUGXVYLVFLYRUXV

Foto Lubomir Hlasek
Descrizione
Tordo di grandi dimensioni. La livrea è marrone nelle
parti superiori (più chiara sul groppone) mentre la gola,
LOSHWWRO·DGGRPHHLÀDQFKLVRQRELDQFKLFRQHYLGHQWL
macchiettature e strie nerastre. La coda è marrone scuro
con le timoniere esterne bordate di bianco come pure la
parte terminale della coda.
Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHUHJRODUHQLGLÀFDQWHVYHUQDQWH

ai territori centro-occidentali dell’ex-Unione Sovietica. In
Europa presenta ampie lacune distributive in zone aride della Penisola Iberica, dell’Italia, nelle estese pianure
dell’Ungheria orientale, in Vojvodina e Romania, mentre
è completamente assente dalle aree prive di boschi della
Fennoscandia (Brichetti & Fracasso 2008).
In Italia mostra le maggiori densità tra i 700 ed i 2.000 m
di quota, interessando con la sua presenza l’intero arco
alpino, dalla Liguria al Carso, e buona parte dell’Appennino, dove le presenze sono più regolari a quote elevate
(Brichetti & Fracasso 2008). La popolazione italiana è stimata in 50.000-100.000 coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia in periodo riproduttivo la Tordela è presen-

Habitat
6SHFLHWLSLFDPHQWHQLGLÀFDQWHLQDPELWLERVFDWL
e alberati aperti, montani e collinari, di conifere e latifoglie, pure o miste, dove occupa le
porzioni marginali, radure e spazi erbosi; evita
IXVWDLHÀWWHFRPHDGHVHPSLRSHFFHWHPRQRVSHFLÀFKH %ULFKHWWL )UDFDVVR 
In Lombardia, nella stagione invernale, le osservazioni più frequenti si hanno in ambienti
aperti come campagne e margini di boschi sia
di conifere sia di latifoglie dal piano ai 2.000
m con una popolazione invernale stimata in un
centinaio di individui (Fornasari HWDO 1992).
Distribuzione
/D7RUGHODQLGLÀFDLQXQ·DPSLDSRU]LRQHGHOO·(Xropa centro-occidentale, dalle coste settentrioQDOLGHO0HGLWHUUDQHRÀQRDJOLDPELHQWLERUHDOL
Habitat di svernamento di Tordela ad Abbiategrasso (foto Fabio CaGHOOD)HQQRVFDQGLDVSLQJHQGRVLDGRULHQWHÀQR sale).
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te da 200 a 2.200 m di quota, sebbene sull’arco alpino
sia più rara a quote inferiori a 900 m. Viene stimata
XQDSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHGLFRSSLH,Q
Lombardia svernano inoltre gli individui provenienti
dall’Europa centro-settentrionale, spesso in gruppo
con altri Turdidi, che frequentano occasionalmente
anche le regioni planiziali e l’alta montagna (Vigorita
& Cucè 2008).
Stato di conservazione
Attualmente le viene attribuito un favorevole stato
di conservazione in Europa. Risulta invece in declino
a livello nazionale e apparentemente anche lombardo (Brichetti & Fracasso 2008, Vigorita & Cucè 2008).
La Tordela non sembra minacciata da fattori particolari anche se considerata in diminuzione. Può subire
criticità in corrispondenza di trasformazioni ambientali permanenti o durature legate allo sfruttamento
del territorio (urbanizzazione crescente in contesti
DJURIRUHVWDOLXVRGLSHVWLFLGLHLQWHQVLÀFD]LRQHGHOOH
pratiche agricole) (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è presente durante le migrazioni
e lo svernamento negli ambienti agricoli (soprattutto
SUDWL PDUFLWH H PHGLFDL  FRQ SUHVHQ]D GL OLPLWURÀ
ERVFKHWWLHIDVFHDOEHUDWHËPHQRFRPXQHULVSHWWR
a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena. In corriVSRQGHQ]DGLWHUUHQRLQQHYDWRHRJHODWROHWRUGHOH
svernanti si concentrano soprattutto nelle aree gestite a
marcita.
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 20-50 individui svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
/D VXD DEERQGDQ]D QHO 3DUFR q YHURVLPLOPHQWH LQÁXHQzata soprattutto dalle condizioni climatiche nelle Alpi e
nei quartieri settentrionali. La strategia di conservazione
della specie deve basarsi soprattutto sul mantenimento
e incremento di prati stabili, con priorità per le marcite,
e di medicai.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Boschi del
Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del
Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi
della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC
“San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Usignolo di fiume
&HWWLDFHWWL

Foto Antonello Turri
Descrizione
Piumaggio color rosso ruggine scuro, con parti inferiori grigio sporco e sopracciglio grigio. La coda di forma rotondeggiante viene frequentemente tenuta eretta. Comportamento elusivo. La specie è facilmente rilevabile al canto,
forte e caratteristico.
Corologia
Specie a distribuzione euroturanico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH
Habitat
L’habitat riproduttivo è costituito da fasce di veJHWD]LRQH HUEDFHD DUEXVWLYD HR DUERUHD FRQtigue a corsi o specchi d’acqua (Pedrini HW DO.
1998).

SLH QLGLÀFDQWL FRQ XQ WUHQG FRPSOHVVLYDPHQWH VWDELOH H
una popolazione media di 12.000 coppie (Vigorita & Cucè
2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a
livello europeo (BirdLife International 2004). Tra i fattori
naturali di maggior peso nel regolare la dinamica di popolazione, il clima sembra rivestire un ruolo di primo piano:
in particolare, le basse temperature invernali paiono essere la causa di drastici decrementi nella popolazione nidiÀFDQWHÀQRDFRPSRUWDUHHVWLQ]LRQLORFDOL +DJHPHLMHU 
Blair 1997). Per esempio nella parte nord-occidentale della
Lombardia si è assistito a una evidente contrazione d’area-

Distribuzione
/·8VLJQROR GL ÀXPH q SUHVHQWH LQ (XURSD PHULdionale e occidentale, Caucasia, Africa nord-occidentale, e dall’Asia Minore orientale all’Afghanistan (Hagemeijer & Blair 1997).
In Italia la specie è distribuita con continuità
sull’intero territorio, grazie anche alla spiccata
adattabilità ad ambienti eterogenei e degradati. Viene stimata una popolazione di 300.000600.000 maschi cantori (Brichetti & Fracasso
2010).
In Lombardia la specie è diffusa in pianura, nei
principali fondovalle e negli ambienti palustri dei
grandi laghi prealpini e della fascia dei fontanili.
Tra il 1992 e il 2007 la popolazione lombarda ha +DELWDWULSURGXWWLYRGL8VLJQRORGL¿XPHDG$EELDWHJUDVVR IRWR)DELR
ÁXWWXDWR WUD    H    FRS- Casale).
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le, con ridotte densità per le sponde settentrionali del
Ticino e la bassa provincia di Varese, dove è stato regiVWUDWRDQFKHO·DEEDQGRQRGLDOFXQLVLWLGLQLGLÀFD]LRQH
certa (Vigorita & Cucè 2008, Laddaga & Casale 2014).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH H VYHUQDQWH 1HO  OD VXD SUHVHQ]D LQ
periodo riproduttivo è stata rilevata solo in pochi siti
PHQRGL QHO3DUFRGLVWULEXLWLIUDPPHQWDULDPHQWH
OXQJROHVSRQGHGL/DJR0DJJLRUHH/DJRGL&RPDEELR
YDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRDVWDÁXYLDOHGHO7LFLQRFRUVL G·DFTXD PLQRUL LQ FRQWHVWR DJULFROR SXUFKq ULFFKL
GLYHJHWD]LRQHVSRQGDOH1RQYLVRQRGDWLSHUOD]RQD
GHOOD FRQÁXHQ]D 7LFLQR²3R $ WLWROR GL UDIIURQWR QHO
 YHQLYDQR FHQVLWH  FRSSLH KD QHO %RVFR *
1HJULGL3DYLD %DUELHULet al. 1975) e nel 1997-1998 in
FRPXQHGL3DYLDYHQLYDQRVWLPDWHFRSSLH %HUQLQL
et al. PHQWUHQHOODVSHFLHQRQqVWDWD
ULOHYDWDLQHQWUDPELLVLWL$QFKHQHOODOLPLWURID5LVHUYD5HJLRQDOH3DOXGH%UDEELDODVSHFLHHUDVFRPSDUVD
GRSRLOULJLGRLQYHUQRHGqWRUQDWDDHVVHUH
ULOHYDWDQHOFRQWHUULWRUL LQSUHFHGHQ]DÀQRD
14 nel 1995) (Laddaga & Casale 2014). In inverno le osVHUYD]LRQLVRQRQXPHULFDPHQWHOHJJHUPHQWHLQIHULRUL
HSHUPDQHO·DVVHQ]DGLGDWLQHOO·DUHDGL3DYLDHGHOOD
FRQÁXHQ]D7LFLQR3R
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXLVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqDWWXDOPHQWHLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHO3DUFRDVHJXLWRGLXQIRUWHGHFOLQRRFFRUVR
QHJOLXOWLPLDQQLWDQWRGDGLYHQWDUHUDURFRQFDVLGL
HVWLQ]LRQHORFDOH /DGGDJD &DVDOH*DJOLDUGLet
al%HUQLQLet al. 1998). Si ritiene opportuno un
PRQLWRUDJJLRGHOODVSHFLHDOÀQHGLYHULÀFDUHHYHQWXDOL´FUROOLµGHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHFRQVLGHUDWRLOQRWHYROHULOLHYRGHOODSRSROD]LRQHLWDOLDQDDVFDOD
HXURSHD/DVSHFLHWUDUUHEEHEHQHÀFLRGDOO·DGRWWDUH
FULWHUL QDWXUDOLVWLFL QHOOD JHVWLRQH GHOOD YHJHWD]LRQH
VSRQGDOH HYLWDQGR IUHVDWXUH H WDJOL D UDVR DQ]L LQFUHPHQWDQGR OD SUHVHQ]D GL YHJHWD]LRQH HUEDFHD H
arboreo-arbustiva lungo le ripe.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/D VXD SUHVHQ]D q VWDWD ULVFRQWUDWD QHL VHJXHQWL VLWL
1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR=36´&DQQHWLGHO/DJR0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&
´/DJRGL&RPDEELRµ6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´7XUELJDFFLR %RVFKL GL &DVWHOOHWWR H /DQFD GL %HUQDWHµ
6,&´%RVFKLGHOOD)DJLDQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGH
GHO7LFLQRµ6,&´*DU]DLDGHOOD&DVFLQD3RUWDOXSDµ6,&
´6DQ0DVVLPRµ6,&´%RVFKLGHO9LJQRORµ6,&´%RVFKL
6LUR1HJULH0RULDQRµ6,&´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQVSHFLHSURWHWWDLQ
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Cannaiola verdognola

Acrocephalus palustris

Foto Marco Chemollo
Descrizione
Distinguibile a fatica dalla Cannaiola comune, praticamente solo grazie al tipico canto, costituito quasi completamente da elementi di canto o versi appartenenti ad altre
specie, per oltre la metà rappresentate da specie afrotropicali (Brichetti & Fracasso 2010).
Corologia
Specie monotipica a distribuzione europea.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWULFH UHJRODUH H QLGLÀFDQWH 0LJUDWRUH D
lungo raggio, tra i congeneri è la specie con le rotte di
migrazione più lunghe svernando nell’estremo meridione
africano dallo Zambia al Sudafrica.

SDUDOOHOR$VXGDUULYDÀQRDLFRQÀQLGHOOD*UHFLD %ULFKHWWL 
Fracasso 2010).
,Q,WDOLDqXQDVSHFLHSUHWWDPHQWHVHWWHQWULRQDOHQLGLÀcando soprattutto in Pianura Padana e, in modo localizzato, nei principali fondovalle alpini; nella penisola le presenze sono limitate a poche località di Toscana, Umbria e
/D]LR/DSRSROD]LRQHLWDOLDQDqVWLPDWDLQ²
coppie (Brichetti & Fracasso 2010).
,Q/RPEDUGLDqGLVWULEXLWDLQSLDQXUDOXQJROHDVWHÁXYLDOLQHOO·DOWR0DQWRYDQRHLQ/RPHOOLQDHGqJUDGXDOPHQWH
più rarefatta verso la fascia pedemontana e i rilievi, nella
provincia di Varese, nell’alto Lario e nella bassa e media
9DOWHOOLQDÀQRDPGLTXRWD9HQJRQRVWLPDWH
FRSSLH 9LJRULWD &XFq 

Habitat
Frequenta la vegetazione di suoli umidi o periodicamente allagati, quali canneti e cariceti, ma
DQFKH IRUPD]LRQL ULSDULDOL D VDOLFDFHH FRQ ÀWWR
sottobosco e folti erbai lungo canali e corsi d’acqua minori.
Occupa inoltre alcune aree più secche nelle zone
agricole estensive, lungo siepi e arbusti con alberi isolati (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione
La Cannaiola verdognola è diffusa in buon parte
dell’Europa centrale a partire dalle regioni orientali della Francia e, a sud-est, da quelle prossime
all’arco alpino occidentale.
A oriente raggiunge gli Urali, mentre a settentrioQHVLVSLQJHQHOOD3HQLVROD6FDQGLQDYDÀQRDO Habitat riproduttivo di Cannaiola verdognola (foto Riccardo Falco).
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Stato di conservazione
/HSRSROD]LRQLHXURSHHQRQRVWDQWHFDOLGHPRJUDÀFL
registrati in alcuni paesi (soprattutto in Germania),
presentano uno stato di conservazione considerato complessivamente positivo (BirdLife International
2004). La specie è minacciata soprattutto dalla distru]LRQH GHJOL DPELHQWL GL QLGLÀFD]LRQH FRPH DG HV LO
taglio indiscriminato della vegetazione erbacea, arbustiva e a canneto ai bordi di fossati e canali, effettuato
durante la stagione riproduttiva (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH 1HO
2010-2014, in periodo riproduttivo è emerso essere distribuita in maniera frammentaria in corrispondenza
di biotopi adatti (zone umide, canneti, vegetazione
HUEDFHD LJURÀOD  ORFDOL]]DWL VRSUDWWXWWR QHO VHWWRUH
pavese. Nel settore settentrionale la presenza è stata accertata in zone umide comprese nel SIC “Paludi
di Arsago” e nella limitrofa Val Bagnoli, mentre nel
settore centrale in corrispondenza delle vasche del
torrente Arno. La sua presenza non è stata rilevata
lungo le rive del Lago Maggiore e del Lago di Comabbio, come era invece emerso da precedenti indagini
(Gagliardi HWDO. 2007). In comune di Pavia erano state
stimate 3-5 coppie nel 1997-1998 (Bernini HWDO. 1998).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 30-70
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in stato di conservazione inadeguato nel Parco. La frammentazione e distruzione degli habitat idonei
avvenuta in passato e ancora in atto rendono necessari
la conservazione delle zone umide e della vegetazione
LJURÀOD ULSDULDOH VRSUDWWXWWR LQ ]RQH DJULFROH VRJJHWWH D
maggiore pressione antropica e richiedono interventi di
ULQDWXUDOL]]D]LRQHGHJOLDUJLQLGHLÀXPLFDQDOLFRUVLG·DFTXD ÀQDOL]]DWL DO PDQWHQLPHQWR H ULSULVWLQR GL FDQQHWL
paludi e boschetti ripariali. Negli ambienti occupati dalla
Cannaiola verdognola, lo sfalcio della vegetazione (canneti, vegetazione erbacea e cespugliata ai margini di zone
umide) andrebbe evitato in periodo riproduttivo. Analogamente in questo periodo non dovrebbero essere effettuati
interventi di recupero e sistemazione di argini e sponde
vegetate (Gustin HWDO 3XzDOWUHVuEHQHÀFLDUHGHO
mantenimento di incolti erbacei in risaie tenute a riposo

(caso riscontrato ad esempio a Villanova d’Ardenghi, MC).
Anche l’evoluzione naturale della vegetazione palustre in
ex cave con presenza di acqua porta a creare spontaneamente habitat idonei alla specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC
“San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Cannaiola comune
$FURFHSKDOXVVFLUSDFHXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Parti superiori del corpo bruno uniforme, parti inferiori
ELDQFRIXOYH1HOSLXPDJJLRVLGLVWLQJXHFRQGLIÀFROWjGDOOD
simile Cannaiola verdognola, mentre il canto risulta diaJQRVWLFRDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHLQTXDQWRSUROXQJDWR
e ripetitivo, assai differente da quello della congenere.
Corologia
Specie politipica a distribuzione euroturanico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODUHHVYHUQDQWHRFcasionale. La Cannaiola comune è un migratore a lungo
raggio che sverna nell’Africa sub-sahariana raggiungendo a sud lo Zambia.

si riproduce nelle zone con clima continentale delle medie
ODWLWXGLQLHQWURODIDVFLDGHÀQLWDGDOOHLVRWHUPHGLOXJOLRGL
10-32°C e piovosità nello stesso mese inferiore ai 75 mm
(Spina & Volponi 2008).
In Italia ha una distribuzione ampia ma frammentata, in
quanto limitata ai residui ambienti palustri con canneti
che ne costituiscono l’habitat riproduttivo. Le popolazioni riproduttive più cospicue sono localizzate nella Pianura
Padana centrale ed orientale dove raggiungono densità
ÀQR D  FRSSLH SHU HWWDUR 6SLQD  9ROSRQL   /D
popolazione nazionale è stimata in 30.000-60.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2010).
In Lombardia, la distribuzione è associata ai residui amELHQWLDFTXDWLFLOXQJROHDVWHÁXYLDOLHQHOOH]RQHSHULOD-

Habitat
Specie strettamente legata agli ambienti umiGL H SDOXGRVL QLGLÀFD OXQJR OH DFTXH GROFL R
salmastre, anche poco estese: paludi, laghi,
ODJXQH VWDJQL ÀXPL WRUUHQWL FDQDOL IRVVDWL
Colonizza il fragmiteto puro (3KUDJPLWHV) o in
DVVRFLD]LRQH FRQ DOWUH SLDQWH LJURÀOH HUEDFHH
o arborescenti mostrando però densità particolarmente elevate in canneti omogenei. In genere si insedia nella fascia di vegetazione folta e
semisommersa da acqua bassa; raramente nella
zona asciutta contigua o in assenza di 3KUDJPL
tes (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione
Habitat riproduttivo di Cannaiola comune sul Lago Maggiore (foto
Nel Paleartico occidentale la Cannaiola comune Fabio Casale).
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custri. Alcune coppie sono state rilevate anche tra
la scarsa vegetazione palustre residua negli ambienti
risicoli della Lomellina e del Parco Agricolo Sud Milano. Vigorita & Cucè (2008) riportano una popolazione di 1.500-3.000 coppie con andamento stabile.
Stato di conservazione
Negli ultimi decenni le popolazioni europee hanno
PRVWUDWRWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHVWDELOLRSRVLWLYHH
la specie gode di uno stato di conservazione favorevole (Spina & Volponi 2008). La conservazione delle
SRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLGL&DQQDLRODFRPXQHqVWUHWtamente legata al mantenimento delle zone umide,
VSHFLÀFDWDPHQWHDOODYHJHWD]LRQHULSDULDOHDFDQQHto (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH 1HO
2010-2014 in periodo riproduttivo è emerso essere
distribuita in corrispondenza dei principali canneti
presenti nell’area protetta, lungo le rive del Lago
Maggiore e del Lago di Comabbio e presso le vasche
GHO WRUUHQWH $UQR QLGLÀFD]LRQH DFFHUWDWD FRQ RVservazione di giovani da poco involati il 
/RUHQ]R3UDGDLQ2UQLWKRLW ËYHURVLPLOHFKHVLDSUHsente anche nell’area del SIC “Paludi di Arsago”–Val
Bagnoli, ove è stata rilevata nell’ambito di una precedente indagine (Gagliardi HWDO 2007). In comune
di Pavia erano state stimate circa 5 coppie nel 19971998 (Bernini HWDO. 1998), mentre la specie non vi è stata
rilevata nel periodo 2010-2014.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 50-70 copSLHQLGLÀFDQWLSHUORSLFRQFHQWUDWHOXQJRLODJKL0DJgiore e Comabbio e nelle vasche del torrente Arno.
Stato di conservazione nel Parco
La specie sembrerebbe essere in stato di conservazione inadeguato nel Parco, con areale in contrazione vista
l’estinzione locale a Pavia e da confermare la presenza
nell’area SIC “Paludi di Arsago”–Val Bagnoli. La tutela e la
gestione naturalistica delle zone umide possono favorire
O·LQFUHPHQWR QXPHULFR GHOOH SRSROD]LRQL QLGLÀFDQWL ,Qterventi di creazione di nuove zone umide, in particolare
canneti, possono facilmente ricreare le condizioni di insediamento della specie. Negli ambienti a canneto occupati dalla Cannaiola comune, lo sfalcio della vegetazione
andrebbe evitato in periodo riproduttivo. Analogamente, in questo periodo non dovrebbero essere effettuati
interventi di recupero e sistemazione di argini e sponde vegetate (Gustin HW DO. 2010). La specie può altresì
EHQHÀFLDUHGHOPDQWHQLPHQWRGLLQFROWLHUEDFHLLQULVDLH

tenute a riposo, situazione rilevata nel 2010-2014 tra gli
abitati di Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli che ha
creato condizioni ambientali (piccoli canneti) che hanno
permesso l’insediamento dell’unico territorio rilevato
nel 2010-2014 nel settore pavese del Parco (2 in canto il
HLO0& $QFKHO·HYROX]LRQHQDturale della vegetazione palustre in ex cave con presenza
di acqua porta a creare spontaneamente habitat idonei
alla specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti
del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di
Comabbio”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Cannareccione
$FURFHSKDOXVDUXQGLQDFHXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Marrone nelle parti superiori e camoscio-bruno nelle parti inferiori. Si distingue da Cannaiola comune e Cannaiola
verdognola per le dimensioni maggiori e per il canto potente e ripetititvo.
Corologia
Specie politipica a distribuzione euroturanico-mediterranea.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH UHJRODUH H QLGLÀFDQWH ,O &DQQDUHFcione sverna in Africa a sud del Sahara in molti ambienti
diversi con esclusione delle foreste tropicali. Le popolazioni dell’Europa occidentale svernano in Africa
occidentale, mentre quelle dell’Europa orientale
vanno a svernare in Africa orientale (Spina & Volponi 2008).

più continua e densità maggiori nella porzione orientale
del continente, rispecchiando la distribuzione degli ambienti adatti (Cramp 1992). La sola area del delta del Danubio sostiene da sola forse il 50% di tutta la popolazione
continentale (Vigorita & Cucè 2008).
In Italia è presente localmente nelle regioni insulari e meridionali, alle basse quote dei comprensori appenninico
e alpino, più diffusamente lungo le regioni tirreniche e
adriatiche centro-settentrionali, con maggiore continuità
nella Pianura Padana, soprattutto orientale. La popolazione italiana è stimata in 10.000-40.000 maschi cantori
(Brichetti & Fracasso 2010).
In Lombardia vengono stimate 1.500 – 3.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
Si riproduce quasi esclusivamente in fragmiteti
allagati, per cui la sua distribuzione, ampia ma
IUDPPHQWDWDULÁHWWHODSUHVHQ]DGLDPELHQWLSDlustri idonei, ormai piuttosto rarefatti. In particolare il Cannareccione preferisce per la riproduzione i canneti maturi, verticalmente sviluppati,
DQFKHDUULFFKLWLGDDOWUHVSHFLHHORÀWLFKHHDUEXstive; occupa la porzione più prossima all’acqua,
periodicamente inondata o stabilmente semisommersa; può talvolta sfruttare anche ex-cave
DOODJDWHEDFLQLG·HVSDQVLRQHODQFKHÁXYLDOL
Distribuzione
Habitat riproduttivo di Cannareccione sul Lago di Comabbio (foto
Diffuso nelle pianure d’Europa, ha una presenza Fabio Casale).
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Stato di conservazione
/DVSHFLHKDPRVWUDWRFDOLGHPRJUDÀFLLQDOFXQLFRPparti meridionali del suo areale europeo, ma le popolazioni numericamente più importanti sono rimaste
stabili e l’attuale stato di conservazione non desta
preoccupazione (Spina & Volponi 2008). Il declino delODVSHFLHpSUREDELOPHQWHGDLPSXWDUHQRQVRORDOOD
scomparsa dei siti riproduttivi ma anche ad una dimiQX]LRQHGHJOLHIIHWWLYLQLGLÀFDQWLFDXVDWDGDOOHSURIRQde trasformazioni nei quartieri di svernamento e nei
siti di transito migratorio (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH,QSHriodo riproduttivo la sua distribuzione nel 2010-2014
ricalca in gran parte quella della Cannaiola comune,
ovvero i principali canneti presenti nell’area protetta,
localizzati lungo le rive del Lago Maggiore e del Lago
di Comabbio e presso le vasche del torrente Arno (ove
ODQLGLÀFD]LRQHqVWDWDDFFHUWDWDFRQRVVHUYD]LRQHGL
giovani da poco involati nel 2010, 2011, 2012, 2013,
2014; AN). La sua presenza è stata altresì rilevata
in corrispondenza di camere di risaia a riposo, con
presenza di vegetazione palustre (maschio in canto il
WUD9LOODQRYDG·$UGHQJKLH*URSHOOR&DLUROL
MC) e in corrispondenza di una piccola ex cava spontaneamente colonizzata dalla vegetazione palustre, a
0H]]DQLQR PDVFKLR LQ FDQWR LO  )&  1HO
Bosco G. Negri, presso Pavia, erano state censite 3,6
FS KD QHO  %DUELHUL HW DO. 1975) e in comune di
Pavia erano state stimate meno di 5 coppie nel 1997-1998
(Bernini HWDO 1998), mentre la specie non è stata rilevata
in quest’area nel periodo 2010-2014.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 30-50 copSLHQLGLÀFDQWLSHUORSLFRQFHQWUDWHQHLFDQQHWLSHULODcustri dei laghi Maggiore e di Comabbio e nelle vasche del
torrente Arno.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in stato di conservazione inadeguato nel Parco, con areale in contrazione vista l’estinzione locale a
Pavia. La tutela e gestione naturalistica delle zone umide
possono favorire l’incremento numerico delle popolazioQLQLGLÀFDQWL,QWHUYHQWLGLFUHD]LRQHGLQXRYH]RQHXPLde, in particolare canneti, possono facilmente ricreare le
condizioni di insediamento della specie. Negli ambienti a
canneto occupati dal Cannareccione, lo sfalcio della vegetazione andrebbe evitato in periodo riproduttivo (Gustin
HWDO 2010).
/D VSHFLH SXz DOWUHVu EHQHÀFLDUH GHO PDQWHQLPHQWR GL

incolti erbacei in risaie tenute a riposo, situazione rilevata nel 2010-2014 tra gli abitati di Villanova d’Ardenghi
e Gropello Cairoli che ha creato condizioni ambientali
(piccoli canneti) che hanno permesso l’insediamento di
un territorio nel 2010-2014 e analogamente l’evoluzione
naturale della vegetazione palustre in ex cave anche di
piccole dimensioni con presenza di acqua porta a creare
spontaneamente habitat idonei alla specie, come avvenuto a Mezzanino.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio
Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Turbigaccio,
Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della
Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “San
Massimo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi
di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Canapino comune
+LSSRODLVSRO\JORWWD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Parti superiori marrone–verdognolo, parti inferiori giallo
SDOOLGR'LFDUDWWHUHHOXVLYRqSLIDFLOPHQWHLGHQWLÀFDELOH
SHULOFDQWRXQFKLDFFKLHULFFLRPHORGLRVRÁXLGRHQHOTXDle sono inserite numerose imitazioni.
Corologia
Specie monotipica a distribuzione mediterraneo-atlantica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHUHJRODUHHQLGLÀFDQWH0LJUDWRUHDOXQgo raggio, il Canapino comune sverna in Africa occidentale dove risulta diffuso negli ambienti di savana presenti a
nord della foresta pluviale equatoriale, da Gambia e Sierra
/HRQHÀQRD1LJHULDH&DPHUXQ1HOFRUVRGHOOD
migrazione i canapini si muovono lungo un asse
sud ovest-nord est e viceversa, con una rotta che,
in entrambi i passi, interessa principalmente la
Penisola Iberica (Spina & Volponi 2008).

ULGRWWD JUHWL ÁXYLDOL H FDYH DEEDQGRQDWH FRORQL]]DWH GD
vegetazione pioniera (Brichetti & Fasola 1990).
Distribuzione
Presente in Nord Africa, dal Marocco alla Tunisia, e in Europa occidentale dove l’areale riproduttivo si estende verso
est dalle coste atlantiche francesi, spagnole e portoghesi
ÀQRDO%HOJLRPHULGLRQDOHHHVFOXGHQGR*HUPDQLDH6YL]zera, raggiunge le coste della Croazia (Gustin HWDO. 2010).
In Italia è ampiamente distribuito nelle regioni peninsulari,
con una maggiore uniformità sul versante tirrenico rispetto
a quello adriatico, dove l’areale risulta molto frammentato;
è invece assente sulle isole maggiori e in gran parte dell’arco alpino (Brichetti & Fracasso 2010).

Habitat
Il Canapino comune è una specie caratteristica
dei rilievi collinari e di pianura. In Lombardia
predilige ambienti tipicamente basso collinari
non superiori ai 600-700 m caratterizzati da vegetazione cespugliosa e arbustiva di tipo submediterraneo preferibilmente strutturata a mosaico; densità elevate anche in leccete perilacustri
e in lande caratterizzate da vegetazione arbustiYDWHUPRÀODTXDOLEUXJKLHUHHLQFROWLFHVSXJOLRVL
Nel settore planiziale la presenza della specie
p OHJDWD D ERVFKL ULSDULDOL FRQ FHVSXJOL WHUUHQL
Habitat riproduttivo di Canapino comune ad Abbiategrasso (foto Famarginali e incolti, zone umide di dimensione bio Casale).
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In Lombardia è distribuito in modo sparso in pianura
e nei fondovalle, ma è meno comune nel settore planiziale orientale; è piuttosto abbondante nell’Oltrepò
pavese. Si evidenzia in particolare l’importanza dei
SULQFLSDOLFRUVLÁXYLDOL 3R7LFLQR$GGD2JOLRH0LQFLR HGHOOHDUHHDJULFROHDGHVVLOLPLWURIH/DSRSROD]LRQH PHGLD UHJLRQDOH q GL  FRSSLH QHO SHULRGR
 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
$ SDUWH O·LPSRUWDQWH SRSROD]LRQH IUDQFHVH FKH KD
VXELWR XQ VLJQLÀFDWLYR GHFOLQR QHO FRUVR GHJOL DQQL
 OH DOWUH SRSROD]LRQL HXURSHH VRQR FUHsciute o rimaste stabili e pertanto la conservazioQH GHOOD VSHFLH QRQ GHVWD SUHRFFXSD]LRQH 6SLQD
 9ROSRQL   6L WUDWWD SHUz GL XQ·DWWULEX]LRQH
provvisoria in quanto non è noto il trend recente
GHOOD SRSROD]LRQH VSDJQROD RYYHUR OD SRSROD]LRQH
HXURSHD QXPHULFDPHQWH SL LPSRUWDQWH *XVWLQ et
al /DGHJUDGD]LRQHHODSHUGLWDGHJOLKDELWDW
RWWLPDOLqODPLQDFFLDSLJUDYHSHUODFRQVHUYD]LRQH
GHO&DQDSLQRFRPXQH,QSLDQXUDqVSHVVRSUHVHQWH
in modo frammentario a causa delle trasformazioQLDPELHQWDOLGRYXWHDSUDWLFKHDJULFROHLQWHQVLYHH
all’urbanizzazione del territorio. In alcune zone il
FRVWDQWH ULPERVFKLPHQWR GHOOH DUHH D YHJHWD]LRQH
HUEDFHRDUEXVWLYDSXzFDXVDUQHODGLPLQX]LRQH *Xstin et al 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH,QSHULRGR
ULSURGXWWLYRqVWDWDULOHYDWDQHOOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHFRQXQDGLVWULEX]LRQHIUDPPHQWDWD
/D GHQVLWj SL HOHYDWD q VWDWD UHJLVWUDWD QHOO·DUHD GHOOD
FRQÁXHQ]DWUDLÀXPL7LFLQRH3RFRQPDVFKLFDQWRUL FHQVLWL LO  SHU XQD GHQVLWj GL  PDVFKL
FDQWRULNPð )& 1HOQHOOHEUXJKLHUHSUHVHQWL
QHOVHWWRUHVHWWHQWULRQDOHGHO3DUFRHUDQRVWDWLFHQVLWL
PDVFKLFDQWRULNPð $OEHUWLet al 5LVXOWDLQROWUH
UHJRODUPHQWHSUHVHQWHQHJOLDPELHQWLDUEXVWLYLGLULFRORQL]]D]LRQHOXQJRLOJUHWRGHOÀXPHHRFFDVLRQDOPHQWH
LQ FRQWHVWL DJULFROL TXDORUD VLDQR SUHVHQWL DUHH LQFROWH
DQFKHGLSLFFROHGLPHQVLRQL
'XUDQWH OH PLJUD]LRQL QHOOH VWD]LRQL GL LQDQHOODPHQWR
GHO3DUFRVRQRVWDWLFDWWXUDWLFDQDSLQLFRPXQLOR
GHJOL LQGLYLGXL FRPSOHVVLYDPHQWH LQDQHOODWL &DOYL et al.
 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWL ROWUHLOGHOODSRSROD]LRQHUHJLRQDOH SHUORSLFRQFHQWUDWHQHOOHEUXJKLHUHOXQJRLOJUHWR
GHO7LFLQRHQHOO·DUHDGHOODFRQÁXHQ]D7LFLQR3R

Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqLQVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHLQDGHJXDWRQHO3DUco. Soprattutto in pianura, le profonde trasformazioni e
DOWHUD]LRQL GHJOL HOHPHQWL QDWXUDOL SUHVHQWL VLHSL ]RQH
FHVSXJOLDWH  SRVVRQR OLPLWDUH JOL DPELHQWL IUHTXHQWDWL
GDO &DQDSLQR FRPXQH H OH VXH VWUDWHJLH GL GLVSHUVLRQH
3HUWDQWR LO PDQWHQLPHQWR GL DUHH DJULFROH HWHURJHQHH
ULFFKHGLHOHPHQWLQDWXUDOLHODFRQVHUYD]LRQHGLIRUPD]LRQLDUEXVWLYHLQ]RQHULSDULDOLHVXDUJLQLÁXYLDOLSRVVRQREHQHÀFLDUHODVSHFLH *XVWLQet al. 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR=36´&DQQHWLGHO
/DJR 0DJJLRUHµ =36 ´%RVFKL GHO 7LFLQRµ 6,& ´%UXJKLHUDGHO'RVVRµ6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´%UXJKLHUDGHO
9LJDQRµ 6,& ´$QVD GL &DVWHOQRYDWHµ  6,& ´7XUELJDFFLR
%RVFKL GL &DVWHOOHWWR H /DQFD GL %HUQDWHµ 6,& ´%RVFKL
GHOOD)DJLDQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGHGHO7LFLQRµ6,&
´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO ,, &RQY %HUQD $OO ,, &RQY %RQQ VSHFLH SURWHWWD LQ
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Capinera
6\OYLDDWULFDSLOOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie caratterizzata dal cappuccio terminante sopra l’occhio, nero nel maschio e rossiccio nella femmina, che contrasta con la livea grigia del primo e più brunastra nella
seconda. Il canto è un gorgheggio armonioso e musicale,
di potenza crescente.

LVROHGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDPGLTXRWD 0HVFKLQL
& Frugis 1993).
In Lombardia è diffusissima ed è assente dagli ambienti
alpini con scarsa copertura arbustiva. La popolazione regionale è stimata in 186.500 coppie nel periodo 1992-2007
(Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.

Stato di conservazione
/HSRSROD]LRQLHXURSHHPRVWUDQRWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKH
stabili o in crescita e lo stato della specie è valutato positivamente (Spina & Volponi 2008).

Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH UHJRODUH SDU]LDOPHQWH
sedentaria, svernante.
Habitat
Legata alla presenza di alberi e di alti arbusti
non troppo densi, frequenta un’ampia gamma di
DPELHQWL D TXRWH PROWR YDULDELOL SXUFKp VLDQR
presenti alberi e arbusti: foreste, boschi cedui,
macchie con alberi, parchi, giardini, aree verdi
urbane, frutteti ecc. Sverna in parte negli amELHQWLGLQLGLÀFD]LRQHHIUHTXHQWHPHQWHLQ$IULca, dove occupa un’ampia varietà di habitat,
come savana, foresta di mangrovie, arbusteti e
cespuglieti, foreste aperte montane e costiere
(Cramp 1992).

Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULD

Distribuzione
La Capinera è ampiamente distribuita nel PaOHDUWLFR RFFLGHQWDOH GRYH QLGLÀFD GDOO·$IULFD
nord-occidentale e le Isole Britanniche sino alla
Siberia occidentale (Spina & Volponi 2008).
In Italia è comune e diffusa nella penisola e sulle Habitat di svernamento di Capinera (foto Fabio Casale).
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migratrice e svernante. In periodo riproduttivo è distribuita su buona parte degli ambienti boschivi compresi nell’area protetta, soprattutto in boschi ripariali
OXQJRFRUVLG·DFTXDQDWXUDOLHDUWLÀFLDOLPDDQFKHLQ
aree urbane, in particolare parchi e giardini, e fasce
boscate in ambienti agricoli. In inverno la presenza
sembra essere più limitata in termini numerici e di distribuzione. Uno studio condotto nel 1974 nel Bosco G.
1HJULGL3DYLDKDSRUWDWRDGHÀQLUHXQDGHQVLWjGL
FRSSLHKD %DUELHULet al. 1975). In comune di Pavia
YHQLYDQR VWLPDWH  FRSSLH QHO  %HUnini et al $OFXQLGDWLUHFHQWLUHODWLYLDGHQVLWj
ULOHYDWHLQSHULRGRULSURGXWWLYRQHO3DUFRWHUULtori/km lineare in ambienti agricoli con fasce boscaWHD&XJJLRQRLOHD5REHFFRVXO1DYLJOLR
LO  )&   WHUULWRULNP OLQHDUH LQ ERVFR
LJURÀORPDWXURD0RWWD9LVFRQWLLO )& 
PDVFKLLQFDQWRLQERVFRPHVRÀORPDWXURLQXQSXQWR
G·DVFROWRGLPGLUDJJLRQHOOD5LVHUYD1DWXUDOH´/D
)DJLDQDµD0DJHQWDLO )&'&&3 
'XUDQWHOHPLJUD]LRQLQHOOHVWD]LRQLGLLQDQHOODPHQto del Parco sono state complessivamente catturate
 FDSLQHUH LO  GHJOL LQGLYLGXL FRPSOHVVLYDPHQWHLQDQHOODWL &DOYL et al 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHO3DUFR
Si tratta di una delle specie attualmente meno miQDFFLDWH/RFDOPHQWHODULPR]LRQHGHOODFRPSRQHQWH
arbustiva della vegetazione o interventi di manuten]LRQH GHOOD VWHVVD LQ SHULRGR GL QLGLÀFD]LRQH SRVVRQR FRPSURPHWWHUH OD GLVSRQLELOLWj GL VLWL DGDWWL DOOD
riproduzione o determinare distruzione o abbandono
GLFRYDWH *XVWLQet al. 6LVXJJHULVFHODWXWHOD
GLDOEHULFRQVLJQLÀFDWLYDFRSHUWXUDGLHGHUDKDELWDW
importante durante la migrazione e lo svernamento
SHUTXHVWDVSHFLHHSHUDOFXQL7XUGLGL 0HUOR7RUGR
bottaccio, Tordo sassello ecc).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDLQWXWWLLVLWL1DWXUD
FRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQVSHFLHSURWHWWD
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Beccafico
6\OYLDERULQ

Foto Antonello Turri
Descrizione
Il piumaggio presenta una colorazione marrone superiormente, senza nessun contrasto o segno particolare.
Le parti inferiori sono più chiare. Sfugge facilmente alle
RVVHUYD]LRQLSHUFKpGLFRPSRUWDPHQWRPROWRGLVFUHWRH
silenzioso. Il canto è molto simile a quello della Capinera.
Corologia
Specie politipica a corologia eurosibirica.

in alcuni settori dell’Appennino tosco-emiliano e lombardo e con popolazioni isolate sul Gran Sasso (Meschini &
Frugis 1993, Brichetti & Fracasso 2010).
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDVRSUDWWXWWRLQ]RQHDOSLQHHSUHDOSLne comprese tra 900-1.000 e 1.900-2.000 m; alte densità si
riscontrano al limite superiore dei boschi, in lariceti radi,
puri o misti ad Abete rosso, ricchi di sottobosco cespuglioso, in alneti con conifere sparse, in boschetti ai margini

Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHHQLGLÀFDQWH
Habitat
Predilige boscaglie di Ontano verde, oltrepassando anche
LPPDQLGLÀFDQGRDQFKHDTXRWHPROWRSLEDVVH
in arbusteti ombrosi e umidi, spesso vicino all’acqua, talvolta anche in boschi cedui su suoli caldi e asciutti; evita
FRQLIHUHWHSXUHLPSLDQWLÀWWLDUHHXUEDQL]]DWHPDWDOvolta frequenta giardini e parchi. Più sensibile al disturbo
rispetto alla Capinera.
Durante lo svernamento in Africa frequenta boschi aperti, cespuglieti, foreste e margini di foreste, arbusteti nella savana e boschi secondari ma anche alberi sparsi in
aree ad agricoltura estensiva (Cramp 1992).
Distribuzione
Distribuito in tutta Europa, è parzialmente assente da
alcune regioni meridionali e dall’estremo Nord. In Europa
FHQWUDOHqODVSHFLHQLGLÀFDQWHSLGLIIXVDHORFDOPHQWH
più abbondante.
In Italia è presente sull’arco alpino e in area planiziale nei
boschi golenali di Ticino, Po, Adige, nel Carso Triestino,
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+DELWDWULSURGXWWLYRGL%HFFD¿FRQHL%RVFKLGHO9LJQRORD
Garlasco (foto Fabio Casale).

di torrenti e in giovani coniferete miste a latifoglie;
localmente la specie si riproduce anche in Pianura Padana in boschetti umidi ripari (Brichetti 1987).
A livello regionale vengono stimate 2.500-5.000 coppie,
con andamento sconosciuto (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURLQ8QLRQH(XURpea, con stato di conservazione favorevole anche a
livello continentale (BirdLife International 2004).
In Pianura Padana centro-occidentale e sull’AppenniQRVHWWHQWULRQDOHVLqYHULÀFDWRO·DEEDQGRQRGLDOFXni siti negli ultimi due decenni (Brichetti & Fracasso
2010) e in provincia di Varese evidente contrazione
di areale sotto i 1.400 m rispetto agli anni ’80 (Gagliardi et al. 2007).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHUHJRODUHHQLGLÀFDQte scarsa. Nel 2010-2014 la sua presenza in periodo
riproduttivo è stata rilevata in due soli siti: Boschi
del Vignolo, in comune di Garlasco (maschio in canto
il 15/06/2012, GB) e Travacò Siccomario (maschio in
canto il 04/05/2013, MCo). La sua presenza in ambito
planiziale era già nota negli anni ’70: 1,4 coppie/10
ha erano state censite nel Bosco G. Negri di Pavia
nel 1974 (Barbieri et al. 1975). Durante le migrazioni,
nelle stazioni di inanellamento del Parco sono stati
FDWWXUDWLEHFFDÀFKLORGHJOLLQGLYLGXLFRPplessivamente inanellati (Calvi et al. 2011).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1-5 coppie
QLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
1RQYDOXWDELOHLQTXDQWRVLWUDWWDGLVSHFLHFKHQLGLÀFD
occasionalmente in ambito planiziale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Na-

tura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Boschi del
Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di
Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC
“Boschi del Vignolo”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
Italia ai sensi della L. 157/92.
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Sterpazzola
Sylvia communis

Foto Antonello Turri
Descrizione
Il maschio ha testa grigio chiaro, gola bianca, petto sfumato di rosa, dorso grigio-marrone, lati della coda bianchi.
Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHHPLJUDWULFH6YHUQDLQ$IULFDDVXG
del Sahara.
Habitat
Necessita di aree con vegetazione mista comprendente
erba alta, cespugli bassi, arbusti, solitamente in terreni
asciutti e ben esposti. Spesso si rinviene tra le
coltivazioni. Costruisce il nido solitamente in
rovi, ortiche o altra vegetazione densa (Cramp
1992).

In Lombardia la Sterpazzola frequenta ambienti aridi e semi-aridi della pianura e della fascia collinare, benchè gli
insediamenti in biotopi idonei di media e alta montagna
siano del tutto regolari (Brichetti & Fasola 1990).
Stato di conservazione
Nell’inverno del 1968-1969, a causa di una straordinaria
VLFFLWj QHL TXDUWLHUL LQYHUQDOL OH SRSROD]LRQL GHOO·(XURSD
centrale di Sterpazzola subirono un pesante declino con
SHUGLWD PLVXUDWDQHO5HJQR8QLWR GLFLUFDGXHWHU]LGHJOL
effettivi. Più recentemente, tuttavia, si è rilevato un lento
ma costante aumento e la situazione della Sterpazzola è
generalmente ritenuta sicura (Vigorita & Cucè 2008, Bird
Life International 2004).

Distribuzione
,Q (XURSD OD VSHFLH q DVVHQWH VROWDQWR GDOOD
Scandinavia settentrionale, dall’Islanda, da buona parte del sud della Penisola Iberica e inoltre
da Baleari, Corsica e Sardegna mentre è decisamente rara in Sicilia.
In Italia continentale è ampiamente distribuita,
con discontinuità nelle Alpi, dovuta a fattori altitudinali, nel meridione e in Sicilia, mentre è
del tutto assente dalla Sardegna (Meschini &
Frugis 1993). La popolazione italiana è stimata
in 50.000-250.000 coppie (Brichetti & Fracasso
Habitat riproduttivo di Sterpazzola a Travacò Siccomario (foto Fabio
2010).
Casale).
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Come altre specie legate ad ambienti ecotonali, la
Sterpazzola può risentire negativamente dell’evoluzione spontanea della vegetazione che comporta la
conversione di arbusteti e cespuglieti radi in cenosi
SLÀWWHHLQXOWLPRLQERVFKL/RFDOPHQWHODULGXzione di roveti e altre aree incolte, come pure l’inWHQVLÀFD]LRQHGHOOHSUDWLFKHDJULFROHHODULGX]LRQH
degli elementi marginali tra i coltivi, possono fortemente ridurre l’idoneità ambientale per la specie.
Indubbiamente importante l’effetto della siccità
nel Sahel e in generale delle condizioni riscontrate durante svernamento e migrazione (Gustin et al.
2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHLQSHULRdo riproduttivo nel 2010-2014 è stata rilevata in pochi
siti distribuiti lungo l’asta del Ticino. L’area attualmente più importante per la specie è senza dubbio
UDSSUHVHQWDWD GDOOD FRQÁXHQ]D WUD 7LFLQR H 3R RYH
sono state censite 4 coppie il 22/05/2014 (FC). Singoli
maschi in canto sono stati rilevati anche nel greto del
ÀXPH7LFLQR
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 20-30
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è attualmente in cattivo stato di conservazione
nel Parco, a seguito di un forte declino occorso negli ultimi
decenni. Nessuna presenza rilevata in periodo riproduttivo in comune di Pavia nel 1997-1998 (Bernini et al. 1998)
e nel limitrofo Parco Alto Milanese nel 1992-1995 (Soave &
Rizzi 1997).
Come strategia di conservazione si suggerisce di mantenere paesaggi agricoli tradizionali ed incentivare il mantenimento di elementi marginali quali fasce prative temporaneamente non falciate, piccoli incolti, arbusti, muretti,
siepi e alberelli o arbusti isolati nelle aree coltivate, in
linea con quanto realizzato tramite recenti interventi eseguiti dal Parco del Ticino in collaborazione con agricoltori
locali, in particolare tramite mantenimento di fasce prati-

ve non falciate accompagnate da messa a dimora di siepi
e nuclei arbustivi.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Paludi di Arsago”,
SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC
“Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
Italia ai sensi della L. 157/92.
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Luì piccolo

3K\OORVFRSXVFROO\ELWD

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
Il più diffuso e comune rappresentante di un genere numeroso e piuttosto uniforme per caratteri morfologici ed
eco-etologici. Rispetto al simile Luì grosso è più facilmente
distinguibile in base al repertorio vocale che per la colorazione. Il canto, emesso anche durante le migrazioni, è
infatti molto caratteristico e corrisponde a una monotona
sequenza di note ritmicamente alternate, una alta e una
bassa.

occidentale; 3FDELHWLQXV l’Europa centro-orientale e settentrionale; P. c. tristis dagli Urali verso est (Cramp 1992);
queste ultime due sottospecie sono presenti in Italia durante la migrazione e lo svernamento.
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVXOODSHQLVRODHLQ6LFLOLDFRQPDJJLRre diffusione nelle aree collinari e montane e ampi vuoti
di areale in Pianura Padana, versante adriatico e estreme
regioni meridionali. La popolazione nazionale è stimata in
500.000–1.000.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2010).

Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULRQLGLÀFDQWHPLJUDWRUH
svernante.
Habitat
Occupa ambienti boschivi compresi tra foreste mature con
chioma non troppo densa e sottobosco vario ed abbondante e il limite altitudinale degli alberi. Predilige alberi decidui come faggi, querce, ontani, salici, ma abita anche
coniferete, mostrando preferenze ambientali differenti
nelle diverse porzioni dell’areale. Occupa anche parchi,
ampi giardini con arbusti, cimiteri, cedui, impianti arborei, talvolta siepi con grandi alberi o arbusteti. Predilige
parcelle boschive ampie e con margini, radure, aperture.
Durante l’inverno frequenta anche giardini, frutteti, zone
umide (Cramp 1992).
Distribuzione
In Europa la specie è ampiamente distribuita, soprattutto
a sud. La sottospecie nominale occupa l’Europa centrale e
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Habitat riproduttivo di Luì piccolo (foto Fabio Casale).

,Q /RPEDUGLD q SDU]LDOPHQWH VHGHQWDULR QLGLÀFDQWH
svernante e migratore regolare, diffuso in stagione riproduttiva in tutti gli ambienti idonei delle Alpi, delle
3UHDOSLHGHOO·$SSHQQLQRPHQWUHqPROWRSLORFDOL]]DWRLQSLDQXUD$QFKHGXUDQWHO·LQYHUQRqDPSLDPHQWH
GLIIXVRVXOWHUULWRULRUHJLRQDOHPDQFDQGRVROWDQWRDOOH
quote più elevate. La popolazione regionale è stimaWDLQFRSSLHQHOSHULRGR 9LJRULWD 
&XFq 
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRPH VLFXUR LQ 8QLRQH (XURSHDFRQVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHIDYRUHYROHDQFKHDOLYHOORFRQWLQHQWDOH %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULDPLJUDWULFHHVYHUQDQWHLQSHULRGRULSURGXWWLYR
q XQLIRUPHPHQWH GLVWULEXLWD OXQJR O·DVWD GHO 7LFLQR
VRSUDWWXWWR LQ FRUULVSRQGHQ]D GL ERVFKL DSHUWL HG DUEXVWHWL OXQJR LO JUHWR GHO ÀXPH ,Q FRPXQH GL 3DYLD
YHQLYDQR VWLPDWH  FRSSLH QHO  %HUQLQL et
al.   /D VSHFLH q UHJRODUPHQWH SUHVHQWH DQFKH
durante le migrazioni e lo svernamento. Durante le miJUD]LRQLQHOOHVWD]LRQLGLLQDQHOODPHQWRGHO3DUFRVRQR
VWDWLFRPSOHVVLYDPHQWHFDWWXUDWLOXuSLFFROLSDUL
DO  GHJOL LQGLYLGXL FRPSOHVVLYDPHQWH LQDQHOODWL
&DOYL et al.   /D VRWWRVSHFLH tristis /Xu SLFFROR
VLEHULDQR qVWDWDULOHYDWDFRQXQLQGD*DPEROz &DVFLQD3RUWDOXSD LO )& XQLQGDG$EELDWHJUDVVR IRFHGHOORVFROPDWRUH LO )& XQ
LQGSUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRLO
/* HXQLQGD0DJHQWDLO )& 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHO3DUFR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDLQWXWWLLVLWL1DWXUD
FRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD$OO,,&RQY%RQQVSHFLHSURWHWWD
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Regolo

5HJXOXVUHJXOXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Una delle specie più piccole dell’avifauna europea. Dorso
verde oliva, parti inferiori grigio–biancastre e tipica striscia giallo-arancione sul vertice. Emette continui richiaPLPROWRDOWLHÀQL

comunque una certa preferenza per le conifere, spesso aggregandosi con altre specie (cince, Fiorrancino,
Codibugnolo e rampichini). La popolazione svernante in
Lombardia è stimata in 90.000 individui (Fornasari HWDO.
1992).

Corologia
Specie politipica a distribuzione eurasiatica.

Stato di conservazione
Specie con popolazione concentrata in Europa e con sta-

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHUHVLGHQWHQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHHVYHUnante regolare.
Habitat
Sulla catena alpina è diffuso nelle fustaie chiuse di Abete
bianco e Abete rosso tra 900-1.000 m e il limite forestale
superiore di 1.900-2.100 m risultando altresì ben rappresentato in formazioni miste di Abete rosso e Faggio o in
coniferete miste di Cembro e Larice (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH GLIIXVR VXOO·DUFR DOSLQR JHQHUDOmente al di sopra dei 1.000 m, con maggior continuità
nei settori centrali e orientali, risultando più localizzato
lungo la dorsale appenninica, dove raggiunge le estreme
latitudini meridionali calabre (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia la distribuzione nel periodo riproduttivo è
condizionata dalla presenza di foreste di conifere e diffusa quindi nelle fasce alpina e prealpina. La popolazione
PHGLD QLGLÀFDQWH SHU LO SHULRGR  q VWLPDWD LQ
46.500 coppie (Vigorita & Cucè 2008). In periodo invernale il Regolo è meno selettivo nella scelta dell’habitat,
scendendo comunemente nelle pianure e mostrando
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+DELWDW GL VYHUQDPHQWR GL 5HJROR D 6RPPD /RPEDUGR
(foto Fabio Casale).

to di conservazione favorevole (BirdLife International
2004). Le popolazioni svernanti sono soggette a elevata mortalità durante gli inverni più rigidi, perciò
OHÁXWWXD]LRQLQXPHULFKHULVXOWDQRPDUFDWHLQTXHVWL
casi (Fornasari HWDO 1992).
Distribuzione nel Parco
La specie frequenta il Parco esclusivamente durante le migrazioni ed il periodo invernale, ed è legata
soprattutto alla presenza di conifere, in boschi, parchi urbani e giardini. Nel 2010-2014 la specie è staWDULOHYDWDLQLQYHUQROXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHFRQ
maggiori densità e continuità di presenza nel settore
settentrionale, mentre più frammentaria risulta la
distribuzione nel settore meridionale. Il Regolo è risultato particolarmente numeroso durante l’inverno
2014-2015.
Stima della popolazione nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è
VWLPDELOHLQLQGLYLGXLFRQQRWHYROLÁXWtuazioni interannuali.
Stato di conservazione nel Parco
La sua presenza nel Parco sembra dipendere maggiormente dalle condizioni climatiche sulle Alpi e a
nord delle Alpi, più che da altri fattori.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco a esclusione del SIC “Garzaia
della Cascina Portalupa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta in
,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Fiorrancino
5HJXOXVLJQLFDSLOOD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni, molto simile al Regolo. Presenta colorazione verdastra nelle parti superiori,
più chiara nelle parti inferiori, con barre alari bianche
e vertice giallo vivo nella femmina e giallo arancio nel
PDVFKLRËSUHVHQWHLQROWUHLQHQWUDPELLVHVVLXQHYLGHQte sopracciglio bianco sopra l’occhio. Specie solitaria, è
facLOPHQWHFRQWDWWDELOHHLGHQWLÀFDELOHVRSUDWWXWWRSHULO
suo tipico canto.
Corologia
Specie politipica a distribuzione europea.
Fenologia
In Italia è specie parzialmente sedentaria, nidiÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWH

densità maggiori si registrano sulle Alpi e nella Germania
meridionale.
In Italia il Fiorrancino è ampiamente distribuito a partire
dall’arco alpino, dove è comunque meno abbondante del
congenere Regolo, ma risulta ancor più diffuso in ambiti
mediterranei peninsulari dove raggiunge le estreme latiWXGLQLPHULGLRQDOL1LGLÀFDDQFKHVXOOHLVROHPDJJLRULHVX
alcune delle isole minori, mentre è assente da gran parte
di Pianura Padana, fascia costiera adriatica e Puglia. Alle
diverse latitudini il Fiorrancino frequenta sia le associa]LRQL IRUHVWDOL D FRQLIHUH VRSUDWWXWWR VXOOH $OSL ÀQR DG
oltre i 1.800 m, sia i boschi di latifoglie. La popolazione
nazionale è stimata in 300.000-600.000 coppie (Spina &
Volponi 2008, Brichetti & Fracasso 2008).

Habitat
L’habitat prediletto è rappresentato da boschi
QDWXUDOL H DUWLÀFLDOL GL DJKLIRJOLH FRQ DEERQdante sottobosco, come peccete e abetine, boschi sempreverdi e pinete litoranee ove tende
a occupare gli spazi ecotonali. Presente anche
in boschi misti di conifere e latifoglie, chiusi o
DSHUWL SLQHWH WHUPRÀOH H IDJJHWH SXUH H PLste), boschetti di cipressi, parchi e giardini urbani (Brichetti & Fracasso 2008).
Distribuzione
Il Fiorrancino ha areale riproduttivo incentrato sull’Europa centrale e mediterranea. Le
popolazioni più numerose sono quelle di SpaHabitat di svernamento di Fiorrancino a Sesto Calende (foto Fabio
gna, Francia, Germania, Italia e Romania ma le Casale).
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In Lombardia è diffuso su Alpi e Prealpi, mentre è più
localizzato nell’Oltrepò pavese. La popolazione nidiÀFDQWHPHGLDVWLPDWDqGLFRSSLHQHOSHULRGR
1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Specie con popolazione concentrata in Europa e con
stato di conservazione favorevole; la dimensione
della popolazione è estremamente ampia e pertanto
viene considerata specie a più basso rischio di estinzione (BirdLife International 2004).
6LJQLÀFDWLYHÁXWWXD]LRQLLQWHUDQQXDOLSRVVRQRHVVHUH
in parte imputabili a condizioni meteorologiche avverse in periodo invernale (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q QLGLÀFDQWH SDU]LDOPHQWH VHdentaria, migratrice e svernante. In periodo riproduttivo e in inverno la specie è ben distribuita solo
nel settore settentrionale del Parco, con occasionali
presenze nei settori centro-meridionali (maschio in
FDQWR LO  QHO %RVFR GHO 9LJQROR '5 PDVFKLRLQFDQWRD7RUUHG·,VRODLO0& 1HO
centro abitato di Somma Lombardo sono state censite 7 coppie nel 2013 (FC), per una densità di 2,2 copSLHNP2. La specie non è stata segnalata in periodo
riproduttivo in comune di Pavia nel 1997-1998 (Bernini HWDO 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese
nel 1992-1995 (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 300FRSSLHQLGLÀFDQWLSHUORSLFRQFHQWUDWHQHOVHWtore settentrionale (provincia di Varese).
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione nel Parco. Non si ravvisa il bisogno di adottare particolari
misure di conservazione (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti
siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS
“Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Lago di
Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di
Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Pigliamosche
0XVFLFDSDVWULDWD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie dal piumaggio poco appariscente, grigio-bruno
nelle parti superiori e biancastro striato di bruno in quelOHLQIHULRUL5LVXOWDSLIDFLOPHQWHLGHQWLÀFDELOHGDOIDWWR
che utilizzi come posatoi luoghi elevati quali antenne,
cavi aerei, recinzioni, cime di rami secchi.
Corologia
Specie politipica a corologia olopaleartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHHPLJUDWRUH6YHUQDQHOO·$IULFDVXEsahariana.

Distribuzione
La sottospecie nominale è distribuita in buona parte
d’Europa, Asia occidentale e Nord Africa; 0VQHXPDQQL
LQ6LEHULD$VLD0LQRUH&UHWD&LSURH0HGLR2ULHQWHÀQR
al Caucaso e all’Iran; nei Balcani, popolazioni intermedie
tra 0VVWULDWD e 0VQHXPDQQL0VLQH[SHFWDWD in
Crimea; 0VEDOHDULFD nelle Baleari; 0VW\UUKHQLFD in
Corsica e Sardegna. Altre sottospecie in Asia (Cramp &
Perrins 1993).
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHQLGLÀFDQWHVXOODSHQLVRODLQ6LFLOLD
6DUGHJQD H LQ YDULH LVROH PLQRUL /D SRSROD]LRQH QLGLÀcante è stimata in 200.000-400.000 coppie (Brichetti &
Fracasso 2008).
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDVXYDVWLWHUULWRULSODQL]LDOLFROOLQDUL
e nelle vallate alpine alle quote più basse. La popolazione

Habitat
1LGLÀFD QHOOH IDVFH FOLPDWLFKH PHGLWHUUDQHD
steppica, temperata, boreale del Paleartico
occidentale. Evita aree aperte prive di alberi
e cespugli e zone densamente forestate, aree
montane esposte o aride. Necessita di posatoi
elevati presso zone aperte come radure, aree
EUXFLDWHÀXPLWRUUHQWLPDUJLQLGLFRUSLLGULFL
e ampio spazio aereo ove cacciare insetti (che
devono essere presenti ad adeguate densità);
occupa anche ambienti umani che soddisfano queste caratteristiche, come viali alberati,
parchi urbani, cimiteri, giardini, frutteti; può
QLGLÀFDUH DQFKH SUHVVR HGLÀFL R FRPXQTXH LQ
prossimità di abitazioni. Preferisce alberi maturi ben spaziati piuttosto che alberi giovani o
arbusti. Nei quartieri di svernamento in Africa
occupa ambienti strutturalmente analoghi a
quelli occupati durante il periodo riproduttivo
+DELWDWULSURGXWWLYRGL3LJOLDPRVFKH IRWR)DELR&DVDOH 
(Cramp & Perrins 1993).
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PHGLD QLGLÀFDQWH VWLPDWD QHO  q GL 
coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
sfavorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH1HO
2014 la sua presenza è stata rilevata lungo tutta l’asta
ÁXYLDOH LQ FRUULVSRQGHQ]D GL DPELHQWL YHUGL XUEDQL
ambienti agricoli e boschi radi e luminosi. In un piopSHWRDOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3RqVWDWDULOHYDWDQHJOLDQQL·XQDGHQVLWjGLFRSSLHHWWDUL %RJOLDQL
1987). In comune di Pavia sono state censite 30-35 coppie nel 1997-1998 (Bernini HWDO 1998) e nel limitrofo
Parco dell’Alto Milanese (comuni di Castellanza, Busto
$UVL]LRH/HJQDQR DYHQWHVXSHUÀFLHGLKDSHUOR
più ad ambienti agricoli, nel 1992-1995 venivano stimate 10 coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOqVWLPDELOHLQ
400-600 coppie.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta nel 2010-2014 è verosimile
che si trovi in un inadeguato stato di conservazione, in
quanto risultava sensibilmente più comune negli anni ’70’90, per lo meno nel settore settentrionale (FC).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco.

Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; All. II Conv. Bonn; SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della L.
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Panuro di Webb
3DUDGR[RUQLVZHEELDQXV

Foto Federica Luoni
Descrizione
Passeriforme esotico simile al Codibugnolo, facilmente
LGHQWLÀFDELOH LQ TXDQWR SUHVHQWD XQ FRUSR GL FRORU EUXQR
rossastro, con ali corte e arrotondate di colore marrone
rossiccio. La caratteristica principale della specie è il becco corto e tozzo, simile a quello di un pappagallo. Il Panuro di Webb è una specie gregaria che forma, soprattutto
nel periodo invernale, stormi di circa una cinquantina di
individui, ma che possono a volte superare il centinaio di
esemplari, i quali tendono a rimanere uniti anche per più
anni consecutivi. Durante il volo gli individui si tengono in
contatto emettendo continuamente un tipico verso, come
un chiacchiericcio, che li rende facilmente individuabili e
LGHQWLÀFDELOLQHOÀWWRGHOODYHJHWD]LRQH /XRQL 

diverse sottospecie in un’areale che comprende il Vietnam,
7DLZDQOD&RUHDHOD&LQDFHQWUDOHHPHULGLRQDOH ÀQRDO
FRQÀQHFRQOD5XVVLD  /XRQL 
Stato di conservazione
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH SUREDELOH

Corologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHQDWXUDOL]]DWD
Fenologia
Specie di origine asiatica, è stato accidentalmente introdotto in provincia di Varese nel 1993 (Luoni 2008).
Habitat
In Italia la specie è legata, in periodo riproduttivo, alle
zone umide, e in particolare a canneti, cariceti, alnete,
saliceti arbustivi e sponde lacustri. In inverno è stato osservato anche in campi coltivati e zone boscate. Nel suo areale
RULJLQDULRqSUHVHQWHGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDPGL
quota e in diverse tipologie ambientali, dagli arbusteti alle
foreste mature ai campi coltivati (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione
Specie originaria dell’Asia orientale, in cui è presente con
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Habitat riproduttivo di Panuro di Webb sul Lago di Comabbio (foto Fabio Casale).

parzialmente migratrice e svernante; nel 2010-2014 è
risultata presente in periodo riproduttivo nei canneti lungo le sponde del Lago di Comabbio e in periodo
invernale anche nell’area della Val Bagnoli (Besnate,
AM). In precedenza è stato osservato anche presso il
Parco di Sant’Anna, sul Lago Maggiore (Sesto Calende;
Paolo Casali e Laura Morocchi, dati inediti).
Stima della popolazione nel Parco
Specie attualmente in fase di colonizzazione del settore settentrionale dell’area protetta e presente con
poche coppie sul Lago di Comabbio.
Stato di conservazione nel Parco
Specie introdotta, non di interesse conservazionistico.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago di
Comabbio”, SIC “Paludi di Arsago”.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Codibugnolo
$HJLWKDORVFDXGDWXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni. Facilmente riconoscibile dal piumaggio nero-biancastro e dalla lunga coda,
oltre che dal caratteristico verso. Fuori dal periodo riproduttivo si incontra spesso in gruppi famigliari.
Corologia
Specie politipica, a distribuzione euroasiatica.

sia settentrionale, zone continentali dell’Europa centro
orientale (Ucraina e Russia meridionale). Al sud è meno
frequente o assente nelle regioni costiere che si affacciano sul Mediterraneo e manca da alcune isole maggiori
(Isole Baleari, Sardegna e Creta). Si riproduce principalmente in aree a clima marittimo, temperato e continentale, con estensioni nelle zone boreali e mediterranee
(Spina & Volponi 2008).
In Italia è ampiamente distribuito in tutta la penisola, ad

Fenologia
ËHVVHQ]LDOPHQWHVHGHQWDULRLQWXWWRO·DUHDOH3DOHDUWLFR
anche se nei settori centrali e settentrionali presenta
movimenti irruttivi irregolari anche massicci, associati
ad improvvise esplosioni nella densità di popolazione. In
,WDOLDqQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHUHJRODUHHVYHUQDQWHFRQ
invasioni periodiche anche intense dal Nord. Compie erUDWLVPLDOWLWXGLQDOLHRODWLWXGLQDOLGLEUHYHSRUWDWD 6SLQD
& Volponi 2008).
Habitat
,O&RGLEXJQRORVLDGDWWDDGDPELHQWLPROWRGLYHUVLSXUFKp
la copertura arborea sia semiaperta e non estesa; frequenta di preferenza i margini forestali e i piccoli boschi,
radure boschive con arbusti, coltivi alberati, giardini, parchi e frutteti. Preferisce le latifoglie e le formazioni miste
e frequenta meno volentieri le coniferete pure. Si rinviene anche in zone di macchia alta, in prossimità di aree
umide e palustri con folta crescita di salicacee e Ontano
nero, nei saliceti di greto e nelle associazioni di salici e
pioppi (Brichetti & Fasola 1990, Meschini & Frugis 1993).
Distribuzione
,O&RGLEXJQRORQLGLÀFDLQWXWWD(XURSDULVXOWDQGRDVVHQWH
solo da Islanda, Penisola scandinava settentrionale, Rus-
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Habitat riproduttivo di Codibugnolo a Bereguardo (foto
Fabio Casale).

eccezione della Pianura Padana orientale e della Puglia. Lungo il versante adriatico la sua distribuzione
è discontinua. In Sicilia è localizzato nei settori settentrionale e orientale. Tale distribuzione è motivata dalla assenza nelle aree sopra citate di ambienti
boschivi idonei. La distribuzione discontinua nei settori orientali delle Alpi è probabilmente da imputaUHDOO·DOWLWXGLQHËDVVHQWHLQ6DUGHJQDHLQWXWWHOH
piccole isole (Meschini & Frugis 1993). La popolazione italiana è stimata in 500.000-1.000.000 di coppie
(Brichetti & Fracasso 2011).
In Lombardia i territori a maggiore idoneità sono localizzati nella fascia insubrica, in Valtellina sotto i
1.300-1.400 m e nell’Oltrepò pavese. A livello regionale viene stimata una popolazione media di 21.500
coppie nel periodo 1992-2007 (39.000 nel 2007), con
tendenza a un incremento medio annuo del 7,3% ma
VRJJHWWD D ÁXWWXD]LRQL SUREDELOPHQWH OHJDWH D LQverni rigidi che riducono la disponibilità di insetti
di cui si nutre e aumentano la mortalità (Vigorita &
Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
DOLYHOORHXURSHREHQFKpDEELDGDWRVHJQDOLGLGHFOLQR
in due importanti popolazioni (Francia e Turchia) (Bird
Life International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDtrice e svernante. Il Codibugnolo è comune e ben
GLVWULEXLWR VX JUDQ SDUWH GHOOD VXSHUÀFLH GHOO·DUHD
protetta, soprattutto nelle aree boscate del settore
settentrionale e lungo l’asta del Ticino; alcune discontinuità nella distribuzione si rilevano in aree con
DPSLHVXSHUÀFLGLFROWLYD]LRQLLQWHQVLYH DGHVULVDie) e scarsa o nulla copertura arborea. Sono state stimate 10-100 coppie in comune di Pavia nel 1997-1998
(Bernini HW DO. 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto
Milanese nel 1992-1995 erano state stimate circa 10
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 700FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area protetta.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cinciarella
&\DQLVWHVFDHUXOHXV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
3DVVHULIRUPHGLSLFFROHGLPHQVLRQLËO·XQLFDFLQFLDDGDYHre vertice, ali e coda vivacemente colorati di azzurro. Le
parti inferiori sono gialle; fronte, bordo del vertice, guance e macchia della nuca sono bianchi.
Corologia
Specie politipica, a distribuzione europea (europeo-mediterrano-macaronesica).

ËDPSLDPHQWHGLVWULEXLWDLQ,WDOLDFRPSUHVHOHLVROHPDJgiori, con areale che mostra discontinuità solo in settori
orientali padani, lungo le coste del basso Adriatico, nei
settori alpini centrale e orientale e in Calabria. Evita le
quote particolarmente elevate. Assente da tutte le piccole
isole (Meschini & Frugis 1993, Spina & Volponi 2008).
In Lombardia viene stimata una popolazione media di
30.500 coppie nel periodo 1992-2007, con tendenza a un

Fenologia
Come altre congeneri, è una specie essenzialmente sedentaria, anche se la maggior parte degli individui che si
riproducono nei settori centro-settentrionali del vasto areale riproduttivo compiono movimenti irruttivi irregolari,
principalmente verso ovest e sud (Spina & Volponi 2008).
Habitat
La Cinciarella è specie tipicamente legata agli ambienti
boschivi d’alto fusto con alberi maturi (che garantiscono
ODSUHVHQ]DGLFDYLWjDGDWWHDOODQLGLÀFD]LRQH SULQFLSDOmente di querce e di castagni, ma si rinviene anche in boschi formati da altre caducifoglie, frutteti maturi, oliveti,
parchi di ville patrizie. Nei boschi di conifere la sua densiWjqQRWHYROPHQWHSLEDVVD3HUODQLGLÀFD]LRQHXWLOL]]D
DQFKHLIRULQHJOLHGLÀFL 0LQJR]]LHWDO 1988, Meschini &
Frugis 1993).
Distribuzione
Nel Paleartico occidentale la Cinciarella si riproduce uniIRUPHPHQWHGDOOH,VROH&DQDULHH1RUG$IULFDÀQRDOOD)HQnoscandia centrale raggiungendo, verso sud-est, il Caucaso e l’Iraq settentrionale (Spina & Volponi 2008).
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Habitat riproduttivo di Cinciarella a Oriano (Foto Fabio
Casale).

incremento medio annuo del 6,9% (massimo stimato
nel 2006, con 60.000 coppie, Vigorita & Cucè 2008),
verosimilmente legato alla diminuzione dello sfruttamento di molte foreste, a una minore incidenza delle
pratiche di ceduazione e a una più oculata gestione
forestale, che ha permesso un incremento del livello
GLPDWXULWjIRUHVWDOHHTXLQGLGHLVLWLGLQLGLÀFD]LRQH
(Brichetti & Gargioni 2005).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
a livello europeo (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDWULce e svernante. La Cinciarella è comune e ben distriEXLWD VX JUDQSDUWHGHOODVXSHUÀFLH GHOO·DUHDSURWHWta; maggiore continuità di distribuzione risulta nella
fascia collinare e nell’alta pianura e lungo i boschi
GHOO·DVWDÁXYLDOHPHQWUHOHPDJJLRULGLVFRQWLQXLWjVL
rilevano in aree con scarsa o nulla copertura arborea
(ad es. risaie). Alcuni dati pregressi: 50-100 coppie in
comune di Pavia nel 1997-1998 (Bernini HW DO. 1998);
nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese nel 1992-1995 la
VSHFLHQRQqVWDWDULOHYDWDFRPHQLGLÀFDQWH 6RDYH 
Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000–
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area protetta. In ambito planiziale, le principali minacce sono
costituite da disboscamento, taglio di vecchie piante,
ceduazione dei boschi, “ripulitura” del bosco da esemplari arborei secchi o marcescenti. Devono essere visti quindi con favore interventi di tutela di formazioni
boschive mature, con alberi di grandi dimensioni e
marcescenti (in particolare vecchi esemplari di querFHHFDVWDJQLGDIUXWWR ROWUHFKpLQWHUYHQWLGLPHVVDD
dimora di nuovi boschi di querce in ambito planiziale
e più in generale interventi di selvicoltura naturalistica che portino alla conversione da ceduo a fustaia
matura e al mantenimento di una certa percentuale di
alberi stramaturi e secchi (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cinciallegra
3DUXVPDMRU

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni. Il maschio ha parti
superiori verdastre e barra alare bianca. La testa è nera
con guance bianche. La gola è nera e una lunga stria dello
VWHVVRFRORUHVLDOOXQJDÀQRDOO·DGGRPH3HWWRHYHQWUHQHOle restanti parti sono gialli. La femmina è molto simile al
maschio con la differenza che la stria nera che parte dalla
gola si assottiglia man mano che si estende verso l’addome
(nel maschio è decisamente più larga sull’addome).

più tipici di parchi e giardini suburbani e urbani, dove si
DGDWWDDQLGLÀFDUHQHLVLWLSLGLYHUVLËODVSHFLHSLFRPXne tra quelle che frequentano le cassette nido (Mingozzi et
DO. 1988, Meschini & Frugis 1993, Hagemeijer & Blair 1997,
Pedrini HWDO 2005, Gustin HWDO 2010).
Distribuzione
Nel Paleartico è distribuita dal Portogallo e l’Irlanda a ovest,
ÀQRDOOD.DPFKDWNDHGDOVXEFRQWLQHQWHLQGLDQRDHVW

Corologia
Specie politipica, è residente nella maggior parte dell’areale riproduttivo centro-meridionale e migratrice irruttiva o
irregolare nelle sue porzioni più settentrionali. Nell’Europa
centro-settentrionale si registrano movimenti autunnali anche massicci, legati ad alte densità di popolazione in annate particolari. Movimenti di migrazione autunnali sono
DQFKHULSRUWDWLSHUOHSRSROD]LRQLFKHQLGLÀFDQRDTXRWH
elevate (Spina & Volponi 2009).
Fenologia
In Italia è essenzialmente sedentaria, localmente dispersiva ed erratica.
Habitat
La Cinciallegra frequenta un ampio spettro di ambienti;
mostra preferenza per i boschi di latifoglie principalmente
di querce, ma non disdegna boschi formati da altre caducifoglie, sia puri sia misti con conifere. Altrettanto importanti
sono i coltivi arborei e le fasce ecotonali tra le campagne
H L ERVFKL 1LGLÀFD VRSUDWWXWWR QHOOH QLFFKLH GHJOL DOEHUL
ma anche dei muretti a secco, così come dei muri arginali
dei corsi d’acqua. Questo Paride ha sviluppato una spiccata
DQWURSRÀOLDFKHORKDSRUWDWRDGLYHQWDUHXQRGHJOLRVSLWL
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Habitat riproduttivo di Cinciallegra a Garlasco (foto Fabio
Casale).

In Italia è distribuita in maniera uniforme in tutta la
penisola, Sicilia, Sardegna e in alcune piccole isole degli arcipelaghi campano e toscano. Presenta zone di
densità inferiore lungo alcuni tratti della catena alpina
in corrispondenza delle zone più elevate, nella Pianura Padana, nelle Murge pugliesi e nelle isole maggiori
(Meschini & Frugis 1993). La popolazione italiana è stimata in 1.000.000-2.000.000 di coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia viene stimata una popolazione media
di 56.000 coppie nel periodo 1992-2007 (74.000 nel
2007), con tendenza a un incremento medio annuo
GHOHGHYLGHQWLHQXPHURVHÁXWWXD]LRQLSUREDELOmente imputabili a inverni particolarmente rigidi che
possono portare a notevoli riduzioni delle popolazioni
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
a livello europeo (BirdLife International 2004). È una
delle specie più abbondanti presenti in Europa, grazie
alla sua estrema adattabilità (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDWULce e svernante. La Cinciallegra è comune e ben distriEXLWDVXJUDQSDUWHGHOODVXSHUÀFLHGHOO·DUHDSURWHWWD
alcune discontinuità nella distribuzione si rilevano in
DUHHFRQDPSLHVXSHUÀFLGLFROWLYD]LRQLLQWHQVLYH DG
es. risaie). Sono state rilevate le seguenti densità: 1,4
cp/10 ha nel Bosco G. Negri, presso Pavia (BrichetWL )DVROD FSKDLQSLRSSHWLLQGXVWULDOL
DOOD FRQÁXHQ]D WUD 3R H 7LFLQR %RJOLDQL   FLUFD
150 coppie in comune di Pavia nel 1997-1998 (Bernini
et al QHOOLPLWURIR3DUFRGHOO·$OWR0LODQHVH FRPXQLGL&DVWHOODQ]D%XVWR$UVL]LRH/HJQDQR DYHQWH
VXSHUÀFLHGLKDSHUORSLDGDPELHQWLDJULFROLQHO
1992-1995 erano state stimate circa 70 coppie (Soave
& Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 3.000–
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
6SHFLHLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHOO·DUHDSURtetta. In ambito planiziale le principali minacce sono
costituite da disboscamento e taglio di vecchie piante.
Devono essere considerati quindi con favore interventi
di tutela di formazioni boschive mature, con alberi di
grandi dimensioni e marcescenti (in particolare vecchi esemplari di querce e castagni da frutto), oltreché
O·DSSRVL]LRQHGLQLGLDUWLÀFLDOL *XVWLQet al. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
FRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR
Livelli di tutela
$OO ,, &RQY %HUQD VSHFLH  SURWHWWD LQ ,WDOLD DL VHQVL
della L. 157/92.
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Cincia dal ciuffo
/RSKRSKDQHVFULVWDWXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni, facilmente riconoscibile dalla cresta, picchiettata di bianco e nero. Parti suSHULRULJULJLREUXQRSDUWLLQIHULRULELDQFDVWUHFRQÀDQFKL
color crema.

quentare ambienti di brughiera alberata con limite altitudinale inferiore ai 200 m nelle province di Varese e Milano;
la maggiore diffusione è tra 1.000 e 2.000 m (Brichetti &
Fasola 1990). La popolazione lombarda è stimata in 11.000
coppie (media 1992-2007) (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione europea.

Stato di conservazione
Specie concentrata in Europa con uno stato sfavorevole di

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHFRPSLHORFDOL
erratismi altitudinali e occasionali movimenti migratori.
Habitat
La Cincia dal ciuffo è specie tipicamente associata alle
foreste di conifere, prediligendo le peccete pure o miste
D/DULFHGRYHVSHVVRFRQYLYHFRQOD&LQFLDPRUD1LGLÀFD
DQFKHQHJOLLPSLDQWLDUWLÀFLDOLHQHLERVFKLGL3LQRVLOYHVWUH
puri o misti a latifoglie. Generalmente seleziona boschi
maturi compatti del piano subalpino (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione
Specie sedentaria presente dalle latitudini superiori a
quelle medio-basse del Paleartico occidentale, dagli Urali alla Spagna. Assente nelle Isole Britanniche, nelle aree
centro-meridionali dell’Italia, nella penisola ellenica e in
Asia Minore.
,Q,WDOLDqSUHVHQWHVXOO·LQWHURDUFRDOSLQRÀQRDO&DUVRD
oriente, e sull’Appennino ligure ed emiliano. La popolazione italiana è stimata in 30.000-60.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
,Q/RPEDUGLDQLGLÀFDLQERVFKLUDGLDGRPLQDQ]DGL3LQR
silvestre con presenza di betulle e querce, arrivando a fre-
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Habitat riproduttivo di Cincia dal ciuffo nel SIC “Sorgenti del
5LR&DSULFFLRVD´ IRWR)DELR&DVDOH 

conservazione e considerata in moderato recente declino (BirdLife International 2004). La specie è strettamente legata ad ambienti forestali non particolarPHQWHVRJJHWWLDULVFKLGLWUDVIRUPD]LRQHDLÀQLGHOOD
FRQVHUYD]LRQHULVXOWDVXIÀFLHQWHXQ·RFXODWDJHVWLRQH
forestale tale da rilasciare una buona quantità di neFURPDVVDDOÀQHGLIDYRULUHLOUHSHULPHQWRGLVLWLDOLPHQWDULHGLQLGLÀFD]LRQH3XzHVVHUHDYYDQWDJJLDWD
dall’apposizione di cassette nido (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHHVHGHQWDULDQRQFKp
migratrice e svernante parziale. A seguito della fase
di espansione verso l’area collinare e dell’alta pianura
YHULÀFDWDVLQHJOLDQQL··OD&LQFLDGDOFLXIIRQHO
2010-2014 è risultata essere ben distribuita nel settore varesotto del Parco, sia in periodo riproduttivo che
in periodo invernale, soprattutto in corrispondenza di
boschi di Pino silvestre e di parchi urbani con presenza di conifere.
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 200–
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie che nel 2010-2014 mostra uno stato di conservazione favorevole nell’area protetta. Si suggerisce di
prevedere strategie selvicolturali volte al rilascio di
piante cavitate e marcescenti che possono ulteriormente favorire la specie. In ambito planiziale e in boschi giovani collinari la specie può utilizzare anche
FDVVHWWHQLGRDUWLÀFLDOLSHUODQLGLÀFD]LRQH *XVWLQet
DO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”,
SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”,
SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC
“Ansa di Castelnovate”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLIfe International
 VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Cincia mora
3HULSDUXVDWHU

Foto Antonello Turri
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni caratterizzato da cappuccio e gola neri e guance bianche.
Corologia
Specie politipica distribuita in Eurasia e Africa nord-occidentale.
Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHHVYHUQDQWH
/H SRSROD]LRQL FKH QLGLÀFDQR QHL VHWWRUL VXGRFFLGHQWDOL
dell’areale riproduttivo sono essenzialmente sedentarie
mentre quelle dei settori nord-orientali generalmente migrano su breve raggio (Cramp & Perrins 1993).

montuosi dei settori alpini, prealpini ed appenninici. Presente anche sul Gargano e sulle isole maggiori, in Sicilia e
Sardegna.
In Italia si stima una popolazione tra 1.000.000 e 3.000.000
di coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia la distribuzione segue l’isoipsa dei 200 m con
VSRUDGLFKH LQÀOWUD]LRQL QHL OXRJKL DGDWWL GHOOH JUDQGL FLWtà (Milano, Pavia) dotati di conifere ornamentali; maggiori
densità tra i 900 e i 1.900 m con limite altitudinale tra i

Habitat
Strettamente associata alle conifere, in particolare all’AEHWHURVVRSXzQLGLÀFDUHVLDLQSHFFHWHQDWXUDOLVLDGLLPSLDQWRDUWLÀFLDOH$OOHTXRWHVXSHULRULQLGLÀFDLQPXJKHWH
HQHOOHODULFHWHÀQRDPVXOOH$OSL
Frequenta anche le abetine mentre è più rara nelle lariFHWH 3Xz QLGLÀFDUH DQFKH QHL ERVFKL GL ODWLIRJOLH PLVWL D
conifere mentre è molto rara in boschi puri a latifoglie. La
presenza di conifere, anche alloctone, in parchi e giardini
ha favorito l’espansione di questa specie nelle aree antropizzate, in particolare nei fondovalle e nelle aree pedemontane.
Distribuzione
Comune e numerosa nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale, presenta distribuzione frammentata alle basse latitudini e, in particolare, in Francia occidentale ed Europa
meridionale (Cramp & Perrins 1993).
In Italia è diffusamente distribuita sui principali gruppi
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Habitat riproduttivo di Cincia mora a Golasecca (foto Fabio Casale).

2.000-2.200 m; specie tipica delle conifere sia di quelle
proprie dell’orizzonte montano e subalpino sia di imSLDQWR DUWLÀFLDOH 6RQR VWLPDWH  FRSSLH
negli anni 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Le popolazioni europee mostrano tendenze demograÀFKHSRVLWLYHHODVSHFLHJRGHGLXQRVWDWRGLFRQVHUYDzione favorevole (BirdLife International 2004). La Cincia mora è strettamente legata ad ambienti forestali
non particolarmente soggetti a rischi di trasformazioQH DL ÀQL GHOOD FRQVHUYD]LRQH ULVXOWD VXIÀFLHQWH XQD
oculata gestione forestale tale da rilasciare una buona
TXDQWLWjGLQHFURPDVVDDOÀQHGLIDYRULUHLOUHSHULPHQWR GL VLWL DOLPHQWDUL H GL QLGLÀFD]LRQH GD SDUWH GHOOD
specie (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDWULFH
e svernante. La Cincia mora è comune e ben distribuita nel settore varesotto, soprattutto in corrispondenza
di boschi di Pino silvestre, parchi urbani e giardini con
presenza di conifere. Più a sud la presenza risulta localizzata, con una sola segnalazione nel settore milanese. Assente nel settore pavese in periodo riproduttivo,
con qualche segnalazione in periodo invernale. In pasVDWRODVSHFLHULVXOWDYDQLGLÀFDQWHQHJOLDQQL·QHOOD
città di Pavia, presso conifere ornamentali (Brichetti
& Fasola 1990) e a Vigevano (Massimo Balocco, FRP
pers.), mentre già negli anni ’90 la specie non risultava
SL SUHVHQWH FRPH QLGLÀFDQWH D 3DYLD %HUQLQL HW DO
1998). Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, nel 19921995 erano state stimate 5 coppie, sempre in presenza
di conifere (Soave & Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 300–500
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie che nel 2010-2014 mostra una contrazione
dell’areale di distribuzione rispetto ai decenni preceGHQWL,QSDUWLFRODUHQRQqSLSUHVHQWHFRPHQLGLÀcante regolare nei settori pavese e milanese del Parco,
come avveniva negli anni ’80 e ’90.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”,
SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cincia bigia
Poecile palustris

Foto Antonello Turri
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni. Presenta cappuccio e
gola neri brillanti, parti superiori marroni, guance bianche,
parti inferiori bianco–grigiastre opache.
Corologia
Specie politipica, a distribuzione eurasiatica.
Fenologia
In Italia è specie sedentaria, con movimenti di dispersione
post-riproduttiva su breve distanza. Nelle aree più settentrionali d’Europa le popolazioni compiono spostamenti invernali verso sud o con carattere di nomadismo.

alpina e appenninica, ove presenta una distribuzione discontinua. Procedendo verso meridione la distribuzione è
più frammentata. Assente in Sardegna.
La popolazione italiana è stimata in 30.000-100.000 coppie
(Spina & Volponi 2008).
In Lombardia viene stimata una popolazione media di
6.700 coppie nel periodo 1992-2007 (15.200 nel 2007), con
tendenza a un incremento medio annuo dell’11,5% (massimo stimato nel 2006, con 20.000 coppie), verosimilmente
legato alla diminuzione dello sfruttamento di molte foreste, a una minore incidenza delle pratiche di ceduazione e
a una più oculata gestione forestale, che ha permesso un
incremento del livello di maturità forestale e quindi dei siti
GLQLGLÀFD]LRQH 9LJRULWD &XFq 

Habitat
Specie legata ai boschi di latifoglie maturi, preferibilmente costituiti da Castagno e Quercus sp.
alle quote inferiori e Faggio a quelle superiori,
ricchi di cavità naturali, in parte realizzate dal
Picchio rosso maggiore. Strettamente sedentaria,
ha esigenze spaziali piuttosto importanti: necessita infatti di formazioni boschive di almeno 4–5
ha di estensione, con alberi ricchi di cavità utiOL]]DWHSHUODQLGLÀFD]LRQH4XHVW·XOWLPRDVSHWWR
è di cruciale importanza, poiché questo Paride
occupa il livello gerarchico più basso nella comuQLWjGLVSHFLHQLGLÀFDQWLLQFDYLWjHGqTXLQGLFRstretto a utilizzare quelle lasciate libere da altri
Paridi (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione
In Italia è presente soprattutto lungo le catene
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Habitat riproduttivo di Cincia bigia a Besnate (foto Fabio Casale).

Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato sfavorevole a livello europeo. Il taglio delle piante annose, la
ceduazione dei boschi, la “ripulitura” del bosco dagli
esemplari arborei secchi o marcescenti sono fattori
che incidono negativamente sull’abbondanza di questa
specie e la distruzione di habitat idonei su larga scala
rappresenta in assoluto la principale minaccia (Hagemeijer & Blair 1997, Schmid et al. 1998, Pedrini et al.
2005). È inoltre specie molto sensibile alla frammentazione del suo habitat (Bogliani 1995), anche perché
ha tempi di colonizzazione molto lenti, essendo specie
fortemente sedentaria (Hagemeijer & Blair 1997, Schmid et al. 1998).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHLUUHJRlarmente migratrice e svernante. La Cincia bigia risulta
EHQGLVWULEXLWDVXEXRQDGHOODVXSHUÀFLHERVFDWDFRPSUHVDGHOO·DUHDSURWHWWDLQFOXVLERVFKLLJURÀOLLVRODWLGL
GLPHQVLRQLVLJQLÀFDWLYHTXDOLL%RVFKLGHO9LJQROR1RQ
è stata osservata a sud di Pavia.
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000–
FRSSLHQLGLÀFDQWLSDULDFLUFDLOGHOODSRSRlazione regionale.
Stato di conservazione nel Parco
Specie verosimilmente in buono stato di conservazione
nell’area protetta nel periodo 2010-2014. Il declino al
quale la specie è soggetta in Europa nord-occidentale
fa d’altro canto ritenere auspicabile un regolare moniWRUDJJLR GHOOH SULQFLSDOL SRSROD]LRQL QLGLÀFDQWL 6RQR
da vedere con favore interventi di selvicoltura naturalistica che portino alla conversione da ceduo a fustaia
matura e al mantenimento di una certa percentuale di
alberi maturi, morti e secchi (Gustin et al. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Lago di Comabbio”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”,
SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e
sponde del Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del
Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD63(& %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO 
specie protetta in Italia ai sensi della L. 157/92.
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Picchio muratore
Sitta europaea

Foto Antonello Turri
Descrizione
Abile arrampicatore, anche a testa in giù. Simile nelle dimensioni a una Cinciallegra, presenta un aspetto paffuto,
con testa grande e coda corta. Piumaggio superiore grigio-azzurrognolo e inferiore color ruggine. Stria nera che
attraversa l’occhio.
Corologia
6SHFLH SROLWLSLFD LO 3LFFKLR PXUDWRUH QLGLÀFD DOOH PHGLH
latitudini continentali del Paleartico dove frequenta zone
con clima da temperato caldo a boreale freddo.
Fenologia
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULR QLGLÀFDQWH PLJUDWRUH LUUHJRODUH H
svernante irregolare (Meschini & Frugis 1993). È
specie essenzialmente sedentaria, che compie
movimenti dispersivi limitati e per lo più effettuati da individui giovani (Hagemeijer & Blair 1997).

penisola scandinava e dell’Inghilterra; assente oltre il 60°
parallelo; nel Mediterraneo è presente a basse densità ed
è assente dalle isole, Sicilia esclusa (Cramp & Perrins 1993).
Risulta ben distribuito nel nostro Paese, dove è completamente assente solo dai boschi sardi e da gran parte del
territorio pugliese. Nella Pianura Padana è localizzato (sussiste nei rari boschi con grossi alberi conservatisi soprattutWROXQJRLFRUVLG·DFTXDDGHVHPSLROXQJRLOÀXPH7LFLQR
o in parchi patrizi e cittadini) e assente da vaste aree a
causa della coltivazione intensiva e della scomparsa degli
ambienti adatti (Meschini & Frugis 1993). La popolazione
italiana è stimata in 200.000-400.000 coppie (Brichetti &
Fracasso 2011).
In Lombardia viene stimata una popolazione media di 8.700

Habitat
Predilige le foreste di latifoglie o miste con presenza di vecchi alberi ad alto fusto; frequenta
particolarmente le formazioni a Quercus sp. e
Castagno, ma non è raro neppure in vecchi frutteti, parchi e giardini con vecchi alberi ricchi di
FDYLWjQDWXUDOLRYHQLGLÀFD3LVFDUVRLQERVFKL
di conifere. Evita i boschi cedui in cui manca
qualsiasi albero di alto fusto (Meschini & Frugis
1993).
Distribuzione
La sua distribuzione è legata alle aree boscate di
un ampio areale che va dal Marocco alla Siberia e Habitat riproduttivo di Picchio muratore a Arsago Seprio (foto Fabio
FRPSUHQGHTXDVLWXWWDO·(XURSDÀQRDOVXGGHOOD Casale).
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coppie nel periodo 1992-2007 (8.600 nel 2007), stabile
PDVRJJHWWDDÁXWWXD]LRQL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
a livello europeo (BirdLife International 2004).
Dal recente atlante del comune di Bergamo emerge
come la specie (attualmente presente con 12–15 coppie
stimate) sia in fase di ricolonizzazione dell’area collinare e negli anni ’80 non era stato segnalato come
presente nell’area. Ciò sembrerebbe legato ad una minore incidenza delle pratiche di ceduazione e ad una
gestione forestale mirata ad una maggiore valorizzazione degli aspetti naturali (Cairo & Facoetti 2006).
Anche in provincia di Varese la popolazione appare in
crescita nel lungo periodo, a seguito del progressivo
LQYHFFKLDPHQWR GHOOH IRUPD]LRQL IRUHVWDOL YHULÀFDWRVL
negli ultimi 40 anni (GagliardiHWDO. 2007).
Distribuzione nel Parco
,O3LFFKLRPXUDWRUHQHO3DUFRqUHVLGHQWHHQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHHVYHUQDQWHLUUHJRODUHËFRPXQHHEHQ
distribuito in periodo riproduttivo in gran parte delle
aree boscate comprese nell’area protetta, lungo l’asta
ÁXYLDOHÀQRDO%RVFR*1HJULSUHVVR3DYLDHDQFKHLQ
alcuni boschi isolati (Boschi del Vignolo). In comune di
Pavia nel 1997-1998 era stata censita una sola coppia
e risultava assente dal Bosco G. Negri, ove si riproGXFHYDQHJOLDQQL¶ %HUQLQLHWDO 1998), e dove è
ULVXOWDWRHVVHUHDQFRUDSUHVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHQHO
 PDVFKLRLQFDQWRLO)% 
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 500–
 FRSSLH QLGLÀFDQWL FLUFD O· GHOOD SRSROD]LRQH
regionale.
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area protetta. Si suggerisce il mantenimento di una certa percentuale di alberi stramaturi, morti e secchi nella gestione degli ambienti forestali planiziali e collinari e
sono da valutare con favore, per la conservazione della
specie, interventi di selvicoltura naturalistica che portino alla conversione da ceduo a fustaia. Trattandosi di
specie sensibile alla frammentazione dell’habitat, riVXOWHUHEEHURGLJUDQGHEHQHÀFLRLQWHUYHQWLGLFUHD]LRne di nuove aree boscate che permettano di mettere
in connessione ecologica aree di presenza della specie
attualmente isolate (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino a eccezione del SIC
“Boschi di Vaccarizza”, del SIC “Garzaia della Cascina
Portalupa” e del SIC “San Massimo”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/

333

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Rampichino comune
&HUWKLDEUDFK\GDFW\OD

Foto Giuliano Gerra
Descrizione
Specie abile nell’arrampicarsi su tronchi e rami in cerca
di invertebrati. Ha piumaggio superiore grigio-bruno e
quello inferiore slavato da giallo-marrone a crema.
Corologia
Specie politipica a distribuzione europea (europeo-anatolico-maghrebina).

,Q/RPEDUGLDYLHQHVWLPDWDXQDSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
media di 8.000-12.000 coppie nel periodo 1992-2007, sogJHWWDDÁXWWXD]LRQLPDFRQWHQGHQ]DDOODVWDELOLWj 9LJRrita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a
livello europeo (BirdLife International 2004).

Fenologia
In Italia è specie sedentaria nella maggior parte della
penisola e in Sicilia; compie limitati erratismi invernali.
Habitat
Frequenta settori alberati con piante d’alto fusto: boschi
maturi, frutteti e uliveti di vecchio impianto, castagneti
da frutto, parchi urbani e suburbani con alberi di grandi dimensioni; sono preferite le latifoglie, in particolare
boschi con querce mature, con elevata densità di tronchi
HDPSLDVXSHUÀFLHGLFRUWHFFLDFRQHOHYDWDULFFKH]]DH
diversità di entomofauna (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione
,O5DPSLFKLQRFRPXQHQLGLÀFDLQWXWWD(XURSDFRQHVFOXsione di Gran Bretagna, Danimarca, Scandinavia e Russia.
ËGLVWULEXLWRLQJUDQSDUWHGHOO·,WDOLDFRQWLQHQWDOHHLQ6Lcilia, ma risulta assente su ampi tratti delle più vaste
pianure ove mancano formazioni arboree atte ad ospitarlo. Sulle Alpi è presente in modo più regolare nel settore centro-occidentale, ove penetra in tutte le vallate
FRQDPSLRIRQGRYDOOHËDVVHQWHLQ6DUGHJQD 0HVFKLQL 
)UXJLV 3RSROD]LRQHQLGLÀFDQWHVWLPDWDLQ
500.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
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+DELWDW ULSURGXWWLYR GL 5DPSLFKLQR FRPXQH D =HUEROz
(foto Fabio Casale).

Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHHVHGHQWDULDQRQFKp
migratrice e svernante parziale. Il Rampichino comune è ben distribuito in periodo riproduttivo in gran
parte delle aree boscate comprese nell’area protetWD OXQJR O·DVWD ÁXYLDOH OD GLVWULEX]LRQH GLYLHQH SL
IUDPPHQWDULDVFHQGHQGRYHUVRVXGHVLVSLQJHÀQR
DOOD&DVFLQD9HQDUD=HUEROz XQLQGLO
0& 1RQqVWDWRULOHYDWRFRPHQLGLÀFDQWHLQFRPXQH
GL3DYLDQpQHO %HUQLQLHWDO QpQHO
2010-2014. In inverno è stato segnalato anche più a
sud, in particolare a Sant’Alessio con Vialone (un ind.
LO'6 HWUD/LQDURORH%HOJLRLRVR XQLQG
LO*LDQSDVTXDOH&KLDWDQWHLQ2UQLWKRLW 
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000–
FRSSLHQLGLÀFDQWLSDULDFLUFDLOGHOODSRpolazione regionale.
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area
protetta. Si suggerisce il mantenimento di una certa
percentuale di alberi stramaturi, morti e secchi nella
gestione degli ambienti forestali planiziali e collinari
e sono da valutare con favore, per la conservazione
della specie, interventi di selvicoltura naturalistica che portino alla conversione da ceduo a fustaia.
Trattandosi di specie sensibile alla frammentazione
GHOO·KDELWDW ULVXOWHUHEEHUR GL JUDQGH EHQHÀFLR LQterventi di creazione di nuove aree boscate che permettano di mettere in connessione ecologica aree di
presenza della specie attualmente isolate (Gustin et
DO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino a eccezione
del SIC “Boschi di Vaccarizza”, del SIC “Garzaia della
Cascina Portalupa” e del SIC “San Massimo”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Pendolino
Remiz pendulinus

Foto Antonello Turri
Descrizione
Simile a una cincia, ha testa e nuca grigio chiaro e mascherina nera. Costruisce un nido inconfondibile, a forma
di sacchettino con ingresso laterale a tubo, appeso a ramoscelli che pendono sull’acqua.
Corologia
Specie politipica, a distribuzione eurocentroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDODVRWWRVSHFLHQRPLQDOHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFH
regolare, svernante e soggetta ad erratismi; localmente
sedentaria. È una specie migratrice nelle porzioni settentrionali dell’areale e residente alle latitudini
inferiori. Le popolazioni a latitudini intermedie
sono migratrici parziali.

HVWHQGH ÀQR DOOD 'DQLPDUFD H DO VXG GHOOD 6FDQGLQDYLD
$G RULHQWH q DPSLDPHQWH GLIIXVR ÀQR D WXWWD OD 5XVVLD
europea e, più a sud, al Mar Nero, Ungheria, Grecia e
Turchia (Hagemeijer & Blair 1997).
Ampiamente distribuito nell’Italia continentale ed in Sicilia, anche se piuttosto irregolare nella Pianura Padana occidentale e in vaste zone dell’Italia meridionale. Assente
in Sardegna e nelle isole minori (Meschini & Frugis 1993,
Spina & Volponi 2008). La popolazione italiana è stimata
in 8.000-12.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
In Lombardia viene stimata una popolazione di 1.5003.000 coppie ma non ci sono informazioni per determinare il suo trend (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
1LGLÀFDOXQJRFRUVLG·DFTXDQDWXUDOLHDUWLÀFLDOL
e in zone umide d’acqua dolce o salmastra in
cui sia presente vegetazione arborea ripariale
(ad es. Salix, Alnus, Tamarix, Fraxinus, Populus) (Meschini & Frugis 1993, Brichetti & Gargioni 2005).
Distribuzione
,O 3HQGROLQR q GLVWULEXLWR FRPH QLGLÀFDQWH QHL
Paesi dell’Europa centrale e sud-occidentale,
dove si è progressivamente diffuso a partire
dagli anni Cinquanta, con popolazioni oggi residenti o parzialmente sedentarie, localmente
LQ HVSDQVLRQH 6SDJQD  R QXPHULFDPHQWH ÁXW- Habitat di svernamento di Pendolino sul Lago di Comabbio (foto Fatuanti negli anni. A settentrione il suo areale si bio Casale).
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Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo (BirdLife International 2004).
,Q,WDOLDVHQVLELOHGHFUHPHQWRLQL]LDWRDÀQHDQQL·
HLQWHQVLÀFDWRVLQHOTXLQTXHQQLRVXFFHVVLYRDFFRPpagnato da contrazione di areale (Brichetti & Fracasso 2011).
Distribuzione nel Parco
Il Pendolino nel Parco è scarso come migratore e
VYHUQDQWHHGHVWLQWRFRPHQLGLÀFDQWHO·XOWLPRGDWR
QRWRGLQLGLÀFD]LRQHULVDOHDOULWURYDPHQWRQHO
di una coppia nei pressi di un nido già costruito presso ex laghetti di cava a Oleggio (AG). In precedenza
era stato rinvenuto un nido vuoto a Cerano (C. Castioni in GPSO 1992). Il suo areale riproduttivo non
comprende infatti in tempi recenti la Lombardia occidentale. Nel 2010-2014 è stato rilevato in inverno in
SRFKLVLWL  OXQJRO·DVWDGHOÀXPHWUD/RQDWH3R]zolo e Torre d’Isola. Il gruppo più numeroso durante
lo svernamento è stato rilevato presso le vasche del
torrente Arno, con 6 individui il 18/01/2015 (AN).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 20-50
individui svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
Specie in cattivo stato di conservazione nell’area
protetta. È particolarmente vulnerabile agli inverni rigidi. Per la conservazione di questa specie, altamente
selettiva dal punto di vista ecologico, risulta essenziale
il mantenimento degli ambienti boschivi ripariali e dei
canneti, oltreché di ambienti idonei anche di limitata suSHUÀFLH DO GL IXRUL GHOOH DVWH ÁXYLDOL H GHOOH SULQFLSDOL
zone umide (ad es. piccoli biotopi umidi, ex cave rinaturalizzate ecc.) (Brichetti & Gargioni 2005).

tura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Canneti
del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Lago
di Comabbio”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso
corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
L. 157/92.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Na-
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Rigogolo
2ULROXVRULROXV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Passeriforme delle dimensioni di uno Storno, inconfondibile per il piumaggio del maschio, avente corpo giallo e
ali nere. La femmina ha le parti superiori del corpo verdi
(tendenti al giallo sul groppone e sul capo) e ali nere. Di
carattere elusivo, la sua presenza è spesso segnalata dal
FDQWRÁDXWDWRDQFK·HVVRQRQFRQIRQGLELOHFRQTXHOORGL
altre specie.

Distribuzione
Il Rigogolo ha ampia distribuzione in Europa; il limite settentrionale dell’areale passa dalla Danimarca, attraversa
OD6YH]LDPHULGLRQDOHOD)LQODQGLDVXGRULHQWDOHÀQRDUDJgiungere la Siberia, sempre a latitudini inferiori a 60°-61°N.
I limiti meridionali raggiungono l’area mediterranea, ove
si fa più raro e manca da alcune isole (Hagemeijer & Blair
1997, Spina & Volponi 2008).

Corologia
Specie politipica, a distribuzione olopaleartica e indiana.
Fenologia
,Q ,WDOLD q PLJUDWRUH UHJRODUH H QLGLÀFDQWH Ë XQ PLJUDtore a lungo raggio che sverna nell’Africa sub-sahariana,
GDOO·(TXDWRUHÀQRDO6XGDIULFDWUDQQHFKHLQXQDVWUHWWD
IDVFLDRFFLGHQWDOHÀQRDVXGGHOOD1DPLELD +DJHPHLMHU
& Blair 1997, Spina & Volponi 2008).
Habitat
Specie eminentemente forestale, abita i boschi di caducifoglie con una preferenza per i boschi ripariali e i querceti, con presenza di alti alberi (superiori ai 20 m); si adatta
molto bene anche alle estese monoculture di pioppi, purFKpGLXQDFHUWDHWj !DQQL HVLDQRSUHVHQWLFHVSXJOLGL
sambuco, le cui bacche costituiscono una ricercata fonte
GLFLERDÀQHHVWDWH0RVWUDXQDSUHIHUHQ]DSHULERVFKL
luminosi e le densità appaiono più elevate dove gruppi
di alberi e boschetti si alternano ad aree aperte. Per la
QLGLÀFD]LRQHVRQRVFHOWLSLRSSLTXHUFHQRFLFDVWDJQLH
SLUDUDPHQWHDQFKHLUDPLÁHVVLELOLGHLVDOLFL %ULFKHWWL
& Fasola 1990, Hagemeijer & Blair 1997).
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+DELWDWULSURGXWWLYRGL5LJRJRORD0RWWD9LVFRQWL IRWR)Dbio Casale).

La specie è ampiamente distribuita in Italia, lungo la
penisola ed in Sicilia. Nelle regioni settentrionali è limitata ad aree di pianura e bassa collina, ove è diffusa
LQERVFKLÁXYLDOLSLRSSHWLHIUXWWHWLÀQRDFLUFDP
mentre spostandosi verso sud raggiunge anche quote
SLHOHYDWHÀQRDPLQ6LFLOLD'LYLHQHSLUDUR
nelle estreme regioni meridionali ed in Sicilia mentre,
SXU QLGLÀFDQGR LQ &RUVLFD q DVVHQWH GDOOD 6DUGHJQD
(Gustin HWDO 2010). La popolazione italiana è stimata
in 40.000-100.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
In Lombardia è abbastanza comune con distribuzione continua e uniforme nella fascia planiziale, ed è
VWLPDWD XQD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH PHGLD GL 
coppie nel periodo 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole
DOLYHOORHXURSHR %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO ËVSHFLHVRJJHWWDDÁXWWXD]LRQLYHURVLPLOPHQWHOHJDWHDOOH
condizioni meteorologiche (Schmid HWDO 1998). Risente del taglio dei boschi di alto fusto, con conseguente
GHJUDGRRGLVWUX]LRQHGHOO·KDELWDWLGRQHRDOODQLGLÀFDzione. Nella Pianura Padana una minaccia è costituita
dall’irrorazione dei pioppeti industriali con pesticidi
(Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q PLJUDWULFH H QLGLÀFDQWH 1HO
2010-2014 è risultata ben distribuita lungo i boschi ripariali della valle del Ticino da Vizzola Ticino alla foce
e nella fascia golenale del Po, mentre risulta assai scarso
nel settore settentrionale dell’area protetta, a conferma
di quanto segnalato da Gagliardi HWDO (2007). In tale settore il Rigogolo era più frequente e con areale riproduttivo
più ampio negli anni ’70 e ’80 (FC). Risulta inoltre presente
in boschetti e pioppeti distanti dal corso del Ticino (ad
es. garzaia della Cascina Portalupa a Vigevano e boschi
GHO9LJQRORD*DUODVFR 'HQVLWjGLFRSSLHKDVRQR
state rilevate negli anni ’80 in pioppeti industriali golenali
DOODFRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3R %RJOLDQL ,QFRPXQH
di Pavia nel 1997-1998 veniva stimato un massimo di 10
FRSSLHQLGLÀFDQWL %HUQLQLHWDO. 1998), mentre nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese (comuni di Castellanza, Busto
$UVL]LRH/HJQDQR DYHQWHVXSHUÀFLHGLKDSHUORSL
ad ambienti agricoli, nel 1992-1995 erano state censite 3
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO  q VWLPDELOH LQ
500-800 coppie, pari a circa il 10% della popolazione lombarda e all’1% della popolazione nazionale.

Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta sembra trovarsi in uno stato
di conservazione inadeguato, con situazioni di declino e
contrazione di areale rilevate nel settore settentrionale.
%HQHÀFHUHEEHGHOODJUDGXDOHHYROX]LRQHGHLERVFKLFHGXL
verso boschi a maggiore complessità ecologica.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Sorgenti del Rio Capricciosa”, SIC “Ansa di Castelnovate”,
SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC
“San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Averla piccola
/DQLXVFROOXULR

Foto Antonello Turri
Descrizione
Poco più grande di una Passera d’Italia, il maschio presenta dorso bruno-rossiccio, testa grigia, maschera nera
attraverso gli occhi e parti inferiori chiare. Femmine e
giovani sono più chiari. La si osserva frequentemente
mentre sta posata sulla cima di un arbusto.
Corologia
Specie politipica a distribuzione euroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH6YHUQDLQ$IULFDRULHQtale e meridionale.

Distribuzione
,Q(XURSDqSUHVHQWHGDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDPGL
TXRWDËDVVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHLQ,UODQGD*UDQ%UHWDgna, costa occidentale della Norvegia, Bretagna e Malta,
mentre in Spagna e Portogallo è presente solo al nord e
nelle zone montagnose (Casale & Brambilla 2009).
In Italia è ampiamente diffusa in tutta la penisola, ma al
6XGqPHQRIUHTXHQWHHPDQFDQHO6DOHQWRËEHQGLIIXVD
anche in Sardegna e assente dalle altre isole. La popolazione italiana è stimata in 20.000-60.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
In Lombardia le principali popolazioni sono localizzate in
DUHHSUHDOSLQHHDOSLQHDSDVFROLHSUDWLGDÀHQRDUEXVWDWL
e in ambienti agricoli tradizionali nell’Oltrepò pavese. In

Habitat
Occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad
agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate,
brughiere e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche
semi-aride. Favorisce aree pianeggianti o in leggera pendenza, evitando generalmente versanti
precipiti. Richiede la presenza simultanea di aree
a vegetazione erbacea, preferibilmente bassa
HR UDGD GL FHVSXJOL R SLFFROL DOEHUL XWLOL]]DWL
come posatoi per la caccia e di macchie di cespugli o siepi (o grossi cespugli spinosi anche isolati
RSLFFROLERVFKHWWL XWLOL]]DWLSHUODQLGLÀFD]LRQH
(Cramp & Perrins 1993). La densità riproduttiva
DSSDUH LQÁXHQ]DWD GDOOD SUHVHQ]D GL FHVSXJOL H
di aree pascolate o coltivate, con erba bassa, i
SULPLXWLOL]]DWLFRPHSRVDWRLHVLWLGLQLGLÀFD]LRne, le seconde come territori di caccia (Casale &
Habitat riproduttivo di Averla piccola a Vizzola Ticino (foto Fabio CaBrambilla 2009).
sale).
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pianura è scarsa, con coppie isolate o piccoli nuclei
localizzati soprattutto in corrispondenza di prati stabili
con siepi e/o arbusti isolati, ambienti di golena di granGLÀXPLEUXJKLHUH &DVDOH %UDPELOOD /DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHLQ/RPEDUGLDqDWWXDOPHQWHVWLPDELOHLQFRSSLH &DVDOH %UDPELOOD 
Stato di conservazione
/DVSHFLHKDPRVWUDWRXQIRUWHGHFOLQRLQEXRQDSDUWH
dell’areale europeo nella seconda metà del NovecenWR &UDPS  3HUULQV   H XQ PRGHUDWR GHFOLQR LQ
(XURSDQHOSHULRGRPHQWUHODSRSROD]LRQH
JHQHUDOHGHOFRQWLQHQWHqULPDVWDVWDELOHRKDVXELWR
XQOHJJHURGHFOLQRQHO %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO
 /DSRSROD]LRQHLWDOLDQDDSSDUHLQFDORQHOO·XOWLmo ventennio; a livello di areale si nota una generale
UDUHID]LRQHGHOODVSHFLHLQDOFXQLFDVLFRQFOXVDVLFRQ
O·HVWLQ]LRQHORFDOH &DVDOH %UDPELOOD 
,Q /RPEDUGLD 9LJRULWD  &XFq   ULSRUWDQR XQ
IRUWH GHFOLQR GHOOD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH FRQ XQD
GLPLQX]LRQHPHGLDDQQXDGHOWUDLOHGLO
 PLQLPRQHOPRGHVWRUHFXSHURWUDLO
HGLO ODSRSROD]LRQHGHOFRUULVSRQGHFLUFD
DOGLTXHOODGHO6XOODEDVHGHOOHSUHIHUHQ]H
ambientali della specie, precedentemente esposte,
DSSDUHFKLDURFRPHO·LQWHQVLÀFD]LRQHDJULFRODFRQOD
ULPR]LRQHGLDUHHPDUJLQDOLTXDOLVLHSLHFHVSXJOLHLO
SHVDQWHXWLOL]]RGLLQVHWWLFLGLHIHUWLOL]]DQWLFRVWLWXLVFDQRXQDIRUWHPLQDFFLDSHUODVSHFLH'·DOWURFDQWR
O·DEEDQGRQR GHOOH ]RQH UXUDOL FKH DWWXDOPHQWH LQWHressa ampie porzioni di aree collinari e montane in tutta
Europa rappresenta un’altra grave minaccia per la conserYD]LRQHGHOODVSHFLH &DVDOH %UDPELOOD 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWHQHO
qVWDWDRJJHWWRGLVSHFLÀFKHLQGDJLQLQHOO·DUHDSURWHWWD/D
sua presenza in periodo riproduttivo è stata riscontrata in
SRFKHORFDOLWjGLVWULEXLWHVRSUDWWXWWRLQFRUULVSRQGHQ]DGL
DPELHQWL DJULFROL LQ SDUWLFRODUH SUDWL VWDELOL FRQ DUEXVWL
HRVLHSL HEUXJKLHUH,OQXFOHRSLLPSRUWDQWH PDVVLPR
WHUULWRUL qVWDWRULOHYDWRQHOOHEUXJKLHUHGL/RQDWH3R]]ROR
&DVDOH %UDPELOOD 3UHVVRODVWD]LRQHGLLQDQHOODPHQWRVLWDLQFRPXQHGL9L]]ROD7LFLQRqVWDWRFDWWXUDWR
LOQXPHURSLHOHYDWRGLLQGLYLGXLÀQRUDUHJLVWUDWRLQVWD]LRQLLWDOLDQH &DOYL et al. ,QFRPXQHGL3DYLDQHO
YHQLYDQRVWLPDWHFLUFDFRSSLH %HUQLQLet al
 PHQWUHQHVVXQGDWRGLSUHVHQ]DqVWDWRULOHYDWRLQ
SHULRGR ULSURGXWWLYR QHO  1HO 3DUFR $OWR 0LODQHVHQHOVRQRVWDWHFHQVLWHFRSSLH 6RDYH 
5L]]L 1HO1RYDUHVHQHOYHQLYDQRVWLPDWHFLUFD
FRSSLH %RUGLJQRQ 
Stima della popolazione nel Parco
6LVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRQHOGLFRSSLHQLGLÀFDQWL

Stato di conservazione nel Parco
/D VSHFLH QHO 3DUFR q DWWXDOPHQWH LQ FDWWLYR VWDWR GL
FRQVHUYD]LRQH1HOSHULRGRLO3DUFRKDDYYLDWR D]LRQL D IDYRUH GL $YHUOD SLFFROD H GL VSHFLH FKH QH
FRQGLYLGRQR O·KDELWDW UHDOL]]DWH LQ FROODERUD]LRQH FRQ
D]LHQGHDJULFROHORFDOLTXDOLPHVVDDGLPRUDGLVLHSLHGL
QXFOHL DUEXVWLYL PDQWHQLPHQWR GL IDVFH SUDWLYH WHPSRUDQHDPHQWHQRQIDOFLDWHFUHD]LRQHGLQXRYLSUDWLVWDELOL
DWWLYD]LRQHGLSDVFRORERYLQRHVWHQVLYRDOO·DSHUWR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL1DWXUD  FRPSUHVL QHO 3DUFR =36 ´&DQQHWL GHO /DJR
0DJJLRUHµ =36 ´%RVFKL GHO 7LFLQRµ 6,& ´%UXJKLHUD GHO
'RVVRµ6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´%UXJKLHUDGHO9LJDQRµ6,&´$QVDGL&DVWHOQRYDWHµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKL
GL&DVWHOOHWWRH/DQFDGL%HUQDWHµ6,&´%RVFKLGHOOD)DJLDQDµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGHGHO7LFLQRµ6,&´6DQ
0DVVLPRµ6,&´%RVFKLGHO9LJQRORµ6,&´%RVFKL6LUR1HJUL
H0RULDQRµ6,&´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD63(& %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO 
VSHFLH GL LQWHUHVVH FRPXQLWDULR LQVHULWD QHOO·$OOHJDWR ,
GHOOD 'LUHWWLYD 8FFHOOL VSHFLH SURWHWWD LQ ,WDOLD DL VHQVL
GHOOD/
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Averla maggiore
/DQLXVH[FXELWRU

Foto Lubomir Hlasek
Descrizione
La più grande delle averle europee, delle dimensioni di
uno Storno ma con la struttura tipica del genere. Il piumaggio è caratterizzato da una combinazione di grigio,
bianco e nero.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica.
Fenologia
In Italia è presente come migratrice e svernante. NidiÀFDQWH RFFDVLRQDOH LQ $OWR $GLJH %ULFKHWWL  )UDFDVVR
2011).

a brughiera, aree con rogge, canali di irrigazione piccoli e
grandi, corsi d’acqua, zone umide (Fornasari HWDO 1992).
Distribuzione
La sottospecie nominale abita l’Europa centrale e settentrionale e l’ex USSR; /HKRPH\HUL si trova in Ucraina,
&ULPHD6LEHULD VXGRFFLGHQWDOHÀQRDLSLHGLGHLPRQWL
Altai. Altre sottospecie si rinvengono in Asia e Nord America.
Questa averla è rara in Italia, con pochi individui svernanti soprattutto nel Nord e regolare presenza anche di
soggetti in migrazione (Spina & Volponi 2008). Il numero
di individui svernanti dovrebbe attestarsi su alcune centinaia-poche migliaia (Gustin HWDO 2010).

Habitat
Predilige aree aperte con buona presenza di arbusti e alberi, soli o in piccoli gruppi, in paludi,
brughiere, aree con vegetazione a parco o aree
coltivate e frutteti, sebbene tenda ad evitare
la prossimità di insediamenti umani. Sembra
dipendere essenzialmente dalla disponibilità di
buone aree di caccia e di riparo in caso di peULFRORQRQFKpGDOODSUHVHQ]DGLSRVDWRLLGRQHL
per la caccia (Cramp & Perrins 1993).
Durante lo svernamento, in Italia, frequenta
ambienti aperti come coltivi, brughiere, prati,
zone umide (Gustin HWDO. 2010).
In Lombardia mostra una predilezione per gli ambienti coltivati, sia interamente agricoli (risaie e
monocolture intensive), sia campagne alberate
FRQ ÀODUL GL DOEHUL H SLFFROH SUHVHQ]H ERVFKLYH
anche degradate; altri ambienti frequentati sono
gli incolti e gli arbusteti nelle residue formazioni Habitat di svernamento di Averla maggiore (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
La specie presenta uno stato di conservazione sfavorevole a livello continentale.
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante. L’area
protetta ospita l’Averla maggiore soprattutto in periodo invernale, quando risulta legata ad ambienti
agricoli e brughiere. Nella limitrofa Riserva Naturale
Palude Brabbia è stato rilevato un massimo di 3 individui nell’inverno 2012-2013 (Laddaga & Casale 2014).
In provincia di Novara sono stati stimati 15-20 individui per l’inverno 1998-1999 (Bordignon 2004).
Stima nel Parco
Si stima la presenza di 15-20 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
L’Averla maggiore sembra essere in buono stato di
conservazione nel Parco durante lo svernamento. Per
tale specie è importante garantire la conservazione
degli ambienti aperti (prati da sfalcio) e semi-aperti (brughiere, zone umide con vegetazione erbacea
LJURÀOD QRQFKpGLVLHSLÀODULHIDVFHGLYHJHWD]LRne arboreo-arbustiva, utilizzati come posatoi e come
rifugio dai predatori durante l’inverno. Localmente,
episodi ripetuti di disturbo antropico possono causare temporaneo o permanente allontanamento degli
individui svernanti (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,

SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro
Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
All II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Ghiandaia

Garrulus glandarius

Foto Antonello Turri
Descrizione
Corvide grande circa come un piccione, con corpo bruno rossiccio e parti inferiori più chiare. Coda nera, contrastante con il sopracoda bianco. Ali nere con evidente
macchia bianca e copritrici primarie con bandeggiatura
nero-azzurra. Ha inoltre un evidente mustacchio nero. La
voce è forte e gracchiante.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartico-orientale.
Fenologia
,Q ,WDOLD q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLJUDWULFH SDU]LDOH H
svernante.

braccia vaste porzioni del continente asiatico, il Nord
Africa e gran parte dell’Europa, dove risulta assente solo
dalle maggiori latitudini e altitudini, oltre il limite della
YHJHWD]LRQH DUERUHD &UDPS  3HUULQV D  1LGLÀFD
diffusamente in tutta Europa ad eccezione delle regioni
più settentrionali.
In Italia ha una distribuzione molto ampia: nel settore
DOSLQR QLGLÀFD GDOOH EDVVH TXRWH DL  P H QHO UHVWR
del territorio nazionale, comprese le grandi isole, è diffusa ovunque ad eccezione del Salento, prevalentemente
nelle aree collinari e alto-collinari dove è maggiore la coSHUWXUDERVFKLYD 0HVFKLQLH)UXJLV /DSRSROD]LRQH
LWDOLDQDqVWLPDWDLQFRSSLH %ULFKHWWL 
Fracasso 2011).

Habitat
La distribuzione e abbondanza della specie è
LQÁXHQ]DWDSRVLWLYDPHQWHGDOODSUHVHQ]DGLERschi; nella regione continentale una particolare
importanza è rivestita dalla disponibilità di boschi di querce caducifoglie mentre nella regione
mediterranea peninsulare assumono maggiore
rilievo i boschi a prevalenza di pini montani e
oromediterranei (Gustin et al. 2010). Nella bassa pianura lombarda la specie si adatta a vivere anche in presenza di boschetti di modesta
estensione; nelle aree dove i disboscamenti
hanno dato spazio alle coltivazioni intensive, invece, la Ghiandaia non trova un habitat adatto
DOODQLGLÀFD]LRQH %ULFKHWWL *DUJLRQL 
Distribuzione
La Ghiandaia presenta un ampio areale che ab- Habitat riproduttivo di Ghiandaia a Cocquo (foto Fabio Casale).
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In Lombardia è diffusa su tutto l’arco insubrico e alpino, ma è scarsa in pianura. Popolazione media niGLÀFDQWHGLFRSSLHQHOSHULRGRFRQ
tendenza all’incremento (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
La specie risulta stabile in Europa e viene considerata con stato di conservazione sicuro (BirdLife International 2004).
Ë LQ EXRQR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH DQFKH LQ ,WDOLD
ove la sua presenza si sta contraendo in alcune zone
agricole di pianura a elevata antropizzazione ma sta
anche manifestando tendenze all’inurbamento ed è
favorita dalla ricrescita del bosco in atto in aree collinari e soprattutto montane per l’abbandono delle
attività agro-pastorali (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDWULFHHVYHUQDQWH5LVXOWDQLGLÀFDQWHOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHGHO7LFLQRQHOWUDWWRGL3RFRPSUHVRQHO
Parco e anche in aree boscate di piccole dimensioni
ORQWDQHGDLÀXPL,QFRPXQHGL3DYLDYHQLYDVWLPDWDXQDSRSROD]LRQHGLFRSSLHQLGLÀFDQWLQHO
1998 (Bernini HWDO. 1998), mentre nel limitrofo Parco
$OWR0LODQHVHQRQHUDVWDWDULOHYDWDFRPHQLGLÀFDQWH
nel 1992-1995 (Soave & Rizzi 1997). Dalla metà degli
anni 2000 la Ghiandaia ha iniziato a colonizzare gli
ambienti urbani del Parco in periodo riproduttivo,
una presenza che è divenuta sempre più regolare
nel 2010-2014; un nidiaceo caduto dal nido è stato
rilevato nel centro abitato di Somma Lombardo il
 $* 
Stima nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOq
stimabile in 200-300 coppie, pari a circa il 5% della popolazione regionale e a una porzione decisamente più
VLJQLÀFDWLYDGHOODSRSROD]LRQHSODQL]LDOHORPEDUGD
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta è in buono stato di conservazione ed in espansione (vedi recente colonizzazione delle aree urbane) e non necessita di particolari misure di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Gazza
3LFDSLFD

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
Corvide di dimensioni medio-grandi, inconfondibile sia per
IRUPD FKH SHU FRORUD]LRQH Ë LQIDWWL GRWDWD GL XQD FRGD
assai lunga e ali corte e arrotondate, mentre il piumaggio
qQHURFRQULÁHVVLYHUGHEOXDVWURRSRUSRUDHELDQFR
Corologia
Specie politipica a distribuzione oloartica.
Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH
Habitat
In Italia, la Gazza mostra una chiara preferenza per zone
pianeggianti; le abbondanze diventano decisamente minori in aree poste a quote più elevate
e la specie non sembra spingersi oltre i 1.750
m. Nella regione continentale, la Gazza pare
essere maggiormente presente in aree caratterizzate da basse percentuali di boschi e di
associazioni arbustive erbacee; nella regione
mediterranea peninsulare si registra un legame
diretto con i mosaici di colture agrarie e vegetazione naturale e oliveti (GustinHWDO. 2010).

Sardegna (dove è stata probabilmente introdotta), da una
parte dei comprensori appenninico e alpino, e dall’alta
Pianura Padana centrale (Meschini e Frugis 1993). Non risulta uniformemente distribuita: maggiore diffusione risulta nelle regioni meridionali e in Sicilia, oltre che in Pianura
3DGDQD/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQ
1.000.000 di coppie. La popolazione complessiva è composta anche da un numero altrettanto rilevante di individui
QRQQLGLÀFDQWL %ULFKHWWL )UDFDVVR 
In Lombardia è stata stimata una popolazione media di
6.500 coppie nel periodo 1992-2007 (2007: 7.000 coppie)
FRQ DQGDPHQWR GHPRJUDÀFR ÁXWWXDQWH 9LJRULWD  &XFq
 QHOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHOOHDUHHSODQL]LDOLGHOODUHJLRQHpDXPHQWDWDGHOULVSHWWRDO

Distribuzione
La Gazza è diffusa in tutta Europa, in Africa setWHQWULRQDOHLQ$VLDPLQRUH$VLDFHQWUDOHÀQRDO
3DFLÀFR ,QGRFLQD $UDELD H LQ 1RUG $PHULFD
Nel continente europeo manca in alcune isole
del Mediterraneo (Cramp & Perrins 1994a).
In Italia è distribuita su tutto il territorio nazionale, mancando solo dalla maggior parte della +DELWDWULSURGXWWLYRGL*D]]DD3DYLD IRWR0DUFR&KHPROOR 
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e la fase di espansione è tuttora in corso nelle zone
pedemontane (Fasola & Brichetti 1983, Fasola HWDO
1996, Brichetti 1996).
Stato di conservazione
La Gazza risulta stabile in Europa e viene considerata
con stato di conservazione sicuro (BirdLife International 2004).
Anche in Italia gode di uno stato di conservazione favorevole ed è oggetto di interventi di controllo numerico
che spesso vengono decisi senza studi preliminari per
accertare l’entità reale dei danni alle coltivazioni causati dalla Gazza o il ruolo giocato da questo corvide sul
IDOOLPHQWRGHOOHQLGLÀFD]LRQLGLDOWUHVSHFLHGLLQWHUHVse (GustinHWDO 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH GLspersiva. Risulta diffusa su gran parte della superÀFLH GHOO·DUHD SURWHWWD FRQ OD VROD HFFH]LRQH GHOOH
DUHHERVFDWHSLDPSLHHÀWWH/D*D]]DKDDYYLDWR
una fase di forte espansione numerica e di areale nel
Parco, come nel resto della Pianura Padana lombarda, a partire dagli anni ’80 (Brichetti 1996). In comune di Somma Lombardo il primo nido è stato rilevato
nel 1979 e attualmente sono presenti 20-30 coppie
(FC); più in generale in provincia di Varese nel 1982
erano note solo tre località di presenza della speFLHORFDOL]]DWHOXQJRLFRQÀQLSURYLQFLDOLPHULGLRQDOL
(Realini 1982), mentre nel 2007 risultava ampiamente diffusa, con una distribuzione uniforme nel settore meridionale e con presenze più rarefatte nella
parte centro-settentrionale (Gagliardi HW DO. 2007).
In comune di Pavia veniva stimata una popolazione
GLFRSSLHQLGLÀFDQWLQHO %HUQLQLet
DO 1998). Nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese, nel
1992-1995 sono state censite 4 coppie (Soave & Rizzi
1997). Al di fuori del periodo riproduttivo si formano aggregazioni particolarmente numerose (ad es. 31
LQGD6RPPD/RPEDUGRLO)& 
Stima nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHQHO3DUFRQHOq
stimabile in 700-1.000 coppie, pari a circa il 10% della
popolazione regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie nell’area protetta è in buono stato di conservazione ed in espansione e non necessita di particolari misure di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Taccola

&RUYXVPRQHGXOD

)RWR5DGDPHV%LRQGD
Descrizione
Corvide di dimensioni relativamente piccole. Il corpo è
quasi completamente nero ad eccezione di una sfumatura grigia più marcata sulla parte posteriore del capo e sul
collo, sfumando via via in basso verso il nero delle restanti
parti del corpo. Spicca l’occhio con l’iride celeste.

In Italia la distribuzione è ampia: omogenea nelle regioni
più meridionali e sulle isole maggiori, più frammentaria a
nord degli Appennini (Meschini e Frugis 1993).
In Lombardia la specie presenta una distribuzione sparsa e
molto irregolare (Vigorita & Cucè 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.

Stato di conservazione
/·DQGDPHQWR GHPRJUDÀFR GHOOD 7DFFROD LQ (XURSD ULVXOWD
stabile; di conseguenza la specie viene considerata con
status sicuro (BirdLife International 2004).

Fenologia
In Italia la specie è prevalentemente sedentaria o in parte
erratica, ma anche migratrice regolare e svernante.
Habitat
Le prime sedi occupate nel processo di espansione della Taccola sono state le rocce delle valli,
sedi naturali e primitive per la specie, quindi i
ponti sulle strade e le ferrovie e i viadotti delle
autostrade; l’occupazione degli abitati nelle sedi
GLQXRYRLPSLDQWRpVHPSUHSRVWHULRUHDTXHOOH
non antropiche. L’espansione della Taccola nelle
città italiane è da attribuire al fatto che nei grossi centri urbani la specie trova condizioni ideali
all’insediamento: alta densità di piccioni domestici, ridotta pressione predatoria e persecuzione
XPDQDHVLWLLGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQH *XVWLQ et
DO 2010).

Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHGLVSHUVLYD
QRQFKp PLJUDWULFH H VYHUQDQWH UHJRODUH 5LVXOWD DWWXDO-

Distribuzione
Areale riproduttivo comprendente il Nord Africa
maghrebino, la gran parte dell’Europa, il Sud della penisola scandinava e le coste meridionali del Habitat riproduttivo di Taccola a Somma Lombardo (foto Fabio Casale).
Mar Baltico (Brichetti & Fracasso 2011).
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PHQWH QLGLÀFDQWH D 6HVWR &DOHQGH &RUJHQR 9HUJLDWH 6RPPD/RPEDUGR$UVDJR6HSULR&HQWHQDWH
%HVQDWH *DOODUDWH6DPDUDWH3DYLD,QSUHFHGHQ]D
VRQRQRWHOHVHJXHQWLVHJQDOD]LRQLQHO %LDQFKL
et al.  SHU OD SURYLQFLD GL 9DUHVH YHQLYD FLWDWR VROR
XQ VLWR ULSURGXWWLYR DG $QJHUD FRQ XQD FRORQLD GL
FLUFDLQGQHO 5HDOLQL OD7DFFRODULVXOWDYD
QLGLÀFDQWH D 6RPPD /RPEDUGR FLUFD  FRSSLH  H
DG$QJHUD FRQTXDOFKHGHFLQDGLFRSSLH QHO
*XHQ]DQL 6DSRUHWWL LQSURYLQFLDGL9DUHVHYHQLYDQRFLWDWLWUHVLWLULSURGXWWLYL6RPPD/RPEDUGR FLUFD
 FRSSLH  *DOODUDWH  FRSSLH  H /RQDWH 3R]]ROR
 FRSSLH  QHO  HUD VHJQDODWD FRPH QLGLÀFDQWH D 6RPPD /RPEDUGR  FRSSLH  *DOODUDWH 
FRSSLH  &RUJHQR  FRSSLH  6DPDUDWH  FRSSLH  *DJOLDUGLet al 1HOVLVHJQDOD
ODSUHVHQ]DGLFLUFDFRSSLHD6RPPD/RPEDUGR
FLUFD  FRSSLH D 6HVWR &DOHQGH PDVVLPR  LQG
O·)& XQDFRSSLDDG$UVDJR6HSULR )& 
FRSSLHD&RUJHQR )& FLUFDFRSSLHD&HQWHQDWH SULPD RVVHUYD]LRQH XQ LQG LO  )& 
 FRSSLH D *DOODUDWH 0&D  /D VSHFLH QLGLÀFD LQROWUH D 3DYLD GDO  SULPD QLGLÀFD]LRQH VHJQDODWD
O·'5 FRQFRSSLH3HUTXDQWRFRQFHUQHODFRORQLDGL6RPPD/RPEDUGRO·LQVHGLDPHQWRq
DYYHQXWRQHOO·DXWXQQRFRQODSULPDRVVHUYD]LRQHGLLQGLO )& YHURVLPLOPHQWHSURYHQLHQWL
GDOODFRORQLDGL$QJHUD/HSULPHQLGLÀFD]LRQLVRQR
DYYHQXWHQHOHLOGLWDOHDQQRVRQRVWDWL
RVVHUYDWL  LQG )&  1HO  OH FRSSLH HUDQR 
QHO   QHO   H WDOH YDORUH q ULPDVWR
VWDELOHSHUDOFXQLGHFHQQLPHQWUHQHJOLXOWLPLDQQL
LO QXPHUR GL FRSSLH q VDOLWR D  H VL q VWDELOL]]DWR LQWRUQR D WDOH YDORUH FRQ L VHJXHQWL  PDVVLPL
ULOHYDWLLQGLOLQGLO
LQGLOLQGLOLQG
LO )& ËSUHVXPLELOHFKHJLRYDQLQDWLGD
WDOHFRORQLDVLVLDQRSRLLQVHGLDWLLQDOWULFHQWULDELWDWL
OLPLWURÀ
Stima nel Parco
/D SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH QHO 3DUFR q VWLPDELOH LQ
FRSSLH
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHQHOO·DUHDSURWHWWDqLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHHGLQHVSDQVLRQH
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/D VXD SUHVHQ]D q VWDWD ULVFRQWUDWD QHL VHJXHQWL VLWL
1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFR=36´&DQQHWLGHO/DJR
0DJJLRUHµ=36´%RVFKLGHO7LFLQRµ6,&´6RUJHQWLGHO
5LR &DSULFFLRVDµ 6,& ´/DJR GL &RPDEELRµ 6,& ´%UXJKLHUDGHO'RVVRµ6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´%UXJKLHUDGHO9LJDQRµ6,&´$QVDGL&DVWHOQRYDWHµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&DVWHOOHWWRH/DQFDGL%HUQDWHµ6,&
´%RVFKLGL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Corvo comune
Corvus frugilegus

Foto Antonello Turri
Descrizione
&RUYLGH GDO SLXPDJJLR FRPSOHWDPHQWH QHUR FRQ ULÁHVVL
EOXDVWULSLHYLGHQWLFKHQHOODVLPLOH&RUQDFFKLDQHUD,O
EHFFR QHJOL DGXOWL SUHVHQWD OD EDVH GL FRORU JULJLRELDQ
FDVWURËXQDVSHFLHIRUWHPHQWHJUHJDULDVLDGXUDQWHOD
QLGLÀFD]LRQHFKHGXUDQWHORVYHUQDPHQWR
Corologia
6SHFLHSROLWLSLFDDGLVWULEX]LRQHHXURDVLDWLFD
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHHVYHUQDQWH
Habitat
,Q UHOD]LRQH DOOD GLHWD JUDQLYRUD LQ SDUWLFRODUH
PDLV LQSHULRGRPLJUDWRULRHLQYHUQDOHIUHTXHQ
WDSULQFLSDOPHQWH]RQHGLSLDQXUDSHGHPRQWD
QHHLIRQGRYDOOHULFFKLGLVHPLQDWLYLHSUDWLGD
VIDOFLRFRQSUHVHQ]DGLÀODULDOEHUDWL LQSDUWLFR
ODUHGL1RFH SLRSSHWLYLJQHWLRIUXWWHWL

%RJOLDQL   /D SRSROD]LRQH VYHUQDQWH LQ ,WDOLD q VWL
PDWDLQLQGQHOSHULRGRPHQWUH
QHJOLDQQL·HUDVWLPDWDLQDOFXQHFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGL
LQGLYLGXL %ULFKHWWL )UDFDVVR 
,Q/RPEDUGLDqVSHFLHVYHUQDQWH)UHTXHQWDOD3LDQXUD3D
GDQD H L IRQGRYDOOH DG HV 9DOWHOOLQD  VRSUDWWXWWR ]RQH
FROWLYDWHDVHPLQDWLYRHSUDWL )RUQDVDULet al 
Stato di conservazione
/DVSHFLHqFRQVLGHUDWDLQGHFOLQRLQ(XURSD %LUG/LIH,Q
WHUQDWLRQDOD 
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqPLJUDWULFHHVYHUQDQWH1HO

Distribuzione
,Q(XURSDQLGLÀFDGDOOD*UDQ%UHWDJQDHOD)UDQ
FLDFHQWURVHWWHQWULRQDOHÀQRDOOD5XVVLDHGDOOD
%XOJDULD DO VXG GHOOD 6FDQGLQDYLD , OLPLWL PHUL
GLRQDOLGHOO·DUHDOHGLVYHUQDPHQWRVRQRVSRVWDWL
OHJJHUPHQWHSLDVXGPHQWUHTXHOOLVHWWHQWULR
QDOLVRQRQRWHYROPHQWHDUUHWUDWLULVSHWWRDOODQL
GLÀFD]LRQH )RUQDVDULet al 
,Q,WDOLDqVSHFLHHVFOXVLYDPHQWHVYHUQDQWHQHOOD
SLDQXUDORPEDUGRSLHPRQWHVHHLQTXHOODYHQH
WRIULXODQD/HSRSROD]LRQHVYHUQDQWLSURYHUUHE
Habitat di svernamento di Corvo comune ad Abbiategrasso (foto FaEHUR HVFOXVLYDPHQWH GDOOD 3RORQLD PHULGLRQDOH bio Casale).
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2014 il Corvo comune è risultato presente in maniera
frammentaria nell’area protetta, in prevalenza con
piccoli gruppi (tra i più numerosi: 44 ind. ad AbELDWHJUDVVR LO  )&  LQG D 0DJHQWD LO
)&LQGLOD5REHFFRVXO1DYLJOLR)&LQGD7UDYDFz6LFFRPDULRLO
ET). Rispetto agli anni ’80 la specie ha subito un forte
calo come svernante, in linea con quanto emerso nel
resto d’Italia. A titolo d’esempio si segnala che nel
settore dell’alta pianura negli anni ’70 e ’80 venivano
regolarmente osservati stormi di centinaia di indiviGXL DGHVHPSLRFLUFDLOHFLUFD
LO  D 6RPPD /RPEDUGR )&  PHQWUH QHO
2010-2014 nessun individuo è stato rilevato in tale
settore, a eccezione di alcune segnalazioni in prati
stabili nel limitrofo comune piemontese di Oleggio
DGHVFLUFDLO(5 
La sua distribuzione attuale nel Parco è legata infatti
ai settori milanese e pavese, con maggiori densità
e continuità nel primo (ad es. nei comuni di Magenta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso), soprattutto
in presenza di prati stabili. Risulta fedele ai siti di
svernamento: un gruppo di 7-10 individui frequenta
tutti gli anni (per lo meno dal 2011 al 2014) una grande rotonda stradale a prato localizzata in comune di
Magenta (FC).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 è possibile stimare la presenza di 200500 individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie è in cattivo stato di conservazione, a seguito del forte declino avvenuto
GDJOLDQQL¶/DSRSROD]LRQHVYHUQDQWHEHQFKpQXPHULFDPHQWHPROWRULGRWWDULVSHWWRDJOLDQQL·H¶VHPEUHUHEEHG·DOWURFDQWRVWDELOHQHJOLXOWLPLDQQL%HQHÀFHUHEEH
del mantenimento di mais nei campi in periodo invernale.

ra 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC “San
Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
6SHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natu-
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Cornacchia nera
Corvus corone

Foto Antonello Turri
Descrizione
Corvide dal piumaggio completamente nero, con meno
ULÁHVVLULVSHWWRDTXHOORGHO&RUYRFRPXQH/·DGXOWRGHO
Corvo comune si distingue per avere il becco color bianFRJULJLDVWURDQ]LFKpQHURPHQWUHLOJLRYDQHSUHVHQWDLO
becco nero e può essere quindi facilmente confuso con la
Cornacchia nera. Nella Cornacchia il becco è più spesso
e meno appuntito e la testa è più arrotondata. Dove gli
areali riproduttivi di Cornacchia grigia e Cornacchia nera
si sovrappongono si hanno spesso degli ibridi, con piumaggio intermedio.
Corologia
Specie politipica a distribuzione paleartica.

orientali è presente quasi esclusivamente in aree prealpine e alpine. La popolazione italiana è stimata in 10.00030.000 coppie (Brichetti & Fracasso 2011).
In Lombardia la specie è presente in maniera uniforme
sull’arco alpino e prealpino e viene stimata una popola]LRQHQLGLÀFDQWHGLFRSSLH 9LJRULWD &XFq
2008). In anni recenti sono stati osservati sempre più
frequentemente coppie composta da cornacchie grigie e
cornacchie nere (Brichetti & Fracasso 2011). Gli individui
svernanti in regione vengono osservati frequentemente
anche in ambito planiziale, principalmente in prati e praWHULHSROLÀWLFKHVWDELOLFKHYHQJRQRXWLOL]]DWHSHULOIRUDJgiamento (Fornasari HWDO 1992).

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWH
Habitat
Frequenta una vasta gamma di tipologie ambientali, dalle coniferete pure o miste a latifoglie degli orizzonti subalpino e montano, ai
boschi di latifoglie submontani ed ai pioppeti di
fondovalle, prediligendo le formazioni ampiamente radurate e intercalate da praterie, coltivi e pascoli (Brichetti & Fracasso 2011).
Distribuzione
In Italia è specie tipicamente legata all’arco alpino, con diffusione più ampia nei settori occidentali, dove occupa anche zone collinari,
+DELWDW GL IRUDJJLDPHQWR GL &RUQDFFKLD QHUD D %HUHJXDUGR IRWR
pedemontane o di pianura, mentre nei settori 0DUFR&KHPROOR 
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Stato di conservazione
Attualmente le viene attribuito un favorevole stato
di conservazione in Europa (BirdLife International
2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice, svernante, probabilPHQWHQLGLÀFDQWH/D&RUQDFFKLDQHUDQHO
è risultata proseguire la fase di colonizzazione della
pianura, tramite individui isolati al seguito di gruppi
di cornacchie grigie, che portano alla formazione di
coppie miste. La presenza di più individui in periodo
riproduttivo è stata rilevata soprattutto nel settore
settentrionale, ad esempio con regolarità a CenteQDWH GL %HVQDWH  LQG LO  )&  PD QRQ
qVWDWDPDLDFFHUWDWDODQLGLÀFD]LRQHGLXQDFRSSLD
composta da cornacchie nere.
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 è possibile stimare la presenza di 3050 individui in periodo riproduttivo e 100-200 in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie è in espansione e gode di buono stato di conservazione. Non
necessita dell’adozione di particolari misure di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del
Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Ansa
di Castelnovate”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, SIC
“Boschi della Fagiana”, SIC “Basso corso e sponde del
Ticino”, SIC “Garzaia della Cascina Portalupa”, SIC
“San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi
Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di Vaccarizza”.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Cornacchia grigia
Corvus cornix

Foto Fabio Casale
Descrizione
Corvide dal piumaggio inconfondibile, bicolore: dorso e
parti inferiori sono di colore grigio, mentre coda, ali e
testa sono nere. Dove gli areali riproduttivi di Cornacchia
grigia e Cornacchia nera si sovrappongono si hanno spesso degli ibridi, con piumaggio intermedio.

della Sicilia e della Sardegna (Meschini & Frugis 1993). La
popolazione italiana è stimata in 400.000-800.000 coppie
(Brichetti & Fracasso 2013).
In Lombardia, popolazione media di 25.500 coppie nel
periodo 1992-2007 (2007: 25.000 coppie) con andamento
GHPRJUDÀFRVWDELOH 9LJRULWD &XFq 

Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.

Stato di conservazione
Viene considerata con stato sicuro in Europa. La Cornacchia grigia, accusata di arrecare danni ad alcune coltivazioni agricole, è stata oggetto di interventi di controllo
della popolazione mediante abbattimenti con fucile o a
seguito di cattura con trappole Larsen. Spesso tali interventi vengono decisi senza studi preliminari per accer-

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDPLJUDWULFHHQLGLÀFDQWH
Habitat
1LGLÀFD LQ DPELHQWL ERVFDWL DSHUWL H DOEHUDWL
GLYHUVLÀFDWL QDWXUDOL R DUWLÀFLDOL GDOOH SLQHte litoranee ai pioppeti industriali, dai boschi
ULSDULDOL DOOH FRQLIHUHWH UDGH VXEDOSLQH Ë XQD
recente colonizzatrice di parchi, giardini e viali
alberati urbani e suburbani (Brichetti & Fracasso 2013).

Distribuzione
Ha un vastissimo areale riproduttivo che abbraccia in modo uniforme la maggior parte
dell’Eurasia, dalle coste atlantiche di Portogallo
e Regno Unito sino a Cina, Corea e Giappone in
Estremo Oriente (Cramp & Perrins 1994a).
Ë SUHVHQWH VX WXWWR LO WHUULWRULR QD]LRQDOH DG
eccezione della regione alpina settentrionale
e del Salento, mostrando nuclei di densità più
elevate nella parte occidentale della Pianura
Padana, dell’Italia centrale, delle aree interne +DELWDWULSURGXWWLYRGL&RUQDFFKLDJULJLD IRWR0DUFR&KHPROOR 
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tare l’entità reale dei danni alle coltivazioni causati
dalla specie.
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD H QLGLÀFDQWH /D
Cornacchia grigia nel 2010-2014 è risultata ben distribuita su gran parte del territorio dell’area protetta, ad esclusione delle aree densamente forestate.
A Pavia sono state stimate 100-300 coppie nel 19971998 (Bernini HW DO. 1998). Nel limitrofo Parco Alto
Milanese sono state stimate 12 coppie, per una denVLWj GL  FRSSLHNP2, nel 1992-1995 (Soave & Rizzi
1997). La specie si può aggregare in dormitori molto
cospicui, anche di centinaia di individui. Gli stormi
più numerosi sono stati rilevati a Golasecca (circa
LQGO·)& HD%RIIDORUDVRSUD7LFLQR
FLUFDLQGLO)&&3'6D 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQ
coppie.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco Lombardo del Ticino la specie gode di buono stato di conservazione, come del resto anche nel
resto del territorio lombardo.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco.
Livelli di tutela
Nessuno.
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Storno

Sturnus vulgaris

Foto Antonello Turri
Descrizione
1HUDVWURFRQULÁHVVLYLRODFHLHYHUGDVWULEURQ]HLDSSDUH
GL IRUPD FRPSDWWD H WRQGHJJLDQWH FRQ FRGD FRUWD DOL
DSSXQWLWHHOXQJREHFFRDFXPLQDWR
Corologia
/R 6WRUQR q VSHFLH GLIIXVD QHO 3DOHDUWLFR GDOO·(XURSD
DOO·$VLD FHQWUDOH LQWURGRWWR DOWURYH +DJHPHLMHU  %ODLU
 
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHHUHVLGHQWHPLJUDWRUHHVYHUQDQWH
UHJRODUH

Distribuzione
1HO3DOHDUWLFRRFFLGHQWDOHOR6WRUQRKDDUHDOHULSURGXWWLYRFRPSUHVRQHOODIDVFLDODWLWXGLQDOHGHL14XL
qDPSLDPHQWHGLIIXVRHGDEERQGDQWHQHOOH]RQHDFOLPD
WHPSHUDWRHERUHDOHPHQWUHODSUHVHQ]DULVXOWDSLORFDOL]]DWDQHOOH]RQHPHGLWHUUDQHHHVWHSSLFKH1RQQLGLÀFDLQ6SDJQDPHULGLRQDOHLQ&RUVLFDLQ6DUGHJQDHQHO
PHULGLRQHG·,WDOLDGRYHqVRVWLWXLWRGDOFRQJHQHUH6WRUQR
QHUR Sturnus unicolor  6SLQD 9ROSRQL 
,Q ,WDOLD OR 6WRUQR q DPSLDPHQWH SUHVHQWH QHOOH UHJLRQL VHWWHQWULRQDOL H QHJOL XOWLPL GHFHQQL VL q GLIIXVR UDSLGDPHQWH YHUVR OH UHJLRQL PHULGLRQDOL GRYH IUHTXHQWD
VRSUDWWXWWR DUHH XUEDQH R SHULXUEDQH 6SLQD  9ROSRQL
 

Habitat
1HO WHUULWRULR QD]LRQDOH OHJDWR RULJLQDULDPHQWH DG DPELHQWL DJULFROL DOEHUDWL KD FRORQL]]DWRQHOFRUVRGHOO·HVSDQVLRQHDYYHQXWDQHJOLXOWLPL GHFHQQL DUHH SUHYDOHQWHPHQWH XUEDQH H
VXEXUEDQHDOFXLLQWHUQRLOQXPHURGLFRSSLHp
LQ FRVWDQWH DXPHQWR 0HVFKLQL  )UXJLV  
,Q /RPEDUGLD LQ SHULRGR ULSURGXWWLYR JOL LQGLYLGXLLQDWWLYLWjWURÀFDPRVWUDQRXQDSUHIHUHQ]D QHWWD SHU LO SUDWR  GHOOH RVVHUYD]LRQL 
H LQIHULRUH SHU L FDPSL GL EDUEDELHWROH  
PDLV   H SLVHOOL   FRQ FRPSOHWD DVVHQ]D
LQTXHOOLGLFHUHDOLHVRMDDOGLIXRULGHOSHULRGR
ULSURGXWWLYRSUHGLOLJHLFDPSLGLPDLV GHOOH
RVVHUYD]LRQL  HG q SUHVHQWH FRQ PLQRUL FRQVLVWHQ]HQHLPHGLFDL  HQHLFDPSLDUDWL  
PHQWUHqPROWRVFDUVRLQSUDWLPDUJLQLGLFROWLYLHFDPSLGLFHUHDOL *URSSDOL 
Habitat di foraggiamento di Storno a Gambolò (foto Marco Chemollo).
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,Q /RPEDUGLD GRYH OD VSHFLH KD SURJUHVVLYDPHQWH
RFFXSDWRWHUULWRULPRQWDQLÀQRDLPDJOL
LQL]L GHJOL DQQL · OD SRSROD]LRQH PHGLD VWLPDWD
SHULOSHULRGRqGLFRSSLH 
 FRQXQDWHQGHQ]DVWDELOHDQFKHVHFRQIRUWL
RVFLOOD]LRQL 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
,Q(XURSDQHJOLDQQLOHSRSROD]LRQLVHWWHQWULRQDOLKDQQRHYLGHQ]LDWRVLJQLÀFDWLYLFDOLGHPRJUDÀFLLQFRQWUDVWRFRQTXDQWRUHJLVWUDWRDOOHODWLWXGLQLSLPHULGLRQDOLGHOFRQWLQHQWHGRYHODVSHFLHq
VWDELOHRLQDXPHQWR/DVLWXD]LRQHFRPSOHVVLYDSRUWDFRPXQTXHDGHÀQLUHODVSHFLHLQGHFOLQR %LUG/LIH
,QWHUQDWLRQDO 
Distribuzione nel Parco
/R 6WRUQR QHO 3DUFR q QLGLÀFDQWH SDU]LDOPHQWH VHGHQWDULR PLJUDWRUH H VYHUQDQWH 1HO  OD
VSHFLH q ULVXOWDWD EHQ GLVWULEXLWD LQ SHULRGR ULSURGXWWLYRVLDLQDPELHQWLXUEDQLFKHLQDPELHQWLDJULFROL,QLQYHUQRVLULXQLVFHLQJUXSSLQXPHURVL DGHV
FLUFD  IUDPPLVWL DOOH SDYRQFHOOH QHOOH PDUFLWH
LQ ORF 6IRU]HVFD 9LJHYDQR LO  )&  PD
OHSUHVHQ]HFRPSOHVVLYHQHOO·DUHDSURWHWWDVLULGXFRQRQRWHYROPHQWHULVSHWWRDOODVWDJLRQHULSURGXWWLYD
,Q FRPXQH GL 3DYLD QHO  YHQLYDQR VWLPDWH
FLUFDFRSSLH %HUQLQLet al. PHQWUHQHO
OLPLWURIR3DUFRGHOO·$OWR0LODQHVHQHOYHQLYDQRVWLPDWHFRSSLH 6RDYH 5L]]L ,QSHULRGRPLJUDWRULRVLVHJQDODODSUHVHQ]DGLXQJUDQGH
GRUPLWRULR GL FLUFD  LQG QHL FDQQHWL FRPSUHVL
QHOOHYDVFKHGLÀWRGHSXUD]LRQHGHOWRUUHQWH$UQRLO
 )& 
Stima della popolazione nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqDWWXDOPHQWHLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHO3DUFR
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDLQWXWWLLVLWL1DWXUDFRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR
Livelli di tutela
63(& %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO VSHFLHSURWHWWD
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Passera d’Italia
Passer domesticus italiae

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
La sottospecie presente nel Parco, ovvero la Passera
d’Italia (P. d. italiae), è il classico passero domestico. Il
maschio presenta il piumaggio con parti inferiori bianco-grigiastre e quelle superiori brune striate di scuro, con
guance bianche, gola nera e vertice castano-rossiccio. La
femmina è bruno screziato superiormente e bianco-grigiastro inferiormente.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurasiatica, dalla tassonomia controversa; non c’è accordo tra i diversi autori sulla
posizione sistematica di P. d. italiae rispetto a P. hispaniolensis e P. domesticus.

Passera europea, è presente nella porzione settentrionale dell’Eurasia, dal Regno Unito e la Scandinavia verso
oriente sino al Mare di Okhotosk e con limite meridionale
la Francia nord-occidentale, le Alpi, l’Ungheria, la Romania settentrionale e l’Ucraina. Nella gran parte d’Italia
è invece presente la Passera d’Italia (P. d. italiae) che
risulta uniformemente distribuita nell’intera penisola e
in Sicilia (Spina & Volponi 2008).
In Italia la Passera d’Italia è residente, localmente dispersiva, con popolazione stimata in 2,5-5 milioni di coppie (Spina & Volponi 2008).
La popolazione media in Lombardia per il 1992-2007 è
stata stimata in 99.000 coppie, nel 2007 in 62.000, e l’an-

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHSDUzialmente erratica in inverno.
Habitat
Specie strettamente legata alla presenza
GHOO·XRPR QLGLÀFD GDO OLYHOOR GHO PDUH D ROWUH
2.000 m., purchè vi siano centri abitati (Meschini & Frugis 1993). Nei piccoli centri e nei paesi è
presente con maggiori densità rispetto alle città (Pedrini et al. 2005). L’insediamento sembra
dipendere anche dalla presenza di spazi aperti
(piazze, grandi arterie stradali) e per questo è
meno frequente nelle aree urbane più compatte
(Brichetti & Fasola 1990).
Distribuzione
Habitat riproduttivo di Passera d’Italia ad Abbiategrasso (foto Fabio
La forma nominale P. d. domesticus, nota come Casale).
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damento medio annuo mostra un calo del 5,4% per
anno (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
In Europa, numerose popolazioni di Passera europea
hanno mostrato in anni recenti preoccupanti cali dePRJUDÀFLFKHKDQQRSRUWDWRDGLQVHULUHTXHVWDVSHcie tra quelle in declino a livello continentale (BirdLife International 2004).
Anche la popolazione italiana appare in calo. Nel
2000-2005, l’andamento medio della specie denota
una diminuzione, con una variazione media annua
del 6,1% (Dinetti 2007). Il declino della popolazione
italiana potrebbe essere stimato in una riduzione del
GHOFRQWLQJHQWHQLGLÀFDQWHQHJOLXOWLPLDQQL
In Lombardia, in ambiente urbano, declino medio del
49% tra il 1996 ed il 2006, con valori del 62% per centri storici antichi, 46,6% per aree urbane, 29,4% per
aree suburbane (Brichetti HWDO 2008).
Distribuzione nel Parco
/D3DVVHUDG·,WDOLDQHO3DUFRqVHGHQWDULDHQLGLÀFDQte. Nel 2010-2014 la specie è risultata ben distribuita
LQ WXWWD O·DUHD SURWHWWD FRQ O·HFFH]LRQH GL DUHH ÀWtamente boscate e aree densamente urbanizzate o
con mancanza di urbanizzazione. In comune di Pavia
nel 1997-1998 venivano stimate parecchie centinaia
di coppie (Bernini HW DO. 1998). Nel limitrofo Parco
dell’Alto Milanese nel 1992-1995 venivano stimate 180
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5.000FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è attualmente in stato di conservazione
inadeguato nel Parco, in declino rispetto agli anni
·¶6LVXJJHULVFHGLPDQWHQHUHFRQGL]LRQLLGRQHH
alla riproduzione nei siti ospitanti numerose coppie
QLGLÀFDQWL FDVFLQH WRUUL SDVVHUDLH HFF  UHQGHQGR
eventuali interventi di ristrutturazione compatibili
con le esigenze della specie (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
SPEC 3 (BirdLife International 2004); specie protetta
LQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Passera mattugia
3DVVHUPRQWDQXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Specie leggermente più piccola della Passera d’Italia, dalla
quale si distingue soprattutto per la presenza di una evidente macchia nera sulle guance e per il fatto che maschio
e femmina presentino identico piumaggio.
Corologia
Specie politipica a corologia paleartico-orientale.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULDPLJUDWULFHHVYHUQDQWH
Habitat
Predilige zone agricole con predominanza di colture cerealicole e foraggere, vigneti, campagne alberate,
incolti, casolari, villaggi rurali, margini di aree
GHQVDPHQWHXUEDQL]]DWH1LGLÀFDLQFDYLWjQDWXUDOLHDUWLÀFLDOL1HOOHDUHHXUEDQHqLQFRPSHWLzione con la Passera d’Italia.

nelle Alpi è limitata ai fondovalle. La popolazione media
regionale è stimata in 29.000 coppie nel periodo 1992-2007
(Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWD FRPH LQ GHFOLQR H FRQ VWDWR GL
conservazione sfavorevole a livello continentale (BirdLife
International 2004). Come per le altre specie del genere
3DVVHU, è possibile che tra i fattori di minaccia vi siano la
ULGX]LRQHGHLVLWLLGRQHLDOODQLGLÀFD]LRQHFDXVDWLGDULVWUXWWXUD]LRQH GL DQWLFKL HGLÀFL GLPLQX]LRQH GL VSHFLH SUHGD
importanti per l’alimentazione dei pulcini, diminuita disponibilità di cibo anche al di fuori della stagione riprodutti-

Distribuzione
Specie ampiamente diffusa in Europa; è assente
solo dalle coste balcaniche, dalla Penisola Iberica
sud-occidentale, da parte delle Isole Britanniche
e dalla Scandinavia centro-settentrionale.
In Italia è ben distribuita, anche sulle isole, ad
eccezione delle aree più interne dell’arco alpino,
della dorsale appenninica e di alcune porzioni del
meridione (Meschini & Frugis 1993). La popolazione nazionale è stimata in 500.000-1.000.000 di
coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia è diffusa soprattutto in pianura, +DELWDWULSURGXWWLYRGL3DVVHUDPDWWXJLDD*DUODVFR IRWR0DUFR&KHmeno comune su Prealpi e Appennino, mentre mollo).
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va causata da cambiamenti nelle pratiche agricole. Le
variazioni in agricoltura, in particolare, possono essere
SDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYHSHUTXHVWDVSHFLHPROWR
più legata agli ambienti agricoli rispetto alle congeneri
(Tucker & Evans 1997).
Distribuzione nel Parco
/D 3DVVHUD PDWWXJLD QHO 3DUFR q VHGHQWDULD H QLGLÀcante. In periodo riproduttivo ed invernale nel 20102014 la specie è risultata ben distribuita nei settori
centrale e meridionale dell’area, con l’eccezione delOH DUHH ÀWWDPHQWH ERVFDWH H GHOOH DUHH GHQVDPHQWH
urbanizzate. Decisamente più scarsa e localizzata nel
settore settentrionale, con contrazione dell’areale riSURGXWWLYRULVSHWWRDJOLDQQL·H¶ )& 1HOFRPXQH
di Pavia nel 1997-1998 venivano stimate alcune centinaia di coppie (Bernini HWDO. 1998). Nel limitrofo Parco
dell’Alto Milanese nel 1992-1995 sono state stimate 80
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 2.000FRSSLHQLGLÀFDQWLSDULDFLUFDLOGHOODSRSRlazione regionale.
Stato di conservazione nel Parco
La specie è attualmente in buono stato di conservazione nei settori centrale e meridionale del Parco, verosiPLOPHQWHJUD]LHDOODSUHVHQ]DGLVLJQLÀFDWLYHVXSHUÀFL
di ambienti agricoli idonei alla specie rispetto ad altri
settori della pianura lombarda. Nel settore settentrionale, invece, la specie è in declino, con situazioni di
estinzione locale rispetto agli anni ’80 e 90 (FC). Si suggerisce di mantenere condizioni idonee alla riprodu]LRQHQHLVLWLRVSLWDQWLFRSSLHQLGLÀFDQWL FDVFLQHWRUUL
passeraie ecc.) e installando cassette-nido in contesti
potenzialmente idonei (frutteti e vigneti non intensivi,
aree semi-aperte coltivate o pascolate ecc.) ma privi
GLSRWHQ]LDOLVLWLGLQLGLÀFD]LRQH *XVWLQHWDO. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino ad eccezione del
SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; SPEC 3 (Birdlife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Fringuello
)ULQJLOODFRHOHEV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Il Fringuello è la più nota e diffusa tra le specie di Fringillidi europei. Il maschio ha dorso bruno, vertice e nuca
grigio-azzurro e parti inferiori bruno rossicce. La femmina ha parti superiori color oliva.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurasiatica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q UHVLGHQWH QLGLÀFDQWH PLJUDWRUH H VYHUQDQWH
In inverno si sposta in gruppi verso regioni planiziali alla
ricerca di cibo.

di Madeira e delle Azzorre, e nella fascia settentrionale
del Nord Africa, dal Marocco alla Libia (Cramp & Perrins
1994a).
In Italia è diffuso nell’intera penisola, nelle isole maggiori
HLQXQDVHULHGLLVROHPLQRULGDOOLYHOORGHOPDUHÀQROWUHL
2.000 m (Meschini e Frugis 1993). La popolazione italiana
è stimata in 1-2 milioni di coppie (BirdLife International
2004).
In Lombardia, popolazione media di 101.000 coppie nel
periodo 1992-2007 (2007: 107.000 coppie) con andamento
GHPRJUDÀFRVWDELOH 9LJRULWD &XFq 
Stato di conservazione
La specie risulta stabile in Europa e viene quindi con-

Habitat
Specie dotata di un’ampia valenza ecologica e
in grado di colonizzare tutti gli ecosistemi in
cui sia presente una componente arborea nelle
diverse fasce altitudinali. In Italia, tra le formazioni boschive, si registrano situazioni di alta
densità in presenza di castagneti, abetine e pinete mediterranee; nelle faggete della regione
continentale la specie predilige situazioni ecotonali (Gustin HWDO 2010).
Distribuzione
Il Fringuello ha areale riproduttivo che comprende le zone boreali, temperate e mediterranee della gran parte del Paleartico occidentale.
Ampiamente distribuito in tutti i Paesi europei,
in Scandinavia e Siberia raggiunge latitudini
HVWUHPH ÀQ TXDVL DO OLPLWH GL SUHVHQ]D GHJOL
DOEHUL Ë SUHVHQWH DQFKH VXOOH LVROH DWODQWLFKH +DELWDWULSURGXWWLYRGL)ULQJXHOORD7RUUHG¶,VROD IRWR0DUFR&KHPROOR 
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siderata con stato di conservazione sicuro (BirdLife
,QWHUQDWLRQDO /DULGX]LRQHGHOOHVXSHUÀFLERschive in aree agricole planiziali e collinari ha effetti
negativi per la specie (Gustin et al. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDWULFH H VYHUQDQWH ,O )ULQJXHOOR q FRPXQH H EHQ GLVWULEXLWRLQSHULRGRULSURGXWWLYRVXJUDQSDUWHGHOOD
VXSHUÀFLHGHOO·DUHDSURWHWWDFRQHOHYDWHGHQVLWjLQ
ERVFKLGLODWLIRJOLH DGHVWHUULWRULLQSXQWLG·DVFROWRGLPGLUDJJLRQHOOD5LVHUYD1DWXUDOH´/D
Fagiana”, Magenta, il 24/04/2013; FC) e alcune diVFRQWLQXLWjLQDUHHFRQDPSLHVXSHUÀFLGLFROWLYD]LRQL
LQWHQVLYHHVFDUVDSUHVHQ]DGLDOEHUL DGHVULVDLH 
,Q FRPXQH GL 3DYLD YHQLYDQR VWLPDWH  FRSSLH
QHO %HUQLQLet al HQHOOLPLWURIR3DUco Alto Milanese sono state censite 115 coppie nel
 6RDYH 5L]]L 9LFHYHUVDLQLQYHUQR
risulta più frequente in contesti agricoli, dove utiOL]]DVRSUDWWXWWRFDPSLFRQSUHVHQ]DGLVWRSSLHDJJUHJDQGRVLLQJUXSSLDQFKHGLJUDQGLGLPHQVLRQL DG
HVFLUFDLQGLOLQVWRSSLHGLPDLV
D6RPPD/RPEDUGR)&FLUFDLQGLQVWRSSLHGL
ULVRD9LJHYDQRORF5RQFKLLOIUDPPLVWL
DSHSSROH)& //FLUFDLQGVHPSUHLQVWRSSLH
GLULVRD7RUUHG·,VRODLO)& 
Stima nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL²
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGLYLGXL
svernanti.
Stato di conservazione nel Parco
6SHFLHLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHOO·DUHDSURWHWWD,QDUHHDJULFROHSODQL]LDOLDOWDPHQWHDQWURSL]]DWHOHPLVXUHDJURDPELHQWDOLSUHYLVWHGDO3LDQRUHJLRQDOHGL6YLOXSSR5XUDOHFKHFRPSRUWDQRO·LPSLDQWR
GL ERVFKHWWL H VLHSL SRVVRQR IDYRULUH LO )ULQJXHOOR H
altre specie (Gustin et al. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti NaWXUDFRPSUHVLQHO3DUFRGHO7LFLQR
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
della L. 157/92.
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Peppola

)ULQJLOODPRQWLIULQJLOOD

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Simile al Fringuello, dal quale si distingue soprattutto per
il groppone bianco ben visibile quando è in volo, mentre
è assente nel Fringuello.
Corologia
Specie monotipica a distribuzione eurasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqPLJUDWRUHUHJRODUHVYHUQDQWHUHJRODUHHQLGLÀFDQWHLUUHJRODUH XOWLPDQLGLÀFD]LRQHUHJLVWUDWDLQ7UHQWLQR
nel 1986). Tutte le popolazioni sono migratrici e svernano quasi interamente al di fuori dell’areale riproduttivo.
L’estensione dei movimenti post-riproduttivi è fortemente
LQÁXHQ]DWDGDOODGLVSRQLELOLWjGLFLERLOFKHSURvoca forti variazioni locali del numero di soggetti
svernanti e, soprattutto nell’Europa centro-meridionale, determina fenomeni invasivi che possono concentrare in uno stesso sito milioni di individui (ad es. un enorme roost di 1,5–3 milioni di
individui era presente in Val d’Ossola nel 2005;
Casale HWDO. 2013). Le dimensioni dei contingenti
di passaggio e svernanti nel nostro Paese mostrano un’ampia variabilità inter-annuale, tipica del
carattere irruttivo della specie, e risultano correlate alla produzione di faggiole nelle faggete
del centro-nord Europa, ambiente a cui la specie
pare fortemente legata soprattutto al di fuori del
periodo riproduttivo (Spina & Volponi 2008).

e fasce ecotonali tra questi due habitat (Fornasari HWDO.
1992).
Distribuzione
Nel Paleartico occidentale la Peppola è ampiamente distribuita in Fennoscandia e Russia settentrionale, mentre è irregolarmente presente nei paesi dell’Europa centro-occidentale e baltica. Mostra scarsa fedeltà ai siti di
riproduzione e ciò determina ampie variazioni numeriche
annuali ai margini meridionali dell’areale riproduttivo.
Basse temperature inducono spostamenti verso latitudini
più meridionali, generando un numero a volte cospicuo di
QLGLÀFD]LRQLQHOOHIRUHVWHGHOOHSLDQXUHÀQODQGHVLHQRUvegesi (Spina & Volponi 2008).

Habitat
In Lombardia in inverno la Peppola utilizza maggiormente boschi di latifoglie, ambienti agricoli Habitat di svernamento di Peppola ad Abbiategrasso (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Le popolazioni europee sono considerate stabili e
non mostrano particolari problematiche di conservazione (Spina & Volponi 2008).
Distribuzione nel Parco
La Peppola è presente nel Parco durante le migrazioni e soprattutto in periodo invernale, quando è
GLVWULEXLWDOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHTXDVLHVFOXVLYDmente in corrispondenza di ambienti agricoli, soprattutto con presenza di stoppie di cereali. Stormi anche di grandi dimensioni frequentano in particolare i
campi di stoppie di riso nel settore pavese del Parco,
spesso frammiste ad altri Passeriformi (soprattutto
Fringillidi e Emberizidi).
Alcune concentrazioni particolarmente numerose:
circa 240 ind. in stoppie di mais a Sesto Calende il
18/12/2012 (FC); circa 50 ind. in stoppie di riso a Vigevano, loc. Ronchi, il 21/02/2013, frammisti a fringuelli (FC & LL); circa 200 ind. sempre in stoppie di
riso a Zerbolò, loc C.na Venara, il 29/03/2013, frammisti a fringuelli (FC); circa 250 a Pavia il 18/01/2013
(DR & LI).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000LQGLYLGXLVYHUQDQWLFRQIRUWLÁXWWXD]LRQLLQWHrannuali: ad esempio nell’inverno 2013-2014 la specie
era pressoché assente, mentre nell’inverno 20142015 è risultata piuttosto numerosa.
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area protetta. In aree agricole planiziali si suggerisce la messa a riposo di terreni agricoli e il mantenimento di stoppie, a
favore di questa e altre specie.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. III Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
L. 157/92.
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Verzellino
Serinus serinus

Foto Antonello Turri
Descrizione
Fringillide di piccole dimensioni, il maschio presenta una
colorazione verde-gialla densamente striata di bruno-nerastro, con groppone giallo vivace. La femmina ha una
livrea più densamente striata e più marcatamente verde-bruna.
Corologia
Specie monotipica a distribuzione europea.
Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULRSDU]LDOHQLGLÀFDQWHPLJUDWRUHUHgolare, svernante parziale.

te a poche coppie. Oltre che verso settentrione, il Verzellino ha ampliato la propria presenza anche verso oriente
HDWWXDOPHQWHULVXOWDQLGLÀFDQWHLQ%LHORUXVVLD8FUDLQDH
Russia occidentale (Cramp & Perrins 1994a).
,Q,WDOLDQLGLÀFDLQWXWWHOHUHJLRQLGHOODSHQLVRODHQHOOH
isole, più numeroso al centro-sud e nelle regioni costiere,
GDOOLYHOORGHOPDUHÀQRDLPGLTXRWD 0HVFKLQL 
Frugis 1993).
In Lombardia è più abbondante lungo la fascia insubrica,
QHOO·DOWD SLDQXUD H QHOO·2OWUHSR· SDYHVH Ë VWDWD VWLPDta una popolazione media di 29.000 coppie nel periodo
1992-2007 (2007: 47.000 coppie) con tendenza all’incremento. In Lombardia svernano anche individui provenienti dall’Europa orientale (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
1LGLÀFDLQDPELHQWLDSHUWLDOEHUDWL6SHVVRSUHsente in ambienti urbani e sub-urbani, dove risulta più abbondante che in ambienti naturali
(Meschini & Frugis 1993).
Distribuzione
Nel corso degli ultimi due secoli il Verzellino ha
notevolmente ampliato il proprio areale riproGXWWLYR2ULJLQDULDPHQWHLQIDWWLHUDFRQÀQDWRDL
paesi dell’Europa meridionale che si affacciano
sul Mediterraneo e al Nord Africa, dal Marocco
alla Tunisia. Dal XIX secolo il Verzellino ha cominciato ad espandere il proprio areale verso
nord, raggiungendo dapprima i paesi dell’Europa
centrale e quindi, nel corso del XX secolo, stabilendosi anche in Olanda, Germania e Inghilterra.
3LDQRUGOHQLGLÀFD]LRQLLQ'DQLPDUFD)LQODQ+DELWDWULSURGXWWLYRGL9HU]HOOLQRD5REHFFRVXO1DYLJOLR IRWR)DELR
dia e Svezia risultano ancora sporadiche e limita- Casale).
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Stato di conservazione
La specie risulta stabile in Europa e viene considerata con stato di conservazione sicuro (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHJRODUH
e svernante parziale. In periodo riproduttivo è piuttosto ben diffuso nei settori settentrionale e centrale dell’area protetta, mentre è più scarso in quello
meridionale. Viceversa in inverno risulta distribuito
quasi esclusivamente nel settore meridionale, in corrispondenza di incolti e spesso aggregato ad altri
Fringillidi. In comune di Pavia nel 1997-1998 venivano
stimate 20-30 coppie (Bernini HWDO 1998) e nel limitrofo Parco dell’Alto Milanese nel 1992-1995 venivano
stimate 27 coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 1.000–
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie in buono stato di conservazione nell’area protetta. Non sembra richiedere particolari misure di
conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino ad eccezione
del SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa” e del SIC “Brughiera del Vigano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Verdone

&DUGXHOLVFKORULV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Assomiglia a un robusto passero con un grosso becco e
piumaggio in gran parte di colore verde nel maschio,
mentre la femmina tende al bruno-grigiastro.

giunge le densità più alte; diviene invece più scarso in
montagna, dove pure raggiunge anche i 1.000 m di quota. La popolazione italiana è stimata in 400.000-800.000
coppie (Spina & Volponi 2008).

Corologia
Specie politipica a distribuzione eurasiatica.

Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a
livello europeo (BirdLife International 2004).

Fenologia
,Q,WDOLDqVSHFLHVHGHQWDULDHQLGLÀFDQWHPLJUDWULFHUHgolare e svernante.
Habitat
Originariamente legato agli ambienti creati dalle attività
agricole, il Verdone ha mostrato negli ultimi decenni uno
spiccato adattamento alle aree residenziali, in particolare zone suburbane ricche di giardini, parchi, viali alberati, cimiteri con cipressi e pini, alternati a porzioni di
VXRORFROWLYDWR RUWLHIUXWWHWLIDPLOLDUL RLQFROWR1LGLÀFD
a stretto contatto con l’uomo, spesso utilizzando proprio
le piante resinose piantate a scopo ornamentale (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione
Il Verdone ha areale riproduttivo che nel Paleartico occidentale comprende gran parte delle zone boreali, temperate, mediterranee e steppiche, e si estende dalla
6FDQGLQDYLDHGDOOD5XVVLDÀQRDOO·$IULFDQRUGRFFLGHQWDle, dall’Irlanda agli Urali e, attraverso il Caucaso, all’Iran
settentrionale (Spina & Volponi 2008).
In Italia è comune e diffuso in tutta la penisola ed in
Sardegna, localizzato in Sicilia. Abita le aree di pianura
e collina dove in prossimità di insediamenti umani rag-

368

Habitat riproduttivo di Verdone a Sesto Calende (foto Fabio Casale).

,Q /RPEDUGLD YLHQH VWLPDWD XQD SRSROD]LRQH QLGLÀcante media di 42.000 coppie nel periodo 1992-2007,
con un importante declino, pari al 60% tra 1992
(64.000 coppie) e 2007 (26.500 coppie), con un decremento medio annuo del 6% (Vigorita & Cucè 2008).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante. Il Verdone negli ultimi anni ha subito un forte declino nel Parco del Ticino e presenta
attualmente una distribuzione discontinua, per lo più
legata ai centri urbani. Tale declino è in linea con
TXDQWR HPHUVR D VFDOD UHJLRQDOH SHU FDXVH GLIÀFLOL
da determinare (Vigorita & Cucè 2008). Ad esempio
in comune di Somma Lombardo la specie è passata
GD QXPHURVH GHFLQH GL FRSSLH QLGLÀFDQWL QHJOL DQQL
’70-’90 a meno di 5 coppie nel 2010-2014 (FC). In comune di Pavia nel 1997-1998 venivano stimati 80-100
territori (Bernini HW DO 1998) e nel limitrofo Parco
dell’Alto Milanese nel 1992-1995 venivano stimate 65
coppie (Soave & Rizzi 1997).
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 300–
FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
Specie in cattivo stato di conservazione nell’area
protetta. La specie trae giovamento dal mantenimento di aree agricole coltivate tradizionalmente, in
SDUWLFRODUHGDOPDQWHQLPHQWRGLVLHSLÀODULHDOEHUL
isolati, e anche dalla presenza di incolti erbacei, per
la “produzione” dei semi dei quali si nutre. Si suggerisce altresì la concessione di contributi per la messa
a riposo di terreni agricoli e per il mantenimento di
stoppie. Le tendenze negative della specie fanno riWHQHUH RSSRUWXQD O·DGR]LRQH GL VSHFLÀFL SURJHWWL GL
PRQLWRUDJJLRDOXQJRWHUPLQHDWWLDYHULÀFDUHJOLDWWXDOLIDWWRULGLPLQDFFLDHDGHÀQLUHD]LRQLGLFRQVHUvazione mirate (GustinHWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Cardellino
&DUGXHOLVFDUGXHOLV

)RWR5REHUWR=DSSDWHUUD
Descrizione
Piccolo uccello vivace, dal piumaggio piuttosto colorato.
Testa bianco-nera con una mascherina rossa. Parti superiori bruno chiaro, ali nere con banda gialla, ben visibile
quando è in volo.
Corologia
Specie politipica a distribuzione eurasiatica.
Fenologia
,Q ,WDOLD LO &DUGHOOLQR q PLJUDWRUH UHJRODUH QLGLÀFDQWH
svernante.
Habitat
Originariamente legato a foreste, è ora largamente diffuso in situazioni sinantropiche: terreni coltivati, parchi, giardini, viali cimiteriali, prati-pascoli. Manca solo nei boschi troppo
HVWHVLHÀWWL,QSHULRGRULSURGXWWLYRqVWUHWWDmente legato alla distribuzione delle &RPSRVL
WDH, dei cui semi si nutre. In svernamento si riunisce spesso in grandi stormi, anche di centinaia
di individui, e predilige aree con ricca presenza
GL ULVRUVH WURÀFKH TXDOL JLUDVROH R FRPSRVLWH
selvatiche (Hagemeijer & Blair 1997).

e una forma orientale (FDQLFHSV). La specie è stata anche
introdotta nelle isole di Capo Verde e delle Azzorre, in
Australia, Tasmania, Nuova Zelanda, Bermuda e localmente in Sud America (Hagemeijer & Blair 1997).
Il Cardellino risulta ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale, dall’arco alpino alle più piccole isole
circumsiciliane. Il solo fattore limitante di un certo rilievo sembra essere costituito dall’altitudine (Gustin HWDO.
 /DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQ
2.000.000 coppie (Spina & Volponi 2009).
In Lombardia è ampiamente diffuso e viene stimata una
SRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHPHGLDGLFRSSLH 
nel 2007) nel periodo 1992-2007 (Vigorita & Cucè 2008).

Distribuzione
Il Cardellino è diffuso nelle zone boreali, temperate e mediterranee del Paleartico, dal Nord
Africa all’intera Europa (con l’eccezione dell’IVODQGD ÀQRDOO·+LPDOD\D/DGLVWULEX]LRQHFRPprende due gruppi: una forma occidentale (sottospecie nominale), che è distribuita in Europa, Habitat riproduttivo di Cardellino (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo (BirdLife International 2004).
In Lombardia la specie mostra una forte tendenza al
declino. La perdita è stata del 52% dal 1992 al 2007,
con un decremento medio annuo del 4,8%. Contrariamente a molte altre specie tipiche degli ambienti
DSHUWL OD SULQFLSDOH ÁHVVLRQH GHPRJUDÀFD GHO &DUdellino sembra essere avvenuta più recentemente,
ossia dopo il 2001 (Vigorita & Cucè 2008).
Per la bellezza della sua livrea e per la possibilità di
incrocio con altri Fringillidi, il Cardellino è una delle
specie maggiormente ricercate dagli allevatori orniWRÀOL H SHU WDOH PRWLYR L SXOFLQL YHQJRQR OHYDWL GDO
nido e allevati in gabbia, nonostante questa pratica
sia vietata (Hagemeijer & Blair 1997).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q QLGLÀFDQWH SDU]LDOPHQWH VHdentaria, migratrice e svernante. In periodo riproduttivo il Cardellino è distribuito su buona parte
dell’area protetta, soprattutto in ambienti agricoli
ed aree urbane (parchi, giardini). In comune di Pavia
nel 1997-1998 venivano stimate 70-100 coppie (Bernini HW DO. 1998). Nel Parco Alto Milanese nel 19921995 venivano stimate circa 20 coppie (Soave & Rizzi
1997). In inverno la specie è più diffusa, per l’arrivo
di individui dal Nord delle Alpi, ed è legata soprattutto a incolti e a campi con stoppie.
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 500FRSSLHQLGLÀFDQWL
Stato di conservazione nel Parco
/D VSHFLH HUD SL FRPXQH QHJOL DQQL ¶ · H ·
ed è soggetta a declino dall’inizio degli anni 2000
(FC), in linea con quanto emerso a scala regionale
(Vigorita & Cucè 2008). Come indicazioni gestionali si
segnala la necessità di mantenere boschetti e fasce
alberate in ambiente rurale, la riduzione nell’utilizzo di antiparassitari, il mantenimento di aree incolte
(particolarmente importanti durante lo svernamento
in quanto “produttrici” di grandi quantità di semi),
la messa a riposo di terreni agricoli, il mantenimento
di stoppie in periodo invernale, l’incremento di aree
verdi alberate in ambito urbano e periurbano (Gustin
HWDO 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Lucherino
&DUGXHOLVVSLQXV

Foto Antonio Bortoli
Descrizione
Passeriforme di piccole dimensioni, il maschio si riconosce per la tipica “calottina” nera. Il dorso è verde oliva
con strie scure e il sopracoda giallo. La femmina è verde
striata senza calottina nera.
Corologia
Specie monotipica a corologia eurasiatica.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH ORFDOL]]DWR H VHGHQWDULR SDU]LDOH
migratore, svernante abbondante, talora anche con vere
e proprie invasioni.

areale riproduttivo si estende in longitudine da Gran Bretagna ed Irlanda sino alle coste orientali russe sul Mare
di Okhotsk, e in latitudine dai 70° N della Scandinavia
settentrionale alle montagne dell’Europa centrale e meridionale (Pirenei, Balcani, Caucaso). I quartieri di svernamento sono posti entro e a meridione dell’areale riproduttivo, con gran parte delle popolazioni nordiche che
svernano tra la Scandinavia e l’Europa meridionale (Spina
& Volponi 2008).
In Italia, l’areale riproduttivo è fortemente disgiunto, con
presenze sull’arco alpino e sui rilievi calabri. Sulle Alpi è
distribuito in modo regolare nei settori orientale e centrale, mentre è più scarso nel settore occidentale. La spe-

Habitat
1LGLÀFDLQIRUHVWHVLDGLSLDQXUDFKHGLPRQWDgna, di conifere o miste, nelle fasce boreale e
temperata.
Occupa boschi di tipi anche molto diversi tra
loro, ma soprattutto peccete, seguite da abetine e pinete, soprattutto se mature e con alberi
ben spaziati, spesso con presenza di elementi
di latifoglie. Spesso predilige boschi ripariali, in
particolare al di fuori della stagione riproduttiYDTXDQGRODPDJJLRUSDUWHGHOO·DWWLYLWjWURÀFD
si concentra in ontanete e betulleti lungo i corsi d’acqua. D’inverno frequenta anche ambienti
antropici come parchi e giardini (Cramp & Perrins 1994a).
Distribuzione
,O /XFKHULQR QLGLÀFD QHOOH IRUHVWH GL FRQLIHUH +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL/XFKHULQROXQJROHULYHGHO/DJR0DJJLRUH
delle zone boreali e temperate. Il vastissimo (foto Fabio Casale).
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cie è sempre associata a formazioni di conifere a
quote superiori ai 1.300 m. La popolazione italiana è
stimata in 4.000-15.000 coppie. In inverno è presente
con contingenti anche abbondanti in molte aree della penisola, anche di pianura (Spina & Volponi 2008).
,Q /RPEDUGLD VL VWLPDQR  FRSSLH QLGLÀFDQWL
(Vigorita & Cucè 2008) e circa 500.000 individui svernanti (Fornasari HWDO. 1992).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Il Lucherino nel Parco è specie migratrice e svernante regolare. In periodo invernale è ben distribuLWDOXQJRWXWWDO·DVWDÁXYLDOHFRQSUHVHQ]HUHJRODUL
anche presso fasce boscate lungo corsi d’acqua minori (ad es. Villanova di Cassolnovo) o aree boscate
relativamente piccole (ad es. Garzaia della Cascina
Portalupa, Vigevano) lontane dal Ticino, purchè con
presenza di specie arboree ricche di semi, quali Ontano nero e Platano.
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di
 LQGLYLGXL VYHUQDQWL FRQ IRUWL ÁXWWXDzioni interannuali.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende
verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che dallo stato di
conservazione della specie.

Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura
2000 compresi nel Parco del Ticino.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Fanello

Carduelis cannabina

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Rispetto agli altri Fringillidi, la livrea di entrambi i sessi
appare meno appariscente. Il maschio è marrone-rossastro sopra, bianco-fulvo sotto, e presenta la fronte e il
petto di un bel rosso carminio in estate; la femmina è
complessivamente brunastra, opaca e striata.
Corologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea. Sottospecie nominale in Europa, Siberia occidentale; C. c. autochthona in Scozia; C. c. guentheri
(synonym: nana) a Madeira; C. c. meadewaldoi nelle Canarie occidentali; C. c. harterti nelle Canarie orientali;
C. c. mediterranea in Iberia, Baleari, Corsica, Sardegna,
Sicilia, Italia meridionale, ex-Jugoslavia meridionale, Albania, Bulgaria e Greecia; C. c. bella
in Asia; sottospecie sconosciuta in Nord Africa
(Cramp & Perrins 1994a).

brughiere con buona esposizione, aree agricole con siepi
o alberi sparsi, vigneti, frutteti, macchie, incolti, giovani
piantagioni arboree, margini forestali. Necessita infatWL GL VLWL SHU OD QLGLÀFD]LRQH TXDOL FHVSXJOL H DUEXVWL H
di aree di alimentazione più aperte. Anche se evita gli
LQVHGLDPHQWLXPDQLGLSHQGHFRPXQTXH VHSSXULQGLUHWtamente) dall’azione antropica che determina condizioni
ambientali idonee. Al di fuori della stagione riproduttiva occupa ambienti aperti, come campi, pianori erbosi o
sabbiosi (Cramp & Perrins 1994a).
Distribuzione
,Q,WDOLDQLGLÀFDVXTXDVLWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHULVXO-

Fenologia
,Q ,WDOLD LO )DQHOOR q QLGLÀFDQWH PLJUDWRUH UHgolare e svernante. La migrazione interessa
in modo particolare le popolazioni europee
nord-orientali, che migrano nell’Europa sud-occidentale e nell’Africa nord-occidentale.
Habitat
1LGLÀFDGDOOD]RQDERUHDOHDTXHOODPHGLWHUUDnea e nord-africana, in climi temperati, mediterranei, steppici, oceanici. Diffuso dalle basse
TXRWHVLQRDROWUHPVXOOH$OSL(YLWDGHQVHIRUHVWHPDIUHTXHQWDERVFKLUDGLFRQUDGXUH
o aperture; preferisce vegetazione arbustiva e Habitat di svernamento di Fanello a Linarolo (foto Fabio Casale).
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tando assente in Pianura Padana, buona parte della
Toscana e poche altre aree inidonee. Come specie
svernante la sua distribuzione è pressoché continua.
In Lombardia presenta una distribuzione discontinua
lungo l’arco alpino e sull’Appennino ed è stimata una
SRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHGLFRSSLH 9LJRUL
WD &XFq ,QLQYHUQRVLDEEDVVDVSHVVRGLTXRWD
e risulta legato ad incolti erbacei con piante ricche
GL VHPL &XFFR et al   ,Q /RPEDUGLD VRQR VWDWL
VWLPDWL²LQGLYLGXLVYHUQDQWL )RUQDVDULet al.
 
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
VIDYRUHYROHDOLYHOORFRQWLQHQWDOH %LUG/LIH,QWHUQDWLR
QDO 
Distribuzione nel Parco
,O )DQHOOR q SUHVHQWH QHO 3DUFR VROR GXUDQWH OH PL
JUD]LRQL H VRSUDWWXWWR LQ SHULRGRLQYHUQDOH TXDQGR
ODVSHFLHIUHTXHQWDOHDUHHDJULFROH SHUORSLDUHH
SUDWLYH VWRSSLH GL ULVR H GL DOWUL FHUHDOL  FRQ PDJ
gior concentrazione nei settori milanese e soprattut
to pavese dell’area protetta, spesso in aggregazione
FRQDOWULIULQJLOOLGL IULQJXHOOLSHSSROH ,QSUHVHQ]D
di terreno innevato e gelato si concentra in corri
spondenza delle aree a marcita. Le principali aggre
gazioni sono state rilevate a Linarolo, in una vasta
DUHDLQFROWDQHOODJROHQDGHO3RFRQFLUFDLQG
LO  )& 2& %%  D 5REHFFKHWWR FRQ ,QGXQR
FRQ FLUFD  LQG LO  )&  D %HUQDWH 7LFLQR
FLUFDLQGLO )& D0DJHQWDFLUFDLQG
LO )& LQGO·SUHVVROD&DVFLQD
7UH&RORPEDLH9LJHYDQR )& 
Stima della popolazione nel Parco
/DSRSROD]LRQHVYHUQDQWHQHO3DUFRqVWLPDELOHLQ
 LQGLYLGXL SDUL D ROWUH LO  GHOOD SRSROD]LRQH
VYHUQDQWH LQ /RPEDUGLD FRQ QRWHYROL ÁXWWXD]LRQL LQWH
rannuali.
Stato di conservazione nel Parco
,O)DQHOORVHPEUDHVVHUHLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
QHO3DUFRGXUDQWHORVYHUQDPHQWR5LVXOWDQRG·DOWURFDQWR
IRQGDPHQWDOLSHUODVSHFLHDWWLYLWjTXDOL
 PDQWHQLPHQWR GHOOH WUDGL]LRQDOL DWWLYLWj GL JHVWLRQH
GHOOH PDUFLWH FKH LQ DOFXQL SHULRGL GHOO·DQQR WHUUH
QRLQQHYDWRHJHODWR ULVXOWDQRO·XQLFRKDELWDWFKHSXz

RIIULUHSRVVLELOLWjGLDFFHVVRDOFLERHTXLQGLGLSRWHU
VRSUDYYLYHUH DO SHULRGR FOLPDWLFDPHQWH SL FULWLFR
GHOO·DQQR
 FROWXUHDSHUGHUHFRQSUHVHQ]DGLVHPLDFFHVVLELOLDOOD
VSHFLH IUXPHQWRRU]RDYHQD 
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Na
WXUD  FRPSUHVL QHO 3DUFR =36 ´%RVFKL GHO 7LFLQRµ
6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&DVWHO
OHWWRH/DQFDGL%HUQDWHµ6,&´%DVVRFRUVRHVSRQGHGHO
7LFLQRµ6,&´*DU]DLDGHOOD&DVFLQD3RUWDOXSDµ6,&´6DQ
0DVVLPRµ6,&´%RVFKL6LUR1HJULH0RULDQRµ6,&´%RVFKL
GL9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
$OO,,&RQY%HUQD63(& %LUG/LIH,QWHUQDWLRQDO 
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Organetto
&DUGXHOLVÁDPPHD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Più piccolo di un passero, il maschio in abito riproduttivo presenta parti superiori brune, fronte rossa brillante,
piccola macchia nera sul mento e petto con tonalità rosate. La femmina manca del rosso su gola e petto, sostituito da bianco sporco sfumato di marrone.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica-boreoalpina.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULRSXzFRPSLHUHVSRVWDmenti altitudinali. È un migratore a corto raggio nelle
porzioni occidentali dell’areale e a lungo raggio in quelle
più settentrionali ed orientali.

GLIIHUHQWHDEERQGDQ]DQLGLÀFDDELWXDOPHQWHVXFRQLIHUH
a quote poste tra i 1.400 e i 2.200 m, con maggior diffusione sopra ai 1.700 m (Cambi & Pulcher 1982).
Distribuzione
1HO3DOHDUWLFRRFFLGHQWDOHO·2UJDQHWWRQLGLÀFDLQXQYDVWR
areale che comprende la gran parte dei paesi dell’Europa
centro-settentrionale. La forma nominale &IÁDPPHD
è presente nelle regioni settentrionali di tutto il continente eurasiatico, da Norvegia e Paesi baltici ad oriente
sino alla Kamchatka, mentre la sottospecie C. f. cabaret
è presente nel Regno Unito e nelle regioni dell’Europa
centro-occidentale ed orientale (Spina & Volponi 2008).
In Italia, l’Organetto raggiunge il limite meridionale

Habitat
1LGLÀFD LQ XQD IDVFLD FOLPDWLFD PROWR DPSLD
nel Paleartico, occupando tundra senza alberi
con arbusti e cespugli, boschi di vario tipo e
arbusteti. In Gran Bretagna occupa soprattutWRDUEXVWHWLHEUXJKLHUHVLHSLJLDUGLQLÀODULGL
ontani ecc., mentre sulle Alpi preferisce boschi
radi di conifere del piano subalpino, con particolare predilezione per zone con larici accanto
a prati e pascoli (Cramp & Perrins 1994a). Sulle
Alpi italiane in particolare è legato ai boschi di
conifere, con una certa predilezione per il Larice inframmezzato all’Ontano verde; predilige i
versanti umidi e freschi ed è presente con una
certa uniformità nelle località adatte in quasi
tutte le valli alpine dal Cuneese (Alpi MarittiHabitat di svernamento di Organetto a Motta Visconti (foto Fabio
me) al Friuli Venezia Giulia (Alpi Giulie), pur con Casale).
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dell’areale riproduttivo e risulta distribuito in modo
omogeneo su tutto l’arco alpino dove frequenta soprattutto gli ambienti arbustivi di alta quota. La popolazione nazionale è stimata in 20.000-50.000 coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia le aree più idonee si trovano sulle Alpi
e sulle Prealpi centrali e orientali. La popolazione
QLGLÀFDQWH LQ /RPEDUGLD q VWLPDWD LQ 
coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
La specie è presente irregolarmente nel Parco solo in
periodo invernale, quando risulta legata soprattutto
ad ambienti aperti quali habitat agricoli e brughiere.
Nel 2010-2014 la specie è stata rilevata solo in due
occasioni: a Cameri, con un ind. frammisto a lucheriQLHFDUGHOOLQLLO (5 HD0RWWD9LVFRQWLXQ
LQGLO )& IUDPPLVWRDYHU]HOOLQL
Stima nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 10-20
individui in periodo invernale.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche
nelle Alpi e in Europa centrale e settentrionale che dallo
stato di conservazione della specie.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natu-

ra 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC
“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”,
SIC “Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Crociere

/R[LDFXUYLURVWUD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Passeriforme robusto e tozzo, la sua taglia è di poco
VXSHULRUHDTXHOODGHOSDVVHURËFDUDWWHUL]]DWRGDXQD
grossa testa, becco massiccio e coda corta. La colorazione del maschio è tipicamente rosso mattone, mentre le
femmine sono grigio-verdastre. Il volo è rapido e sostenuto, solo leggermente ondulato.
Corologia
Specie politipica a corologia oloartica. Tassonomia ancora incerta. La sottospecie nominale occupa gran parte
dell’Eurasia, con transizione verso /FEDOHDULFD (Baleari) in Spagna centrale e meridionale, verso/FSROLJ\QD
(del Nord Africa) in Italia meridionale e Sicilia, verso /
FJXLOOHPDUGL (del Medio Oriente) nei Balcani,
verso/FDOWDLHQVLV sul margine settentrionale
degli Altai, verso /FMDSRQLFD dal Lago Baikal
verso il Giappone; /FFRUVLFDQD in Corsica. Altre sottospecie in Asia, Africa e Nord America.

ÀFKHGHLOXRJKL &UDPS 3HUULQVD ,OQLGRqFROORcato molto in alto, spesso oltre i 20 metri, e la stagione
riproduttiva è sincronizzata con il picco di maturazione
dei coni delle essenze dominanti.
Distribuzione
,Q (XURSD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULR R HUUDWLFR PLJUDWRUH
(talvolta invasivo), svernante.
In Italia è distribuito su tutto il territorio alpino, su parte
di quello prealpino, e in aree isolate degli Appennini settentrionali (Ligure-Piemontese), centrali (Toscano, Laziale, Umbro-Marchigiano) e meridionali (Calabro).
In Lombardia è ampiamente diffuso nell’area alpina, in
misura maggiore nella parte centro-orientale, ma è an-

Fenologia
,Q,WDOLDqVHGHQWDULRPLJUDWRUHUHJRODUHQLGLÀcante, svernante regolare.
Habitat
1LGLÀFDQHOOHIRUHVWHGLFRQLIHUHERUHDOLVXEDUtiche e, nelle regioni europee ed asiatiche meridionali, in foreste montane. Occupa sia foreVWHÀWWHFKHSLDSHUWHLQDUHHUHPRWHTXDQWR
LQ]RQHFRQIRUWHSUHVHQ]DXPDQDSXUFKpVLDno presenti conifere mature. Abbastanza legato
alla disponibilità di acqua, è invece apparentemente indifferente alle caratteristiche topogra- Habitat di svernamento di Crociere a Golasecca (foto Fabio Casale).
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che presente nell’Oltrepò pavese. Vengono stimate
800-1.500 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRPHVLFXURLQ8QLRQH(XURpea, con stato di conservazione favorevole anche a
livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è svernante irregolare. Nel periodo 2010-2014 il Crociere è stato rilevato durante gli
inverni più rigidi (2011-2012 e 2012-2013) nel settore varesotto dell’area protetta, ed è stato sempre
osservato su conifere, sia in ambito urbano (parchi
patrizi ma anche alberi isolati in giardini; massimo
GLLQGD6RPPD/RPEDUGRLO)& FKH
forestale (pinete a Pino silvestre).
Stima della popolazione nel Parco
Il Parco nel 2010-2014 è stato interessato dalla presenza occasionale, durante gli inverni più freddi, di
10-50 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il Parco è solo marginalmente interessato dalla presenza della specie, nel suo settore settentrionale,
ove le pinete a Pino silvestre, habitat utilizzato in
inverno dal Crociere, risultano essere in buono stato
di conservazione.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago
Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del
Vigano”.

Livelli di tutela
All II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi della
/
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Frosone

&RFFRWKUDXVWHVFRFFRWKUDXVWHV

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Grande approssimativamente come uno Storno, ha forma compatta, testa massiccia e tondeggiante con becco
robusto, coda corta. La testa del maschio è color cannella, il dorso è bruno scuro, le remiganti nero-bluastre. La
femmina ha tonalità più chiare.
Corologia
Specie politipica a distribuzione olopaleartica.
Fenologia
,Q ,WDOLD LO )URVRQH q QLGLÀFDQWH PLJUDWRUH UHJRODUH H
svernante.

boreali meridionali, le regioni temperate e a clima mediterraneo, i margini di steppe e deserti.
In Italia il Frosone è ampiamente distribuito nelle regioni
centro-settentrionali della penisola e in Sardegna, ma in
maniera sempre piuttosto localizzata. Assente in Sicilia e
nelle estreme regioni meridionali; è segnalato come nidiÀFDQWHÀQRDOOD&DPSDQLDHDO*DUJDQR )RUHVWD8PEUD 
La sua elusività probabilmente contribuisce a sottostimarne la presenza (Meschini & Frugis 1993). La popolazione italiana è stimata in 5.000-15.000 coppie (Spina &
Volponi 2008).
In Lombardia la presenza della specie appare scarsa e
IUDPPHQWDULD Ë VWLPDWD XQD SRSROD]LRQH QLGLÀFDQWH GL
meno di 250 coppie (Vigorita & Cucè 2008).

Habitat
Specie propria delle foreste di caducifoglie
europee, con massimi di densità nello stadio
FOLPD[ della foresta di 4XHUFXV SHGXQFRODWD e
&DUSLQXVEHWXOXV.
In Italia gli ambienti più frequentati sono i boschi di caducifoglie (quercete, sugherete e leccete) delle fasce prealpine e collinari comprese
WUDHP1LGLÀFDDQFKHLQSDUFKLSDWULzi, frutteti, vigneti (Hagemeijer & Blair 1997,
Brichetti & Fasola 1990).
Distribuzione
Il Frosone è ampiamente distribuito dalle Isole
%ULWDQQLFKHÀQRDO*LDSSRQH1HO3DOHDUWLFRRFcidentale ha un areale riproduttivo ampio ma
frammentato (legato alla disponibilità di latifoglie produttrici di semi duri che costituiscono
la base della sua dieta) che comprende le zone Habitat riproduttivo di Frosone (foto Fabio Casale).
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Stato di conservazione
Il suo stato di conservazione viene valutato favorevole a livello europeo (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqVHGHQWDULDQLGLÀFDQWHPLJUDtrice e svernante. Il Frosone nel 2010-2014 è stato riOHYDWRLQSHULRGRULSURGXWWLYRLQFRPXQLWXWWLORFDlizzati nel settore varesotto del Parco: Sesto Calende,
Lonate Pozzolo e Besnate. In periodo invernale e duUDQWHOHPLJUD]LRQLODVSHFLHULVXOWDGHFLVDPHQWHSL
GLIIXVD H GLVWULEXLWD OXQJR WXWWD O·DVWD ÁXYLDOH FRQ
PDJJLRULSUHVHQ]HVHPSUHQHOVHWWRUHVHWWHQWULRQDOH SHULOVRSUDJJLXQJHUHGLLQGLYLGXLSURYHQLHQWLGDO
1RUGGHOOH$OSL3DUWLFRODUPHQWHHFFH]LRQDOHqULVXOWDWRO·DIÁXVVRGLIURVRQLQHOO·DXWXQQRSRLULPDVWLDVYHUQDUHLQJUDQGHQXPHURQHO3DUFR$WLWRORGL
HVHPSLRVLVHJQDODFKHLOD6RPPD/RPEDUGRVRQRWUDQVLWDWLIURVRQL GLYLVLLQJUXSSL LQ
GXHRUHGLUHWWLYHUVRVXG )& HLQLQYHUQRORVWRUPR
GLPDJJLRULGLPHQVLRQLULOHYDWRqULVXOWDWRFRPSRVWR
GDFLUFDLQGLOD/RQDWH3R]]ROR )&
0%R 1HOYLFLQR1RYDUHVHODVSHFLHYLHQHUDUDPHQWHULOHYDWDLQSHULRGRULSURGXWWLYRPHQWUHqGHFLVDPHQWHSLFRPXQHLQLQYHUQR %RUGLJQRQ 
Stima della popolazione nel Parco
1HOODSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOH
LQFRSSLHPHQWUHTXHOODVYHUQDQWHLQ
LQGLYLGXLQHOSHULRGRPHQWUHQHOO·LQYHUQR
qYHURVLPLOHVWLPDUHODSUHVHQ]DQHO3DUFR
di 3.000-5.000 individui.
Stato di conservazione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH JRGH YHURVLPLOPHQWH GL EXRQR
VWDWRGLFRQVHUYD]LRQH%HQHÀFHUHEEHGHOPDQWHQLPHQWRGLDUHHDJULFROHFROWLYDWHWUDGL]LRQDOPHQWHLQ
SDUWLFRODUHGHOPDQWHQLPHQWRGLVLHSLÀODULHDOEHUL
LVRODWLPHQWUHLQDPELWRSODQL]LDOHSXzWUDUUHJLRYDPHQWRGDOODSUHVHQ]DGLLQFROWLHUEDFHL
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL
1DWXUD  FRPSUHVL QHO 3DUFR =36 ´&DQQHWL GHO
/DJR 0DJJLRUHµ =36 ´%RVFKL GHO 7LFLQRµ 6,& ´6RUJHQWL GHO 5LR &DSULFFLRVDµ 6,& ´%UXJKLHUD GHO 9LJDQRµ6,&´%UXJKLHUDGHO'RVVRµ6,&´3DOXGLGL$UVDJRµ6,&´7XUELJDFFLR%RVFKLGL&DVWHOOHWWRH/DQFD
GL %HUQDWHµ 6,& ´%RVFKL GHOOD )DJLDQDµ 6,& ´%DVVR
FRUVRHVSRQGHGHO7LFLQRµ6,&´$QVDGL&DVWHOQRYDWHµ6,&´%RVFKL6LUR1HJULH0RULDQRµ6,&´%RVFKLGL
9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
All II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Zigolo delle nevi
Plectrophenax nivalis

Foto Simona Daverio
Descrizione
Zigolo di grandi dimensioni, della corporatura di un’Allodola. Il piumaggio è bianco e nero in estate, bianco e
EUXQRURVVLFFLRLQLQYHUQR,QYRORPRVWUDXQVLJQLÀFDWLYR
contrasto tra il bianco e il nero, similmente al Fringuello
alpino. Rispetto a questa specie, però, la testa è bianca
candida nel maschio in estate o rossiccia nei maschi in inverno, in femmine e giovani, mentre nel Fringuello alpino
è grigio-cenere.
Corologia
Specie artica e subartica con distribuzione circumpolare.
Fenologia
In Italia la specie è migratrice e svernante irregolare; tende a transitare ogni anno lungo
determinate rotte e a fermarsi in luoghi determinati (Curry-Lindhal 1977).

In Italia la specie è di comparsa regolare durante la migrazione autunnale, irregolare durante lo svernamento
(Fornasari et al. 1992).
In Lombardia viene stimato un numero pari a poche decine di individui svernanti (Fornasari et al. 1992).
Stato di conservazione
La specie ha subito un largo declino negli ultimi 40 anni
in Nord America (63,6%) e per tale motivo necessita di
attenzione a scala globale (BirdLife International 2015b).
Distribuzione nel Parco
Lo Zigolo delle nevi frequenta irregolarmente il Parco
durante il periodo invernale (ad es. 2 ind. il 16/12/2012

Habitat
Spiccatamente terricolo, lo Zigolo delle nevi si
posa quasi esclusivamente al suolo, su rocce o
vegetazione bassa. In inverno frequenta i coltivi, le dune sabbiose e le rive marine dove,
seguendo la risacca, raccoglie piccoli crostacei
o insetti tra i detriti. Durante la stagione invernale si riunisce in stormi, talvolta consistenti,
composti anche da altri emberizidi e fringillidi
(Fornasari et al. 1992).
Distribuzione
Specie artica e subartica con distribuzione circumpolare, si riproduce oltre gli 83° di latitudine N. Habitat di svernamento di Zigolo delle nevi (foto Fabio Casale).
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QHOO·DHURSRUWRGL0DOSHQVD6' ËVWDWRVHJQDODWRDQche nel limitrofo Oltrepò pavese pianeggiante (ad es.
LQGLOD9RJKHUD)* 
Stima nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è
stimabile in 0-5 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Il numero di individui che svernano nel Parco dipende verosimilmente molto più dalle condizioni meteorologiche in Europa centrale e settentrionale che
dallo stato di conservazione della specie. Potrebbe
EHQHÀFLDUH GHOO·LQFUHPHQWR QHOOD SUHVHQ]D GL DUHH
XPLGHHPDUFLWHQRQFKpGLURJJHHIRVVLFRQVSRQGH
naturali.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza non è stata riscontrata in alcun sito
Natura 2000 compreso nel Parco.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Zigolo giallo
Emberiza citrinella

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Grande come un passero, il maschio è facilmente riconoscibile per avere testa e parti inferiori giallo limone,
con un disegno brunastro sul capo. La femmina ha colorazione più sbiadita.
Corologia
Specie politipica a corologia eurosibirica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVHGHQWDULRPLJUDWRUHHVYHUQDQWH
Habitat
1LGLÀFDLQSLDQXUHDSHUWHHDUHHFROOLQDULLQFOLPLVLDRFHDnici che continentali. Preferisce ambienti asciutti
assolati, con vegetazione ricca e varia. Necessita
di vegetazione legnosa bassa, posatoi più elevati
per il canto, aree aperte per l’alimentazione e
scarso disturbo. In inverno frequenta spesso campi con stoppie (Cramp & Perrins 1994b).

silicata, mentre è assente in Calabria, Puglia e nelle isole
PDJJLRUL/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDWDLQ
50.000 coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia vengono stimate 2.000–3.000 coppie, con
contrazione di areale in periodo riproduttivo, in quanto
QHOQRQVRQRVWDWLULOHYDWLFDVLGLQLGLÀFD]LRQH
lungo il Ticino e nella pianura sud-occidentale (Vigorita
& Cucè 2008).
Stato di conservazione
Nel complesso la specie è considerata in stato di conservazione favorevole in Europa (BirdLife International 2004).
La popolazione italiana appare in calo nell’ultimo ventennio (BirdLife International 2004).

Distribuzione
La maggior parte delle popolazioni svernano
all’interno dei territori riproduttivi, specialmente negli anni con clima più mite. Solo le
porzioni più settentrionali dell’areale vengono
completamente abbandonate in autunno quando i migratori europei si dirigono principalmente verso sud-ovest effettuando solitamente
spostamenti su brevi o medie distanze (Spina &
9ROSRQL   ,Q ,WDOLD FRPH QLGLÀFDQWH q GLIfuso soprattutto nelle regioni settentrionali a
quote comprese tra 800 e 1.800 m, ma si spinge Habitat di svernamento di Zigolo giallo a Besnate (foto Fabio Caa sud lungo la dorsale appenninica sino alla Ba- sale).
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Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare
HQLGLÀFDQWHLUUHJRODUH
1LGLÀFDYD UHJRODUPHQWH FRQ DOFXQH FRSSLH ÀQR DJOL
anni ’80 nelle brughiere di Lonate Pozzolo, ma la
“chiusura” di tali ambienti a seguito di colonizzazione spontanea di specie esotiche invasive (Prunus
VHURWLQD e 5RELQLDSVHXGRDFDFLD) ha portato all’estinzione di tale nucleo (Gagliardi HWDO 2007). Negli anni
· XQ SLFFROR QXFOHR QLGLÀFDQWH ULVXOWDYD SUHVHQWH
lungo la sponda novarese del Ticino, tra Romentino
e Galliate (Bordignon 2004), ma tale presenza non è
più stata confermata in tempi recenti. Nel 2010-2014
sono stati rilevati solo due maschi in canto: uno a
%HVQDWHLO )& HGXQRD%RUJR6DQ6LURLO
 *% 
La specie è più frequente durante il periodo invernale, ed è legata soprattutto ad ambienti aperti quali
brughiere e prati magri arbustati. Viene regolarmente rilevato a Besnate in prati pascolati, nella Riserva
GL0DQGHOOL&DVVROQRYRLQERVFDJOLDWHUPRÀODHQHOOH
brughiere di Lonate Pozzolo. Nel 2010-2014 il gruppo
più numeroso è stato rilevato a Besnate, loc. CenWHQDWHFRQFLUFDLQGLO )& LQSUDWL
regolarmente sottoposti a pascolo equino.
Stima nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è
stimabile in 100-300 individui. I territori attualmente
presenti (2010-2014) in periodo riproduttivo sono 1-5.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie sembra essere in stato di conservazione critico, in quanto gli habitat frequentati in
inverno e, negli anni passati, in periodo riproduttivo
(brughiere e praterie arbustate), necessitano di interventi di gestione e mantenimento in quanto tendono alla “chiusura” per colonizzazione spontanea da
parte della vegetazione arboreo–arbustiva (soprattutto l’alloctono Ciliegio tardivo 3UXQXVVHURWLQXP). Il
mantenimento di coltivazioni a perdere in inverno è
importante per favorire la presenza di territori riproduttivi durante la primavera-estate; interventi a scala
locale, su singole unità di campi e siepi, possono migliorare la qualità dell’habitat riproduttivo con risvolti
a livello di popolazione (Whittingham HWDO 2005).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dosso”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”, SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto
e Lanca di Bernate”, SIC “Boschi della Fagiana”, SIC
“Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “San Massimo”, SIC “Boschi del Vignolo”, SIC “Boschi Siro Negri
e Moriano”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Zigolo nero
(PEHUL]DFLUOXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Grande come il più comune Zigolo giallo, presenta parti
inferiori gialle e banda pettorale grigio-verdastra e un
evidente disegno facciale scuro. L’impressione è quella di
uno Zigolo giallo con colorazione più scura.
Corologia
Specie monotipica a corologia europea.
Fenologia
,Q ,WDOLD q QLGLÀFDQWH VHGHQWDULR PLJUDWRUH H SDU]LDOmente svernante. Anche se la maggior parte delle popolazioni è essenzialmente sedentaria, in inverno molti
soggetti lasciano le parti più fredde dell’areale continentale europeo seguendo direzioni verso sud
e ovest e interessando il nostro Paese (Spina &
Volponi 2008).

tentrionale scende verso sud-sudest, attraverso l’Ungheria sud-occidentale e la Bulgaria nord-orientale, si spinge
ÀQRDOOD7XUFKLDHGLQFOXGHO·$IULFDQRUGRFFLGHQWDOHHOH
isole del Mediterraneo (Spina & Volponi 2008).
In Italia la specie è ampiamente distribuita nelle regioni
nord-occidentali e lungo la penisola, nelle isole maggiori ed in alcune delle piccole isole, mentre è assente da
gran parte delle regioni di nord-est, dalla Pianura Padana
H GDO 6DOHQWR /R =LJROR QHUR q QLGLÀFDQWH FRQ XQD SRpolazione ritenuta stabile e stimata in 300.000-800.000
coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia è presente diffusamente nell’Appennino pavese ed in modo frammentario e localizzato nel settore
alpino e prealpino, a quote comprese tra 200 e 1.100 m;

Habitat
1LGLÀFD QHO 3DOHDUWLFR VXGRFFLGHQWDOH LQ DUHH
a clima mediterraneo e temperato oceanico
(unica eccezione la popolazione inglese). Sensibile anche a vento, gelate, quota, inclinazione, esposizione; necessita di buona insolazione,
poca pioggia, inverni miti. Occupa ambienti
differenti nel nord e nel sud (dove appare più
distribuito e versatile) dell’areale. Necessita di
posatoi elevati per il canto ed appare legato alle
stoppie durante l’inverno (Gustin HWDO. 2010).
Distribuzione
L’areale riproduttivo coincide con le regioni poste a sud di una linea virtuale che dal Galles set- +DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL=LJRORQHUR IRWR)DELR&DVDOH 
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in Valtellina frequenta tipicamente vigneti tradizioQDOLWHUPRÀOLSURVVLPLDOIRQGRYDOOHLQSDUWLFRODUHVH
ubicati presso margini boscosi e prati, fra 350 e 550
m (Brichetti & Fasola 1990). In inverno la maggior
parte delle osservazioni è relativa a quote comprese
tra la pianura e i 400 m, in zone alberate a ceduo
ai margini di radure, zone agricole aperte, incolti,
arbusteti radi (Fornasari HW DO. 1992). La consistente popolazione appenninica sembra aver subito un
GHFUHPHQWRQHJOLDQQL¶ %ULFKHWWL )DVROD 
Vigorita & Cucè (2008) stimano una popolazione di
1.500-3.000 coppie.
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolare
HQLGLÀFDQWHLUUHJRODUH
Nel 2010-2014 in periodo riproduttivo è stato rilevato solo un territorio in comune di Vizzola Ticino
LO  )&  ,Q SHULRGR LQYHUQDOH ULVXOWD VRprattutto legato ad ambienti agricoli con stoppie di
cereali, in aggregazione a fringillidi e altri emberizidi (Migliarino di palude, Zigolo giallo), nel settore
pavese del Parco. Per quanto concerne le migrazioni
si segnalano le seguenti catture presso stazioni di
inanellamento: uno in autunno presso la stazione di
Magenta (Riserva Naturale “La Fagiana”) nel periodo
2003-2006, 3 in autunno presso la stazione di Vizzola
Ticino nel periodo 2005-2009 (Calvi HWDO. 2011).
Stima nel Parco
/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWHqVWLPDELOHLQFRSSLD
nel 2010-2014, mentre quella svernante in 10-50 ind.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie è in stato di conservazione critica, in quanto risulta presente con pochi individui sia
in periodo riproduttivo che invernale.
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti
Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca
di Bernate”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Zigolo muciatto
(PEHUL]DFLD

Foto Carlo Galliani
Descrizione
Delle stesse dimensioni dello Zigolo giallo, ha testa e gola
grigio cenere con strie nere sul vertice e sulle guance,
parti inferiori color cannella e parti superiori castane
fortemente striate.
Corologia
Specie politipica a corologia eurocentroasiatico-mediterranea.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHVWD]LRQDULRRPLJUDWRUHDFRUWRUDJgio; frequenti spostamenti altitudinali.

rilievi montuosi. A nord dell’Italia raggiunge le vallate
del Reno e della Mosella, attraverso Francia, Austria e
Svizzera.
In Italia è specie fortemente legata alle quote medio-alte
di montagna, distribuita primariamente lungo l’arco alpino, sui rilievi principali dell’intera dorsale appenninica e
nella Sicilia centro-settentrionale (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia, stimati 10.000 individui svernanti (Fornasari HW DO    FRSSLH QLGLÀFDQWL H DQGDmento sconosciuto (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWHFODVVLÀFDWRFRQVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHVIDYRrevole a livello continentale (BirdLife International 2004).

Habitat
(YLWDDUHHSLXPLGHIRUHVWHÀWWHFROWLYD]LRQL
estese, prediligendo terreni semi-aridi e assolati, generalmente sassosi o rocciosi, con vegetazione arbustiva sparsa e con al massimo
pochi alberi sparsi, spesso in aree montuose,
ma anche a livello del mare. Cespugli o alberi
EHQ VSD]LDWL FLUFRQGDWL GD VXSHUÀFL VFRSHUWH
sono elementi essenziali per la presenza della
specie, che occupa comunque anche mosaici di
coltivazioni, specialmente vigneti e terrazzamenti, arbusteti e margini di boschi di pini o
querce. In inverno spesso scende a quote inferiori, in aree semi-aperte con presenza di siepi
RÀODULRFKLD]]HGLYHJHWD]LRQHDUERUHRDUEXstiva (Cramp & Perrins 1994b).
Distribuzione
+DELWDWGLVYHUQDPHQWRGL=LJRORPXFLDWWRD6RPPD/RPEDUGR IRWR
In Europa la specie è legata alla presenza dei Fabio Casale).
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Distribuzione nel Parco
Nel Parco la specie è migratrice e svernante regolaUHËDELWXGLQDULRHWHQGHDIUHTXHQWDUHVHPSUHJOL
stessi siti, localizzati soprattutto in corrispondenza
di ambienti aperti quali brughiere e prati magri arbustati. Viene regolarmente rilevato nel settore settentrionale del Parco, in particolare nelle brughiere
GL/RQDWH3R]]ROR DGHVFLUFDLQGLO
FC & AT) e nei prati magri del Turbigaccio (ad es.
DOPHQRLQGLO)& /DVHJQDOD]LRQHSL
meridionale è in un prato magro arbustato a BoffaloUD7LFLQRFRQLQGLO )& ,QWDOHVWDJLRne viene spesso rilevato anche nella limitrofa Riserva
Naturale Palude Brabbia (Laddaga & Casale 2014) e
nella vicina pianura novarese (ad es. 7-8 ind. a ReFHWWRLO/% 6LWUDWWDYHURVLPLOPHQWHGL
individui provenienti dai vicini rilievi prealpini che si
affacciano sul Lago Maggiore, ove la specie raggiunge
GHQVLWjHOHYDWH FRSSLHKD LQSHULRGRULSURGXWtivo (Casale HWDO. 2013).
Stima nel Parco
La popolazione svernante nel Parco nel 2010-2014 è
stimabile in 100-300 individui.
Stato di conservazione nel Parco
Nel Parco la specie sembra essere in stato di conservazione inadeguato, in quanto gli habitat frequentati
(brughiere e praterie arbustate) necessitano di interventi di gestione e mantenimento in quanto tendono alla
“chiusura” per colonizzazione spontanea da parte della
vegetazione arboreo–arbustiva (soprattutto l’alloctono
Ciliegio tardivo 3UXQXVVHURWLQXP .
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata nei seguenti siti Natura 2000 compresi nel Parco: ZPS “Canneti del Lago Maggiore”, ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Brughiera del Dos-

so”, SIC “Paludi di Arsago”, SIC “Brughiera del Vigano”,
SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC “Turbigaccio, Boschi di
Castelletto e Lanca di Bernate”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 3 (BirdLife International 2004);
VSHFLHSURWHWWDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Migliarino di palude
(PEHUL]DVFKRHQLFOXV

Foto Antonello Turri
Descrizione
Zigolo delle dimensioni di un passero; il maschio presenta
un evidente cappuccio nero, gola e petto neri e mustacchio bianco. La femmina è brunastra con striature longitudinali scure.
Corologia
Specie politipica a corologia euroasiatica.
Fenologia
,Q,WDOLDqQLGLÀFDQWHSDU]LDOPHQWHVHGHQWDULRPLJUDWRre, svernante.
Habitat
Occupa habitat dominati da vegetazione densa e relativamente bassa, associata per lo più
a suoli allagati o umidi. Il suo legame con le
zone umide è apparentemente indiretto, dal
momento che il Migliarino di palude non sembra dipendere dalla presenza di acqua, bensì
dalla vegetazione che presso l’acqua si trova:
occupa infatti vegetazione erbacea alta o arbustiva bassa, come quella che si trova presso
aree paludose o acquitrinose al margine di corpi idrici dei più svariati tipi o in altri contesti
umidi. Predilige aree di transizione tra canneto o paludi allagate e ambienti circostanti più
asciutti (Cramp & Perrins 1994b).

Scandinavia al Mediterraneo. Abbondante e assai diffuso nelle regioni dell’Europa centro-settentrionale, la sua
presenza diviene frammentata a sud del 45° parallelo e
risulta assente in molte zone mediterranee (Spina & Volponi 2008).
,Q,WDOLDOHSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWLVRQRPLJUDWULFLSDU]LDOL
erratiche o localmente sedentarie e appartengono a due
diverse sottospecie: la forma nominale (VVFKRHQLFOXV
QLGLÀFDVRORPDUJLQDOPHQWHLQ,WDOLDVHWWHQWULRQDOHPHQtre la forma ( V LQWHUPHGLD è presente nella massima
parte dell’areale nazionale (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia presenta una distribuzione discontinua. Nel
settore prealpino è presente presso le principali zone
XPLGHLQSLDQXUDqSUHVHQWHOXQJROHSULQFLSDOLDVWHÁX-

Distribuzione
Il Migliarino di palude è uno degli zigoli più ampiamente distribuiti in Europa dove è presente
in tutti i Paesi dal Regno Unito alla Russia, dalla Habitat di svernamento di Migliarino di palude (foto Fabio Casale).
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YLDOLHLODJKLPDQWRYDQL/DSRSROD]LRQHQLGLÀFDQWH
in Lombardia è stimata in 1.500-3.000 coppie (Vigorita & Cucè 2008).
Stato di conservazione
$WWXDOPHQWH FODVVLÀFDWR FRQ VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH
favorevole a livello continentale (BirdLife International 2004).
Distribuzione nel Parco
1HO3DUFRODVSHFLHqQLGLÀFDQWHORFDOL]]DWDPLJUDtrice e svernante regolare. Nel 2010-2014 l’unico sito
riproduttivo rilevato è rappresentato dalle vasche
del torrente Arno, ma non si esclude che possa niGLÀFDUHDQFKHQHLFDQQHWLSHULODFXVWULGHO/DJR0DJgiore e del Lago di Comabbio. In precedenza, un maVFKLRLQFDQWRHUDVWDWRULOHYDWRLOD0RWWD
Visconti (GB) ed uno presso le paludi di Arsago Seprio
QHOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL¶ )& ,QLQYHUQROD
specie è decisamente più diffusa nell’area protetta,
soprattutto nei suoi settori centrale e meridionale,
JUD]LH DOO·DIÁXVVR GL QXPHURVL LQGLYLGXL SURYHQLHQti dal Nord delle Alpi, che frequentano soprattutto
campi con stoppie di cereali e, quando le condizioni
meteorologiche sono particolarmente rigide (neve,
gelate), si concentrano presso le marcite, con stormi
anche numerosi. Si segnalano di seguito alcune agJUHJD]LRQLFLUFDLQGLOD/LQDURORLQ
un vasto incolto erbaceo nella golena del Po (FC, OC,
BB), e circa 70 ind. nelle stoppie di riso a Garlasco
O· )& 
Stima della popolazione nel Parco
Nel 2010-2014 si stima la presenza nel Parco di 5-10
FRSSLHQLGLÀFDQWLHGLLQGVYHUQDQWL
Stato di conservazione nel Parco
La specie è in buono stato di conservazione in peULRGRLQYHUQDOHHEHQHÀFHUHEEHGHOPDQWHQLPHQWR
di maggiori stoppie di riso, mais e altri cereali. In
SHULRGR ULSURGXWWLYR EHQHÀFHUHEEH GL LQWHUYHQWL GL
mantenimento e ampliamento di zone umide e in
particolare di canneti a 3KUDJPLWHVDXVWUDOLV
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
La sua presenza è stata riscontrata in tutti i siti Natura 2000 compresi nel Parco a eccezione del SIC “Sorgenti del Rio Capricciosa”.
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; specie protetta in Italia ai sensi
GHOOD/
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Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Strillozzo

(PEHUL]DFDODQGUD

Foto Antonello Turri
Descrizione
Zigolo dal piumaggio che ricorda quello di una Passera
d’Italia, tendente al bruno-gigiastro, con striature. Molto
caratteristico è il becco, forte e conico. Ha un comporWDPHQWRPROWRGLVFUHWRHGqGLIÀFLOHGDLQGLYLGXDUHVSHcialmente nei periodi di scarsa o assente attività canora.

cie sono localizzate nell’Oltrepò pavese (ambienti agriFROLWUDGL]LRQDOL HQHOO·DQÀWHDWURJDUGHVDQR EUXJKLHUH 
La popolazione regionale è stimata in 1.500-2.000 coppie
(Vigorita & Cucè 2008).

Stato di conservazione
La specie ha uno stato di conservazione sfavorevole a
Corologia
livello continentale (BirdLife International 2004).
Specie politipica a corologia euroturanico-mediterranea. In calo in Lombardia, in particolare nelle aree di pianura, con estinzione quasi totale nelle zone ad agricoltura
Fenologia
intensiva (Brichetti & Fasola 1990). Lo Strillozzo era de,Q ,WDOLD q VHGHQWDULR PLJUDWRUH UHJRODUH QLGLÀFDQWH ÀQLWRTXDVLFRPXQHQHJOLDQQL¶QHOOD]RQDGL0DOSHQVD
svernante parziale.
e nei prati della sponda novarese del Ticino, aree da cui
è quasi scomparso (Bianchi HW DO 1973, Gagliardi HW DO
Habitat
Abita soprattutto aree a bassa quota, preferibilmente ondulate o in lieve pendenza. Occupa
DUHHDSHUWHRPROWRDSHUWHSXUFKpYLVLDTXDOche posatoio alto come punto di controllo e di
canto e qualche sito in grado di offrire riparo.
Occupa comunque ambienti dominati da vegeWD]LRQH HUEDFHD VLD QDWXUDOL FKH ´DUWLÀFLDOLµ
come praterie nel primo caso o seminativi a
cereali nel secondo (Cramp & Perrins 1994b).
Distribuzione
La specie è largamente diffusa in tutto il Paleartico; in Europa è molto diffuso, con la sola
esclusione della penisola scandinava.
ËVSHFLHDPSLDPHQWHHGLIIXVDPHQWHGLVWULEXita nell’Italia continentale e nelle isole. La popolazione italiana è stimata in 200.000–600.000
coppie (Spina & Volponi 2008).
In Lombardia le aree più importanti per la spe- +DELWDWULSURGXWWLYRGL6WULOOR]]RD0H]]DQLQR IRWR0DUFR&KHPROOR 
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2007). Il declino della specie sembra dovuto sopratWXWWRDOO·LQWHQVLÀFD]LRQHHDGDOWULFDPELDPHQWLQHOOH
SUDWLFKHDJULFROHLQFOXVDODULGX]LRQHGLFHUWLWLSLGL
colture, l’affermarsi di cereali autunnali, il declino
QHOODURWD]LRQHWUDGL]LRQDOHODULPR]LRQHGLVWRSSLH
O·DXPHQWRGHLSHVWLFLGLODULGX]LRQHGHOOHVLHSLWXWWL
fattori che hanno ridotto la disponibilità di cibo e di
habitat (Gustin et al. 2010).
Distribuzione nel Parco
1HO 3DUFR OD VSHFLH q VHGHQWDULD QLGLÀFDQWH PLgratrice e svernante. Nel 2010-2014 sono state inGLYLGXDWHSRFKHORFDOLWjGLSUHVHQ]DGHOODVSHFLHLQ
periodo riproduttivo: 4 maschi in canto a MorimonGR LO  )&  XQR LQ FDQWR D 0H]]DQLQR LO
25/04/2012 (FC), una-due coppie nell’aeroporto di
Malpensa nel 2011 (Andrea Vidolini in Ornitho.it), un
maschio in canto a Borgo San Siro nel 2012 e nel 2014
(GB). Nessun territorio è stato rilevato nel Parco nel
2013 e 2014. Nessun territorio rilevato in comune di
Pavia nel 1997-1998 (Bernini et al. 1998) e nel ParFR$OWR0LODQHVHQHO 6RDYH 5L]]L 
Nella vicina provincia di Novara nel 1998 rilevati due
maschi in canto (Bordignon 2004). In inverno la specie è più diffusa, per l’arrivo di individui dal Nord
delle Alpi, ed è legata soprattutto a marcite, prati
VWDELOLFDPSLFRQVWRSSLH/DPDVVLPDFRQFHQWUD]LRne invernale è stata rilevata il 16/02/2013 a Vigevano, in loc. Casoni della Baita, con 33 individui in ambiente di marcita, dei quali alcuni in sub-song (FC).
Stima nel Parco
1HOVLVWLPDODSUHVHQ]DQHO3DUFRGL
FRSSLHQLGLÀFDQWLPHQWUHLQLQYHUQRVLVWLPDQR
300 individui.
Stato di conservazione nel Parco
/DVSHFLHqLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHQHO3DUco. Si suggerisce il mantenimento di pratiche agricoOHQRQLQWHQVLYHFRQSUHVHQ]DGLVLHSLDOPDUJLQHGL
FROWLYD]LRQLFHUHDOLFROHJHVWLWHVHFRQGRFULWHULLGRQHL
e di favorire la disponibilità invernale di cibo (semi)
lasciando stoppie e parte del raccolto nei campi (Gustin et al. 2010).
Distribuzione nei Siti Natura 2000 del Parco
/DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULVFRQWUDWDQHLVHJXHQWLVLWL
Natura 2000 compresi nel Parco del Ticino: ZPS “Boschi del Ticino”, SIC “Basso corso e sponde del Ticino”, SIC “Boschi Siro Negri e Moriano”, SIC “Boschi di
9DFFDUL]]Dµ
Livelli di tutela
All. II Conv. Berna; SPEC 2 (BirdLife International 2004); specie protetta in Italia ai sensi della L.
157/92.
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Ortolano (foto Antonello Turri)
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completamento delle informazioni relative alle speFLHQLGLÀFDQWLHVYHUQDQWLQHO3DUFRQHOSHULRGR
VLULSRUWDGLVHJXLWRXQDGHVFUL]LRQHGHOOHVSHFLHOD
FXLSUHVHQ]DQHOO·DUHDSURWHWWDqVWDWDGRFXPHQWDWDDOGL
IXRULGHLSHULRGLGLVYHUQDPHQWRHGLQLGLÀFD]LRQHRSSXUHSHUOHTXDOLODQLGLÀFD]LRQHHRORVYHUQDPHQWRVRQR
VWDWLDFFHUWDWLLQSHULRGRDQWHFHGHQWHDO
CIGNO MINORE
Cygnus columbianus
6SHFLHDFFLGHQWDOHQHO3DUFRËQRWDXQDVRODVHJQDOD]LRQHXQLQGOXQJRLO3RLQORF1RYHOOR 7UDYDFz6LFFRPDULR LO 3DYHVL 

Cigni selvatici (foto Radames Bionda).
CIGNO SELVATICO
Cygnus cygnus
6SHFLHGLFRPSDUVDLUUHJRODUHQHO3DUFRLQVWDJLRQHLQYHUQDOH LQ SDUWLFRODUH QHO EDVVR 9HUEDQR PD DQFKH
OXQJR 7LFLQR H 3R 6RQR QRWH OH VHJXHQWL VHJQDOD]LRQL
XQ LQG VXO 3R D /LQDUROR LO  5HDOLQL D 
XQD IHPPLQD D /LVDQ]D VXO /DJR 0DJJLRUH LO 
%LDQFKLet al. XQLQGD/LVDQ]DVXO/DJR0DJJLRUH
QHOO·LQYHUQR %LDQFKLet al. LQGLQXQD
ODQFDGHO7LFLQRDQRUGGHOSRQWHGL2OHJJLRQHOJHQQDLR
 %LDQFKLet al 
OCA GRANAIOLA
Anser fabalis
6SHFLH GL SUHVHQ]D LUUHJRODUH QHO 3DUFR VLD GXUDQWH OH
PLJUD]LRQLFKHLQLQYHUQR6RQRQRWHOHVHJXHQWLVHJQDOD]LRQLLQGXFFLVLVXO7LFLQRD7XUELJRQHO %LDQFKL
et al LQGXFFLVRLQORFDOLWj0DOSHQVDQHOJHQQDLR
 %LDQFKL et al.   SLFFROL JUXSSL RVVHUYDWL D /LVDQ]DVXO/DJR0DJJLRUHQHOJHQQDLR %LDQFKLet al.
 ,QWHPSLSLUHFHQWLVLVHJQDODO·RVVHUYD]LRQHGL
LQGLOD&DVWHOOHWWRGL%UDQGX]]RFLUFDNP
DVXGRYHVWGDLFRQÀQLGHO3DUFR ))LQ&RQFDet al 
OCA LOMBARDELLA
Anser albifrons
6SHFLH GL SUHVHQ]D LUUHJRODUH QHO 3DUFR VLD GXUDQWH OH
PLJUD]LRQLFKHLQLQYHUQR6RQRQRWHOHVHJXHQWLVHJQD-
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OD]LRQL JUXSSR GL  LQG D PRQWH GHO SRQWH VXO 7LFLQR
D 6HVWR &DOHQGH LO  %LDQFKL et al   XQ
LQGQHOEDVVR9HUEDQRLO %LDQFKLet al 
LQGD/DUGLUDJROXQJRLOFRQÀQHVXGHVWGHO3DUFRLO
 *DOOLQDLQ&RQFDet al LQGLQYROR
D 3DYLD LO  9LROHWWD /RQJRQL LQ &RQFD et al
 LQGD&HUYHVLQDNPDVXGULVSHWWRDLFRQÀQLGHO
3DUFRLOHLO 8%(7LQ&RQFDet al 
OCA LOMBARDELLA MINORE
Anser erythropus
6SHFLH GL SUHVHQ]D DFFLGHQWDOH QHO 3DUFR 6RQR QRWH OH
VHJXHQWLVHJQDOD]LRQLXQLQGD3DYLDQHO %ULFKHWWL  )DVROD   XQ DGXOWR D &DUERQDUD DO 7LFLQR LO
 5HDOLQLE 
OCA SELVATICA
Anser anser
6SHFLH GL SUHVHQ]D UHJRODUH QHO 3DUFR VLD GXUDQWH OH
PLJUD]LRQLFKHLQLQYHUQR$OFXQHRVVHUYD]LRQLXQLQG
KDVRVWDWRQHOWUDWWRGL7LFLQRFRPSUHVRWUDODGLJDGL
3RUWRGHOOD7RUUHHLOSRQWHGL6HVWR&DOHQGHGDJHQQDLR
D PDU]R  6DSRUHWWL  &DUDEHOOD    LQG LQ
YRORLQORF5RQFKLGL9LJHYDQRLO 0%'& 
XQLQGVXO7LFLQRD%HUQDWH7LFLQRQHOPDU]R '& 
XQLQGQHOJHQQDLRQHOWUDWWRPLODQHVHGHO7LFLQR
6DSRUHWWL &DUDEHOOD XQLQGLQYRORVXO7LFLQR
D%RIIDORUDVRSUD7LFLQRLO )& HXQLQGLQ
YRORD6RPPD/RPEDUGRLO )& 
,Q DQQL UHFHQWL VL VRQR LQVHGLDWH DOFXQH FRSSLH QLGLÀFDQWLGLRULJLQHDXIXJDLQH[FDYHULQDWXUDOL]]DWHOLPLWURIHDOVHWWRUHSDYHVHGHO3DUFR &DVWHOOHWWRGL%UDQGX]]R
/XQJDYLOOD FKHKDQQRSRUWDWRDLQFUHPHQWDUHLOQXPHUR
GLVHJQDOD]LRQLQHOO·DUHDSURWHWWD
OCA FACCIABIANCA
Branta leucopsis
6SHFLHGLSUHVHQ]DDFFLGHQWDOHQHO3DUFRËQRWDVRORXQD
VHJQDOD]LRQHXQLQGOXQJRLO7LFLQRLQORF&DQDURORQHO
3DYHVHLO 3DYHVL 
OCA COLOMBACCIO
Branta bernicla
6SHFLHGLSUHVHQ]DDFFLGHQWDOHQHO3DUFR6RQRQRWHVROR
OH VHJXHQWL VHJQDOD]LRQL XQ LQG DOOD FRQÁXHQ]D 7LFLQR
²3RLO 3DYHVL XQLQGDOODFRQÁXHQ]D
7LFLQR²3RQHOO·LQYHUQR 0DHVWUL 
CASARCA
Tadorna ferruginea
6SHFLH LQWURGRWWD LQ DOFXQL 3DHVL HXURSHL H FRQVLGHUDWD
DFFOLPDWDWD*OLLQGLYLGXLRVVHUYDWLQHO3DUFRVRQRYHURVLPLOPHQWH GD ULIHULUVL D WDOL SRSROD]LRQL 6RQR QRWH OH
VHJXHQWLVHJQDOD]LRQLXQLQGFRQFRPSRUWDPHQWRVHOYDWLFRSUHVVRODGLJDGHOOD0LRULQD*RODVHFFDLO
0&DPSDQLQL(*LXVVDQL$3DOHDULLQ%RUGLJQRQ 
XQLQGD&DVFLQD&DQWXJQR3DYLDLOHXQLQG
LO '6LQ&RQFDet al LQGD&HUWRVD

GL3DYLDLO (9LQ&RQFDet al XQLQG
OXQJRLO3RGL0H]]DQLQRLO (9LQ&RQFDet al.
 XQLQGD&HUWRVDGL3DYLDGDODO
(9LQ&RQFDet al XQLQGD&RUJHQRGL9HUJLDWH
VXO/DJRGL&RPDEELRLO $* 
MORETTA DAL COLLARE
Aythya collaris
6SHFLH QRUGDPHULFDQD VHJQDODWD QHJOL DQQL  QHOOH
SURYLQFHGL7RULQR9HURQD6DYRQD7UHQWR1HOODYLFLQD
6YL]]HUD YLHQH FRQVLGHUDWD ´PLJUDWULFH D OXQJD GLVWDQ]Dµ ZZZYRJHOZDUWHFKPRUHWWDGDOFROODUHKWPO  1HO
3DUFR VL VHJQDOD OD SUHVHQ]D SUROXQJDWD GL XQ LQGLYLGXR
SUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRQHOO·LQYHUQR
&DVDOH/RQJRQLet al 
MORETTA GRIGIA
Aythya collaris
6SHFLH PLJUDWULFH H VYHUQDQWH LUUHJRODUH QHO 3DUFR $OFXQH VHJQDOD]LRQL QRWH VLQJROL LQGLYLGXL PDVFKL RVVHUYDWL VXO 7LFLQR LQ ORF &RDUH]]D 6RPPD /RPEDUGR
LO  H  LO  H  O· LO
 LO  )&  XQD FRSSLD  VXO 7LFLQR
LQ ORF &RDUH]]D 6RPPD /RPEDUGR LO  H LO
 )& LQGSUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQR
LO /* XQLQGSUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH
$UQRLO )* LQGVXO7LFLQRLQORF&RDUH]]D
6RPPD/RPEDUGRLO *3 
EDREDONE
Somateria mollissima
6SHFLH DFFLGHQWDOH QHO 3DUFR VLD GXUDQWH OH PLJUD]LRQL
FKH LQ LQYHUQR 6RQR QRWH OH VHJXHQWL VHJQDOD]LRQL XQ
PDVFKLR DGXOWR WUD /LVDQ]D H $URQD VXO /DJR 0DJJLRUH
QHO PDU]R  %LDQFKL et al.   XQD FRSSLD DOOD
FRQÁXHQ]DWUD7LFLQRH3RLO 0ROWRQL 
DOFXQL LQG D 6HVWR &DOHQGH D ÀQH QRYHPEUH %LDQFKLet al XQDIHPPLQD
JLRYDQH FDWWXUDWD D /LVDQ]D LO 
%LDQFKL et al   XQ LPPDWXUR D 7RUUH G·,VROD LO  5HDOLQL   XQD
FRSSLDVXOÀXPH3RD5HDDÀQHQRYHPEUH
 0DQJLDURWWL  )HUOLQL    LQG D
6RPPD/RPEDUGRORF3RUWRGHOOD7RUUHLO
 )&$* 

LO  D /LVDQ]D %LDQFKL et al   XQ LQG D
&DUERQDUDDO7LFLQRLO 6FDQDURWWLLQ&RQFDet
al. XQLQGVXO7LFLQRD=HUEROzLO 0&R
LQ&RQFDet al 
ORCHETTO MARINO
Melanitta nigra
6SHFLHPLJUDWULFHHVYHUQDQWHLUUHJRODUHQHO3DUFR
6RQRQRWHOHVHJXHQWLVHJQDOD]LRQLSHUORSLFRQFHQWUDWH QHO VHWWRUH VHWWHQWULRQDOH GHO 3DUFR XQD IHPPLQD D
/LVDQ]DLO %LDQFKLet al. LQGD/LVDQ]DLO %LDQFKLet al. PDVFKLD/LVDQ]D
O· %LDQFKLet al. LQGVXO7LFLQRWUDOH
GLJKHGL3RUWRGHOOD7RUUHHGHOOD0LRULQDLO
6WHIDQR/DQGRQLcom. pers LQGD'RUPHOOHWWRVXO
/DJR0DJJLRUHLO *$OHVVDQGULD5%LRQGD
)&DUSHJQD)&DVDOH0'HOOD7RIIRODLQ*362 
XQLQGD6DQW·$QQDGL6HVWR&DOHQGHLO /3 
LQGD6DQW·$QQDGL6HVWR&DOHQGHO· (5 
PESCIAIOLA
Mergellus albellus
6YHUQDQWHLUUHJRODUHQHO3DUFR6RQRQRWHOHVHJXHQWLVHJQDOD]LRQLSHUORSLFRQFHQWUDWHQHOVHWWRUHVHWWHQWULRQDOHGHO3DUFRPDVFKLQHOVHWWRUHYDUHVRWWRGHO7LFLQR
QHO IHEEUDLR  %LDQFKL et al   XQ PDVFKLR WUD
/LVDQ]D H $QJHUD VXO /DJR 0DJJLRUH QHO JHQQDLR 
%LDQFKLet al. XQPDVFKLRD/LVDQ]DVXO/DJR0DJJLRUHQHOJHQQDLR %LDQFKLet al XQDIHPPLQDWUDLOHLOVXO7LFLQRD6RPPD/RPEDUGR )&$* XQLQGLOD&DPHUL /0RVWLQLLQ
*362    LQG D &DVWHOOHWWR VRSUD 7LFLQR VXO /DJR
0DJJLRUHLO )& $OWUHGXHRVVHUYD]LRQLULIHULWHDVLQJROLLQGLYLGXLYHQJRQRFLWDWHSHULOWUDWWRYDUHVRWWRGHO7LFLQRQHOJHQQDLRHQHOGLFHPEUHGD
6DSRUHWWL &DUDEHOOD  

MORETTA CODONA
Clangula hyemalis
6SHFLH DFFLGHQWDOH QHO 3DUFR VLD GXUDQWH OH PLJUD]LRQL FKH LQ LQYHUQR 6RQR QRWH
OH VHJXHQWL VHJQDOD]LRQL XQ JLRYDQH DOOD
FRQÁXHQ]D 7LFLQR²3R LO  3DYHVL
 LQGSUHVVRLO3RGL1RYHOOR 7UDYDFz
6LFFRPDULR LO 3DYHVL XQD
IHPPLQDMXYD3DYLDLQORF&DQDUD]]RLO
 3DYHVL IHPPLQHD/LVDQ]DVXO/DJR0DJJLRUHLO %LDQFKL
et al PDVFKLHIHPPLQHFDWWXUDWL Orchetto marino (foto Guido Cima).
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SMERGO MINORE
Mergus serrator
Specie di presenza regolare in inverno nel Parco, irregolare durante le migrazioni. Le segnalazioni note sono per lo più concentrate nel
settore settentrionale del Ticino (ad es. una
femmina il 23/12/1963 sul Ticino a Castelnovate, Bianchi et al. 1973) e nel basso Verbano (ad
es. un maschio presso il ponte di Sesto Calende
il 05/01/2003, FC; un ind. nel gennaio 2002 nel
WUDWWR VHWWHQWULRQDOH GL ÀXPH 7LFLQR FRPSUHVR
tra le dighe di Porto della Torre e della Miorina,
Saporetti & Carabella 2012; un maschio a Sesto Calende, loc. Sant’Anna, l’08/12/2012, FC &
LL), ma la specie viene occasionalmente segnalata anche altrove (un maschio adulto a Tornaco Strolaga maggiore osservata sul Ticino in loc. Porto della Torre il
04/01/2006 (foto Antonello Turri).
l’01/01/1984, L. Mostini in GPSO 1985).
GOBBO RUGGINOSO
Oxyura leucocephala
Specie accidentale nel Parco. È nota la seguente segnalazione: un ind. a Lisanza, sul Lago Maggiore, il 03/01/1934
(Bianchi et al. 1973).

venatorio (ad es. individui osservati negli anni ’90 a Maddalena di Somma Lombardo, AG; e negli anni 2000 a Centenate di Besnate, FC), soprattutto nei settori varesotto
e milanese dell’area protetta, ma ciò non ha comportato
O·LQVHGLDPHQWRGLSRSROD]LRQLQLGLÀFDQWL

STARNA
Perdix perdix
La sottospecie P. p. italica è considerata estinta in Italia
ed è stata sostituita da sottospecie alloctone introdotte
D ÀQL GL ULSRSRODPHQWR YHQDWRULR %ULFKHWWL  )UDFDVVR
2004). Nel Parco la specie è oggetto di immissioni a scopo

STROLAGA MINORE
Gavia stellata
Specie di presenza irregolare nel Parco, sia durante le
migrazioni che in inverno, soprattutto nel Verbano meridionale (ad es. un ind. a Dormelletto il 10/01/2010,
GA; un ind. a Dormelletto il 28/04/2013, LB; un ind. a

Marangone minore (foto Carlo Galliani).
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6DQW·$QQD GL 6HVWR &DOHQGH LO  &) 
e nell’alto corso del Ticino e più raramente nel
PHGLRFRUVRGHOÀXPH XQLQGGHELOLWDWRD&HUDno nel febbraio 1992, Bovio 1994).
STROLAGA MAGGIORE
*DYLDLPPHU
Specie di presenza irregolare nel Parco, sia durante le migrazioni che in inverno, soprattutto nel
Verbano meridionale e nell’alto corso del Ticino
DG HV XQ LQG LO  LQ ORF 3RUWR GHOOD
Torre a Somma Lombardo, AT).
PELLICANO COMUNE
3HOHFDQXVRQRFURWDOXV
Specie accidentale nel Parco. Sono note le se- Cicogne nere (foto Antonello Turri).
guenti segnalazioni: un ind. sul Po, a Mezzanino,
adulti tra Cassolnovo e Vigevano nel periodo compreso
nel luglio 1858 (Prada 1877); 4 ind. sul Po, a Mezzanino,
WUDLOHLO 0%&DUOR1HJULFRP
nel luglio 1866 (Prada 1877); un ind. a Vigevano, in loc.
pers.) in periodo riproduttivo per la specie (la deposiRonchi, nella primavera 2004 (DC, MB). Nella limitrofa Ri]LRQH GHOOH XRYD DYYLHQH WUD ÀQH PDU]R H PDJJLR %ULserva Naturale Palude Brabbia sono stati rilevati 1-5 ind.
chetti & Fracasso 2003) e l’osservazione di un giovane il
nel periodo 2011-2013. Un individuo non dotato di anelli,
 D =HUEROz LQ ORF &DVFLQD 9HQDUD 2&  FKH
verosimilmente sempre il medesimo, è stato osservato
ODVFLDQRLSRWL]]DUHFKHODVSHFLHSRWUHEEHDYHUHQLGLÀFDnella Riserva nel 2011, 2012 e 2013 (osservatori vari in OrWRRWHQWDWRGLQLGLÀFDUHQHOVHWWRUHSDYHVHGHO3DUFRRLQ
nitho.it). Un gruppo di 5 ind. è stato altresì osservato soraree limitrofe. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino nel
YRODUHOD5LVHUYDLO /DGGDJD &DVDOH 
2003 si adoperò in un ambizioso programma di sostegno
DOOD &LFRJQD QHUD LGHQWLÀFDQGR TXDOH OXRJR LGHDOH SHU
PELLICANO RICCIO
ospitare tale intervento il Centro Parco di Oriano, a Sesto
3HOHFDQXVFULVSXV
&DOHQGH 9$ &RQTXHVWRSURJHWWRVLLQWHQGHYDYHULÀFDUH
Specie di presenza accidentale nel Parco. Un ind. è stato se i giovani nati in cattività fossero in grado di sopravviveosservato in più occasioni nelle vasche del torrente Arno re in natura e quindi migrare, fornendo così un supporto
GDOO·DSULOHDOO· $7 1RQDYHYDDQHOOLHG alle popolazioni selvatiche di Cicogna nera. Presso il CenHUDGLIÀGHQWHDOODSUHVHQ]DDQWURSLFDPDQRQVLHVFOXGH tro di Oriano vennero realizzate le strutture necessarie
che potesse trattarsi di un aufugo.
all’attuazione del programma di riproduzione in cattività.
Venne quindi ottenuta dal Tier Park Goldau, in Svizzera,
MARANGONE MINORE
una coppia nata nel 2004 da genitori non consanguinei. Il
3KDODFURFRUD[S\JPHXV
rilascio avvenne ad Oriano con apertura della voliera il 26
Specie recentemente in fase di espansione, accidentale luglio 2005: la femmina fu monitorata sino al 15 settemnel Parco. Una sola segnalazione nota: un ind. a Ozzero bre 2005 e il maschio sino all’8 dicembre 2005, date dalle
LO *1 
quali non fu più possibile ricevere segnali dal satellite. Gli
animali rilasciati avevano segnalato la loro presenza fra
AIRONE SCHISTACEO
Alpi e pianura piemontese. Da questo rilascio emersero,
(JUHWWDJXODULV
per la prima volta per questa specie, alcune importanSpecie accidentale nel Parco. Due segnalazioni note: un ti indicazioni fra cui, fondamentale, quella che le cicoLQGOXQJRLO7LFLQRD9LJHYDQRGDODO gne erano state perfettamente in grado di alimentarsi
(Corelli & Piccolino in Conca HWDO 2013); un ind. a Gropel- e spostarsi su lunghe distanze e in aree con presenza di
OR&DLUROLLO '5LQ&RQFDHWDO. 2013).
ambienti umidi, anche se di ridotte dimensioni e spesso
poste in prossimità di aree antropizzate.
CICOGNA NERA
Nel secondo anno di attività, il 22 settembre 2006 ven&LFRQLDQLJUD
ne rilasciata un’ulteriore coppia di giovani cicogne nere.
Specie di presenza irregolare nel Parco, sia durante le Dopo pochi giorni dal rilascio venne perso il segnale della
migrazioni che in inverno (4 ind. osservati tra Cerano e femmina, mentre quello del maschio fornì risultati parti&DVVROQRYRWUDÀQHJHQQDLRHLQL]LRIHEEUDLR&&D- colarmente interessanti. Dopo il rilascio infatti l’esemplastioni in Bordignon 2004).
re sostò a lungo nella zona di Alessandria e poi in un’area
1LGLÀFD FRQ  FRSSLH QHOOH YLFLQH 3UHDOSL QRYDUHVL GDO vicino al delta del Po, dove rimase per circa tre mesi, per
1994 (Bordignon 2004) e negli ultimi anni ha tentato di poi spostarsi nei pressi di Pisa. Successivamente, l’animaQLGLÀFDUHQHOO·2OWUHSzSDYHVH'LSDUWLFRODUHLQWHUHVVHUL- le venne segnalato in Algeria e dopo pochi giorni in Tunisultano le ripetute osservazioni (n = 5) di una coppia di sia, confermando l’avvenuta migrazione. Quelli ottenuti
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dal Parco del Ticino sono i primi risultati di un’attività di
monitoraggio del comportamento e della migrazione di
questa specie, effettuata su esemplari nati in cattività e
successivamente rilasciati (Furlanetto 2014).
MIGNATTAIO
Plegadis falcinellus
Specie di presenza irregolare nel Parco durante le migrazioni. Alcune recenti segnalazioni: 4 ind. a Sant’Alessio
con Vialone il 05/05/2001 (FB); da 1 a 3 ind. a Lardirago
dal 15/08/2013 al 26/08/2013 (DS); 14 ind. il 29/04/2014
D&DOWLJQDJDDSRFKLFKLORPHWULGDOFRQÀQHRFFLGHQWDOH
del Parco (MR); 2 ind. a Romentino il 31/05/2014 (Mauro
Belardi in Ornitho.it); un ind. a Valeggio il 24/03/2015 (GA).
SPATOLA
Platalea leucorodia
Specie di presenza irregolare nel Parco durante le migrazioni. Sono note le seguenti segnalazioni: un ind. dal
15/04 al 10/06/2001 tra Cassolnovo e Cerano, visitava
anche la garzaia di Cassolnovo (Castioni in GPSO 2003);
2 ind. intenti a discendere in volo il Ticino il 12/07/2013
presso la Riserva Naturale “La Fagiana” (FC, CP, DS); un
ind. in volo tra Magenta e la Riserva Naturale “La FagiaQDµLO &3 +DQLGLÀFDWRQHOQHOODYLFLQD
garzaia di Villarasca (DR).
FENICOTTERO
Phoenicopterus ruber
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota: 8 ind.
in volo il 23/04/2012 a Bernate Ticino (Monica Lazzarini in
Orniho.it). Nella limitrofa Riserva Naturale Palude Brabbia
un maschio fu catturato il 03/11/1951 (Bianchi et al. 1973).
SVASSO CORNUTO
Podiceps auritus
Specie accidentale nel Parco. Sono note le seguenti segnalazioni nel basso Verbano: una femmina il 04/01/1930
a Lisanza (Bianchi et al. 1973); 2 ind. il 17/12/1967 a
Lisanza (Bianchi et al. 1973); un ind. il 27/01/1968 a Lisanza (Bianchi et al. 1973). A tali segnalazioni occorre
aggiungere le seguenti in aree immediatamente limitrofe al settore pavese del Parco: un ind. sul Po a Bastida
Pancarana il 02/03/1986 (FF in Conca et al. 2013); un
ind.a Cura Carpignano dal 10 al 17/09/1994 (DS in Conca
et al. 2013).
NIBBIO REALE
Milvus milvus
Nel Parco è specie migratrice regolare e svernante occasionale. Alcune recenti segnalazioni: un ind. a Torre d’Isola il 31/03/2010 (Radames Bionda, com. pers.); un ind.
nelle brughiere di Lonate Pozzolo il 06/05/2011 (FC, AG);
un ind. sul Po a Mezzanino il 12/10/2011 (EV); un ind.
presso le vasche del torrente Arno l’1/04/2013 (AN); un
ind. a Besnate, loc. Centenate, il 13/04/2013 (FC); singoli
ind. a Certosa di Pavia l’08 e 11/10/2013 e il 24/10/2014
(EV); un ind. a Ferno il 22/03/2014 (SD); un ind. a Ca-
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stano Primo il 04/11/2014 (VP); un ind. nel Parco della
Vernavola, a Pavia, il 21/11/2014 (MCo).
AQUILA DI MARE
Haliaeetus albicilla
Nel Parco è specie migratrice e svernante occasionale,
più volte segnalata nel Pavese nella seconda metà del
XIX secolo e nel primo decennio del XX secolo (Conca et
al. 2013). Alcune segnalazioni note: una giovane femmina
XFFLVDDOODFRQÁXHQ]D7LFLQR²3RLO %LDQFKLet
al. 1973); un ind. sul Ticino a Zerbolò l’08/03/1993 (MCo);
un immaturo a Cervesina dal 15/10 al 26/10/2013 (ET).
ALBANELLA PALLIDA
Circus macrourus
Nel Parco è specie migratrice occasionale. Alcune segnalazioni: un maschio a Pavia il 25/03/1923 (Moltoni 1932);
un maschio a Bressana Bottarone il 26/03/2003 (FF in
Conca et al. 2013); un maschio a Bastida Pancarana il
12/04/2010 (FF in Conca et al. 2013).
GRIFONE
Gyps fulvus
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota: un
ind. a Torre d’Isola il 01/08/1872 (Prada 1877).
ALBANELLA MINORE
Circus pygargus
6SHFLH QLGLÀFDQWH QHO PHGLRDOWR FRUVR GHO 7LFLQR QHL
primi decenni del XX secolo (Moltoni 1950 in Brichetti
& Fasola 1990), non confermata come tale da Bogliani (2002). Risulta a tal proposito di un certo interesse l’osservazione di una femmina adulta a Cuggiono il
03/07/2012 (FC), e l’osservazione di alcuni ind. presso
la Cascina Zaboina a Cameri nell’estate 2000 (Bordignon 2004). La specie è attualmente migratrice regolare nel Parco, soprattutto in periodo primaverile, lungo
ODURWWDPLJUDWRULD7LFLQR²9HUEDQR &DVDOHet al. 2013).
Si segnalano alcune recenti osservazioni: una femmina
presso il Po di Busca, a Mezzanino, il 26/04/2012 (EV);
un ind. presso le vasche del torrente Arno il 10/05/2012
(AN); un maschio a Samarate il 16/04/2013 (SD); un ind.
a Torre d’Isola il 25/04/2013 (FG); un immaturo a Certosa di Pavia il 02/05/2013 (EV); un maschio a Ferno
il 15/05/2013 (SD); un maschio a Travacò Siccomario il
14/09/2013 (Edoardo Razzetti in Ornitho.it); un maschio
l’11/10/2013 ad Abbiategrasso (FC); 3 femmine a Cameri
il 03/05/2014 (LB).
POIANA CODABIANCA
%XWHRUXÀQXV
Specie migratrice irregolare nel Parco del Ticino (ad es.
un ind. a Vigevano il 26/09/2010, MGC).
POIANA CALZATA
Buteo lagopus
Specie migratrice e svernante irregolare nel Parco del Ticino. Alcuni dati: un ind. a Certosa di Pavia l’01/12/1931
(Moltoni 1932), un ind. in loc. Ronchi, a Vigevano, il

Maschio di Grillaio (foto Antonello Turri).
26/12/1996 (MB) e un ind. a Garlasco il 29/08/2010 (GB in
Conca et al. 2013). In Lombardia viene stimata una decina di individui svernanti (Fornasari et al. 1992).
AQUILA ANATRAIA MAGGIORE
Aquila clanga
Specie svernante rara nel settore pavese del Parco del
Ticino (ad es. un ind. svernante presso le marcite di Bereguardo nell’inverno 1996-1997, Gentilli et al. 1997; un
ind. nel gennaio 2001 nella valle del Ticino a Cerano,
C. Castioni in GPSO 2003).
AQUILA ANATRAIA MINORE
Aquila pomarina
Specie migratrice irregolare nel Parco del Ticino. Alcune
segnalazioni: un ind. a Gropello Cairoli nell’autunno 1971
(Realini 1974), un ind. a Linarolo il 20/09/1977 (Mauro Fasola in Conca et al. 2013), un ind. a Certosa di Pavia il
19/08/2011 (EV in Conca et al. 2013).
AQUILA MINORE
Aquila pennata
Specie migratrice irregolare nel Parco del Ticino. Alcune recenti segnalazioni: un ind. a Certosa di Pavia il
09/09/2010 (EV), un ind. il 21/05/2011 presso le vasche del
torrente Arno (AN), un ind. a Mezzanino il 12/10/2011 (EV),
un ind. a Travacò Siccomario il 26/03/2012 (FG), un ind. il
12/04/2014 a Travacò Siccomario (MCo).

AQUILA REALE
Aquila chrysaetos
Specie in erratismo nel Parco del Ticino. Alcune segnalazioni: un giovane del I anno a Cameri l’11/03/1980 (Toso
1980), un giovane del I anno nel settore settentrionale
dell’aeroporto di Malpensa il 28/05/2009, mobbato da 6
cornacchie grigie (FC).
GRILLAIO
Falco naumanni
Specie migratrice irregolare nel Parco del Ticino. La specie ha recentemente colonizzato la Pianura Padana (Emilia
²5RPDJQDH/RPEDUGLD FRPHQLGLÀFDQWHHQHO²
è stato rilevato per la prima volta nell’area protetta con le
seguenti osservazioni: un maschio il 09/05/2012 ad Abbiategrasso (FC) e 6 individui in migrazione sempre ad Abbiategrasso l’11/10/2013 (FC), intenti ad alimentarsi mentre
erano in volo. In precedenza era stato segnalato un maschio a Cerano il 29/04/2001 (C. Castioni in GPSO 2003).
FALCO CUCULO
Falco vespertinus
Specie migratrice regolare nel Parco (ad es. 7 ind. presso la Cascina Caproni, Vizzola Ticino, il 30/05/1987, FC).
Negli anni ’60 Bianchi et al. (1973) segnalano che lungo
il tratto varesotto del Ticino “si potevano osservare raggruppamenti di piccoli rapaci (100 o 200 individui) che in
un turbinare continuo di ali lanciavano strida acutissime.
A tratti distinguevamo il rosso castano acceso dei ‘calzoni’
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0DVFKLRGL)DOFRFXFXOR IRWR&DUOR*DOOLDQL 
GHO /RGRODLR PD ULWHQLDPR FKH SHU OD PDJJLRU SDUWH VL
WUDWWDVVHGL)DOFKLFXFXOR”.
/DVSHFLHqLQIDVHGLHVSDQVLRQHFRPHQLGLÀFDQWHLQ,WDlia negli ultimi anni, in particolare nella Pianura Padana
(Emilia – Romagna, Veneto e, in tempi recenti, nel settore planiziale della provincia di Pavia); non si esclude
FKHDEELDQLGLÀFDWRQHJOLXOWLPLDQQLRSRVVDQLGLÀFDUHQHL
prossimi anni nel Parco del Ticino. Nel periodo 2010-2014
in periodo riproduttivo sono state segnalate le seguenti
RVVHUYD]LRQLXQLQGD%RUJR6DQ6LURLO *% 
XQD IHPPLQD DGXOWD D 6DPDUDWH LO  6'  XQD
IHPPLQDGHOVHFRQGRDQQRD=HUEROzLO 0&R 
XQDIHPPLQDDGXOWDD0H]]DQLQRLO 0& 

GHO WRUUHQWH $UQR LO  H  $1  LO 
$1 LO // /DVSHFLHYLHQHULWHQXWDQLGLÀFDQte probabile nella limitrofa Riserva Naturale Palude BrabELD /DGGDJD &DVDOH HQLGLÀFDQWHSRVVLELOHSUHVVR
la Palude Bruschera di Angera, sul Lago Maggiore (Casale
HWDO 2011).
SCHIRIBILLA GRIGIATA
3RU]DQDSXVLOOD
Specie migratrice irregolare nel Parco. Nel 2010-2014 non
è stata rilevata nel Parco, ma 2 ind. sono stati osservati
tra aprile e maggio 2011 presso il Parco “Le Folaghe” di
Casei Gerola (PV), circa 15 km a sud rispetto al Parco
(FG, PB, UB, AN, ER, MR e altri osservatori).

VOLTOLINO
3RU]DQDSRU]DQD
Specie migratrice regolare nel Parco. Nel 2010-2014 si
segnalano le seguenti osservazioni: singoli ind. presso
OHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRLO /% LO
H $1 LO $1 LO
LQG$1 LO $1 LO $1 LO
 )& XQLQGD2]]HURLO *1
& MGC).
SCHIRIBILLA
3RU]DQDSDUYD
Specie migratrice regolare nel Parco, svernante occasionale (un ind. a Vergiate lungo il torrente Strona
LO  H  LQG D /LVDQ]D GL 6HVWR &DOHQGH LO
%LDQFKLHWDO 1973). Nel 2010-2014 si segnalano le osservazioni di singoli ind. presso le vasche 6FKLULELOOD IRWR$QWRQHOOR7XUUL 
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RE DI QUAGLIE
Crex crex
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFR1HJOLDQQL·HÀQR
ai primi anni ’70 del secolo scorso la sua presenza veniva
rilevata con una certa frequenza, in particolare durante la
migrazione autunnale, in ambienti di marcita, prati, brughiere, risaie, incolti erbacei; alcune osservazioni: un ind.
nel brugo della Piana della Malpensa nella seconda quindicina di settembre 1957 e un maschio il 26/10/1965 presso
il ponte di Oleggio (Bianchi et al. 1973), un ind. in canto in
un prato da sfalcio a Bellinzago il 28/06/1994 (L. Mostini in
GPSO 1996). Negli ultimi anni si segnala un ind. catturato
presso la stazione di inanellamento di Vizzola Ticino il
27/09/2009 (Calvi et al. 2011).
POLLO SULTANO
Porphyrio porphyrio
Specie accidentale nel Parco. Due sole segnalazioni note:
un ind. a Gropello Cairoli nel dicembre 1931 (Maestri
1932) e un ind. presso la riserva “Casoni” a Borgo San
Siro il 23/10/1955 (Rossi 1956).
GALLINA PRATAIOLA
Tetrax tetrax
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota:
una femmina a Parasacco, Zerbolò, il 28/11/1942 (Moltoni
1951). In tempi più recenti un ind. è stato osservato a Castelletto di Branduzzo nell’inverno 1987-1988 (Fornasari
et al. 1992) e uno a Bastida Pancarana il 07/12/2007 (FF
in Conca et al DNPGLGLVWDQ]DGDOFRQÀQHVXG
del Parco.
UBARA ASIATICA
Clamydotis macqueenii
Specie accidentale nel Parco. È nota la cattura di una
femmina a Somma Lombardo il 14/10/1951 nella riserva
di caccia “La Maddalena”. L’esemplare venne consegnato
al Prof. Edgardo Moltoni, del Museo di Storia Naturale di
Milano, e si trattava della quarta segnalazione nota per
l’Italia di tale specie (Moltoni 1952).
OTARDA
Otis tarda
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota: un
ind. nel 1911 a Castelletto Ticino (Bianchi et al. 1973).
In tempi più recenti una probabile Otarda è stata catturata in loc. Bruschera di Angera il 18/01/1968 (Bianchi et al. 1973).

CORRIONE BIONDO
Cursorius cursor
Specie accidentale nel Parco. La specie viene segnalata come tale in quanto inserita nell’“Elenco degli uccelli
segnalati nel Parco Ticino e loro status” (Bovio 1994) e
successivamente ripresa da Bogliani (2002).
CORRIERE GROSSO
Charadrius hiaticula
Specie migratrice regolare nel Parco. Frequenta sia le
risaie che il greto del Ticino. A titolo di esempio si segnalano le osservazioni note per l’anno 2014: un ind.
sul Po di Busca il 25/02/2014 (EV); 2 ind. nelle risaie di Zerbolò il 23/03/2014 (MCo); 5 ind. nelle risaie
di Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano, il 26/04/2014 (DS); 4 ind. nelle risaie di Pavia il
10/05/2014 (DS); 1 ind. nelle risaie di Cascina Torre
Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano, il 17/05/2014
(DS); un ind. presso le vasche del torrente Arno il
29/06/2014 (AN).
FRATINO
Charadrius alexandrinus
Specie migratrice irregolare nel Parco. Bianchi et al. (1973)
lo segnalavano come raro, di passo lungo il Ticino. Nel 20102014 è nota l’osservazione di un ind. lungo il Po a Mezzanino il 20/04/2011 (EV in Conca et al. 2013) e di due ind. a
Cascina Borrona, Voghera, il 26/07/2011, circa 7 km a sud
rispetto al Parco (Bezzone & Gatti in Conca et al. 2013).
PIVIERE TORTOLINO
Charadrius morinellus
Specie migratrice irregolare nel Parco. Bianchi et al.
(1973) segnalano circa 50 ind. sul Po presso Pavia il
HXQLQGQHOOHEUXJKLHUHGHOOD0DOSHQVDDÀQH
settembre 1957. In tempi più recenti: 2 ind. il 16/10/1977
e uno il 01/10/1978 a Bastida Pancarana, circa 6 km a
sud rispetto al Parco (FF in Conca et al. 2013); numerose
VHJQDOD]LRQL ÀQRDLQG QHOHQHO3DUco “Le Folaghe” di Casei Gerola, circa 13 km a sud del
Parco (FG, UB, ET); un ind. del 1° anno a Lonate Pozzolo
l’08/08/2013 (SD); un ind. a Cameri il 22/09/2013 (LB).

AVOCETTA
Recurvirostra avosetta
Specie migratrice irregolare nel Parco e più in generale nella Pianura Padana interna. Nel 2010-2014 si è a
conoscenza delle seguenti osservazioni: 2 ind. nelle risaie di Cascina Valbona a Garlasco l’01/04/2010 (FB), 3
ind. nelle risaie di Villanova di Cassolnovo il 17/04/2013
(FC) e 2 il successivo 22/04/2013 (ER), un ind. nelle
risaie di Cascina Torre Bianca tra Pavia e Cura Carpignano l’08/05/2014 (UB, DS, ET).
Avocetta (foto Carlo Galliani).

403

Atlante degli Uccelli del Parco Lombardo della Valle del Ticino
10/01/2011 (A. Viganò in Ornitho.it), 4 ind. lungo
il Po in loc. Busca di Mezzanino il 29/04/2012 (EV),
un ind.in abito riproduttivo il 25/05/2012 in loc.
Cascina Cantugno, a Pavia (DS), un ind. nelle risaie
della Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano il 28/04/2013 (GA), un ind. presso le vasche
del torrente Arno l’01/11/2014 (LN).

Piviere tortolino (foto Antonello Turri).
PIVIERE AMERICANO/ORIENTALE
Pluvialis fulva/dominica
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione nota:
un ind. a Mezzanino il 02/11/2011 (EV in Conca et al. 2013).
PIVIERESSA
Pluvialis squatarola
Specie migratrice regolare nel Parco. Nel 2013-2014 sono
note le seguenti osservazioni: 14 ind. il 29/04/2013 nelle
risaie della cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano (GA); un ind. in loc. Cascina Cantugno a Pavia
il 30/04/2013 (GA); 4 ind. il 02 e 03/05/2013 nelle risaie
della cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano
(GA, UB, DR, ET); 4 ind. sul Po di Mezzanino, loc. Novello, il 06/10/2013 (MCo); un ind. a Zerbolò, sul Ticino, il
09/11/2013 (MCo).
PIOVANELLO MAGGIORE
Calidris canutus
Specie migratrice irregolare nel Parco. Poche le segnalazioni note: un ind. il 04/12/1969 a Lisanza di Sesto Calende (Bianchi et al. 1973) e, in anni recenti, singoli ind.
nelle risaie della Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura
Carpignano l’11 e il 24/05/2013 (DS).
PIOVANELLO TRIDATTILO
Calidris alba
Specie migratrice irregolare nel Parco. Nel 2010-2014 si
segnalano le seguenti osservazioni: un ind. nelle risaie
della Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano, il 17/05/2012 (DS); 4 ind. in loc. Cascina Cantugno,
Pavia, il 07/05/2012 e nella medesima località un ind. il
29/04/2013 (DS).
GAMBECCHIO COMUNE
Calidris minuta
Specie migratrice regolare e svernante irregolare nel
Parco. Bianchi et al. (1973) segnalano un ind. su un sabbione presso il ponte di Oleggio nel gennaio 1963 e uno
nel canale presso il Turbigaccio (Lonate Pozzolo) nel
maggio 1963.
Nel 2010-2014 si segnalano le seguenti osservazioni: 8
ind. a Lisanza di Sesto Calende, sul Lago Maggiore, il
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GAMBECCHIO NANO
Calidris temminckii
Specie migratrice regolare nel Parco. Nel 20102014 si segnalano le seguenti osservazioni: 5 ind.
il 02/05/2012 e un ind. il 03/05/2014 nelle risaie
della Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano (DS); 6 ind. lungo il Po in loc. Busca, a
Mezzanino, il 29/04/2012 (EV); un ind. nelle vasche
del torrente Arno il 13/07/2013 (LP, DB).
PIOVANELLO COMUNE
Calidris ferruginea
Specie migratrice regolare nel Parco. Nel 2010-2014 si
segnalano le seguenti osservazioni: un ind. nelle vasche
del torrente Arno il 22/08/2010 (AN); 6 ind. nelle risaie
della Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano,
il 29/04/2012 (DS); un ind. lungo il Po di Busca, a Mezzanino, il 24/07/2012 (EV); 3 ind. nelle risaie della Cascina
Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano, il 05/05/2014
(DS); 2 ind. nella medesima località il 17/05/2013 (GA) e
8 l’01/05/2013 (GA).
PIOVANELLO VIOLETTO
Calidris maritima
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione nota: un ind. in loc. “Casoni Ticino”, nel Pavese, il
15/11/1897 (Pavesi 1898).
COMBATTENTE
Philomachus pugnax
Specie migratrice regolare nel Parco, molto più numeroso nel passo primaverile, e svernante occasionale. Frequenta in prevalenza le risaie e, con meno frequenza, il
corso del Ticino e del Po, le sponde dei laghi Maggiore e
di Comabbio e le vasche del torrente Arno. Alcune osservazioni rilevate nel 2013-2014: circa 630 ind. a Villanova
di Cassolnovo il 03/04/2013 (FC); 5 ind. lungo il Po di
Busca, Mezzanino, il 25/09/2013 (EV); circa 255 ind. il
27/03/2014 e 383 il 22/03/2014 nelle risaie di Zerbolò
(GA) e circa 400 ind. il 14/03/2014 nella medesima località (ET); 13 ind. nelle risaie a est di Pavia il 03/04/2014
(DS); circa 60 ind. presso la Garzaia della Cascina Portalupa, Vigevano, l’01/05/2014 (MB); un ind. nelle vasche
del torrente Arno il 18/05/2014 (AN); 2 ind. a Lardirago,
in area limitrofa al Parco, il 30/12/2014 (DS).
CROCCOLONE
Gallinago media
Specie migratrice irregolare nel Parco. Bianchi et al.
(1973) riferiscono di un individuo nella brughiera della

un ind. a Gambolò il 10/04/2013 (FC); 2 ind. nelle risaie
della Cascina Valbona, Garlasco, il 17/04/2013 (FC); un
ind. presso Cascina Cantugno, Pavia, il 30/04/2013 (GA);
un ind. a Zerbolò il 30/03/2014 (GA).
PIRO PIRO CODALUNGA
Bartramia longicauda
Specie accidentale nel Parco e in Italia. Una sola segnalazione: un ind. nell’aeroporto di Malpensa il 28/10/2011
(A. Vidolini in Ornitho.it).

Combattente (foto Antonello Turri).
0DOSHQVDLORHFKHODVSHFLHKDQLGLÀFDWR
lungo le sponde del Lago di Varese nel 1936-1937 e nel
1943.
Nel 2010-2014 sono note le seguenti osservazioni: un ind.
il 25/04/2011 a Bastida Pancarana, circa 7 km a sud rispetto al Parco (FB); un ind. a Torre d’Isola il 05/05/2012
(GA); 4 ind. il 17/05/2012 presso il Parco “Le Folaghe” di
Casei Gerola, circa 13 km a sud rispetto al Parco (GN,
MGC).
PITTIMA REALE
Limosa limosa
Specie migratrice regolare nel Parco, rilevata quasi
esclusivamente in ambiente di risaia.
Alcune osservazioni nel periodo 2009-2014: 4 ind. presso
Villa Adelina, Borgo San Siro, il 25/03/2009 (FB); 4 ind.
a Villanova di Cassolnovo il 03/04/2013 (FC); 7 ind. in
loc. Cascina Torre Bianca, tra Pavia e Cura Carpignano,
il 29/04/2014 (GA); 4 ind. a Zerbolò il 22/03/2014 (GA)
e circa 10 ind. il 14/03/2014 (ET); 2 ind. presso Cascina
Camerona, Cerano, immediatamente a nord del Parco
Lombardo, il 05/04/2014 (LL).
PITTIMA MINORE
Limosa lapponica
Specie migratrice irregolare nel Parco, segnalata in
ambiente di risaia, lungo il Po e sulle sponde del Lago
Maggiore. Sono note le seguenti osservazioni: un ind.
lungo il Po a Mezzanino il 23/09/1970 (Realini 1971); un
ind. presso Cascina Cantugno, Pavia, il 23/04/2008 (DS
in Conca et al. 2003); un giovane sul Po a Mezzanino il
25/09/2013 (EV); un ind. a Dormelletto, sul Lago Maggiore, il 06/09/2013 (LB).
CHIURLO PICCOLO
Numenius phaeopus
Specie migratrice regolare nel Parco, per lo più durante
il passo primaverile in ambiente di risaia. Alcune segnalazioni nel periodo 2010-2014: un ind. a nord di Pavia il
31/03/2012 (DS); un ind. presso Cascina Cantugno, Pavia,
il 16/04/2012 (DS); un ind. nelle risaie di Cascina Torre
Bianca tra Pavia e Cura Carpignano il 27/04/2012 (DS);

TOTANO MORO
Tringa erythropus
Specie migratrice regolare nel Parco, per lo più in ambiente di risaia, e svernante occasionale.
Alcune segnalazioni nel periodo 2010-2014: circa 15 ind.
a Garlasco il 04/04/2010 (FB); 3 ind. nelle risaie a nord di
Pavia il 30/04/2011 (DS); 3 ind. sul Ticino presso la Riserva
“La Fagiana”, Magenta, il 27/03/2012 (FC); 3 ind. sul Ticino
in loc. Ronchi, Vigevano, il 31/03/2012 (FC); 3 ind. a Villanova di Cassolnovo il 30/04/2013 e 61 ind. il 17/04/2013
(FC); circa 20 ind. nelle vasche del torrente Arno il
20/04/2013, un ind. il 15/09/2013 e un ind. il 09/10/2014
(AN); circa 35 ind. presso Cascina Torre Bianca, tra Pavia e
Cura Carpignano il 22/04/2013 (DS); un ind. a Dormelletto
il 06/09/2013 (LB); 7 ind. a Zerbolò il 30/03/2014 (GA); 14
ind. a Villanova di Cassolnovo l’11/04/2014 (LL).

Pittima reale (foto Antonello Turri).

Totano moro (foto Antonello Turri).
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ALBASTRELLO
Tringa stagnatilis
Specie migratrice regolare ma poco comune nel Parco;
spesso le segnalazioni si riferiscono a singoli individui o
piccoli gruppi (Conca et al. 2013). Frequenta per lo più
le risaie, ma è stato osservato anche lungo la golena del
Po e in zone umide. Tra le osservazioni più recenti si
segnalano le seguenti: 2 ind. il 19/08/2006 nelle vasche
del torrente Arno (AT), singoli ind. nelle risaie di Pavia
il 21/04/2011 e il 20/04/2012 (DS), 3 ind. il 14/05/2012,
un ind. il 24/04/2013 e 2 ind. il 29/04/2014 nelle risaie
tra Pavia e Cura Carpignano, in loc. Cascina Torre Bianca (DS), un ind. nelle risaie di Villanova di Cassolnovo
l’11/04/2014 (LL).
PIRO PIRO BOSCHERECCIO
Tringa glareola
Specie migratrice regolare nel Parco. Frequenta per lo
più le risaie, a volte con gruppi numerosi, ma è stato

risaie tra Pavia e Cura Carpignano il 25/04/2014 (LI); un
ind. lungo il Po a Mezzanino il 10/07/2014 (FC); 2 ind. il
18/05/2014 e 2 ind. il 13/07/2014 nelle vasche del torrente Arno (AN); 17 ind. in prati temporaneamente allagati il
29/07/2014 ad Abbiategrasso (FC).
PETTEGOLA
Tringa totanus
Specie migratrice regolare nel Parco. Frequenta per
lo più le risaie. Alcune recenti segnalazioni: 11 ind.
l’01/04/2010 nelle risaie di Garlasco (FB); un ind. lungo il
Po a Mezzanino il 03/04/2012 e 2 ind. il 24/07/2012 (EV);
presso le vasche del torrente Arno un ind. il 12/04/2012
e 4 ind. il 14/07/2013 (AN), 2 ind. il 09/06/2012 (LB) e 2
ind. il 04/09/2014 (FC); 5 ind. nelle risaie a nord di Pavia il 16/04/2012 e 3 ind. il 29/04/2013 (DS); un ind. al
Turbigaccio, Lonate Pozzolo, il 19/03/2013 (FC); circa 30
ind. nelle risaie di Villanova di Cassolnovo il 03/04/2013
(FC); 2 ind. nelle risaie a Zerbolò il 27/03/2014 (GA); circa 11 ind. l’01/05/2014 nelle risaie tra Pavia e Cura
Carpignano (DS).
VOLTAPIETRE
Arenaria interpres
Specie migratrice irregolare e rara nel Parco (Conca et
al. 2013). Non sono note segnalazioni nel 2010-2014, se
QRQLQFRPXQLOLPLWURÀDO3DUFR DGHVLQGGHOSULPR
anno a Voghera il 31/08/2012, FF).

Albastrello (foto Antonello Turri).

FALAROPO BECCOSOTTILE
Phalaropus lobatus
Specie accidentale nel Parco. Sono note due segnalazioni: un ind. lungo il Po a Mezzanino negli anni ’80 (GB
in Conca et al. 2013) e un ind. nelle vasche del torrente
Arno il 17/10/2004 (AT).
FALAROPO BECCOLARGO
Phalaropus fulicarius
Specie accidentale nel Parco. Sono note due segnalazioni: un ind. a Pavia nel novembre 1854 (Moltoni 1951),
un ind. catturato a Sesto Calende nella prima quindicina del novembre 1949 (Bianchi et al. 1973).

Falaropo beccosottile nelle vasche del torrente Arno il
17/10/2004 (foto Antonello Turri).
osservato anche lungo la golena del Po, in prati allagati e
in zone umide. Alcune recenti segnalazioni: 38 ind. nelle
risaie a Torre d’Isola, loc. Vigna del Pero, il 26/04/2012
(FC, MC); 77 ind. nelle risaie di Garlasco il 04/05/2012 (FC,
MC); 226 ind. il 17/04/2013 e 150 ind. il 29/04/2014 nelle
risaie di Villanova di Cassolnovo (FC); circa 400 ind. nelle
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STERCORARIO MEZZANO
Stercorarius pomarinus
Specie accidentale nel Parco. Sono note due segnalazioQLXQLQGDOODFRQÁXHQ]DWUD3RH7LFLQRLO
(Pavesi 1889) e un ind. a Pavia nel settembre 1931 (Maestri 1932).
LABBO
Stercorarius parasiticus
Specie accidentale nel Parco. Sono note tre segnalazioQLXQLQGDOODFRQÁXHQ]DWUD3RH7LFLQRLO
(Pavesi 1889), un ind. catturato a Sesto Calende nel novembre 1965 (Bianchi et al. 1973), un ind. lungo il Po a
Mezzanino il 30/06/2011 (EV in Conca et al. 2013).

LABBO CODALUNGA
Stercorarius longicaudus
Specie accidentale nel Parco. Sono note cinque segnala]LRQLXQLQGDOODFRQÁXHQ]DWUD3RH7LFLQRLO
(Pavesi 1889), un giovane maschio catturato a Lisanza di
Sesto Calende il 31/08/1925 (Bianchi et al. 1973), un giovane catturato a Lisanza di Sesto Calende il 31/08/1930
(Bianchi et al. 1973), un giovane catturato a Lisanza di
Sesto Calende il 07/09/1935 (Bianchi et al. 1973), un giovane del primo anno catturato a Lisanza di Sesto Calende
il 14/11/1949 (Bianchi et al. 1973).
GABBIANO TRIDATTILO
Rissa trydactila
Specie accidentale nel Parco. Sono note tre segnalazioni:
un ind. sul Ticino vicino a Pavia nel 1846 (Prada 1877), un
ind. il 25/05/1937 ed uno nel febbraio 1947 a Lisanza di
Sesto Calende (Bianchi et al. 1973).
GABBIANO CORALLINO
Larus melanocephalus
Specie migratrice regolare nel Parco. Viene segnalato
con maggiore frequenza nel basso Verbano, alto corso del
7LFLQRYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRHFRQÁXHQ]D3R7LFLQR
Alcune recenti osservazioni: 9 ind. sul Po a Mezzanino
il 25/4/2012 (MV & EV in Conca et al. 2013), singoli ind.
nelle vasche del torrente Arno l’11/08/2010, 22/08/2010,
01/11/2010, 05 e 06/11/2011 (AN), un ind. del primo anno
a Sesto Calende il 13/11/2011 (EG), 3 ind. del primo anno
a Sant’Anna di Sesto Calende l’08/09/2012 (MV), 2 ad. in
abito riproduttivo il 29/04/2013 a nord di Pavia (DS).

Gabbiano corallino (foto Antonello Turri).
ZAFFERANO
Larus fuscus
Specie migratrice e svernante regolare nel Parco, ma
molto scarsa. Alcune osservazioni: un maschio adulto
catturato a Lisanza di Sesto Calende, sul Lago Maggiore,
il 09/09/1941 (Bianchi et al. 1973), un ind. della ssp. graelsii lungo il Po a Mezzanino il 21/09/2011 (EV in Conca
et al. 2013), un ind. a Certosa di Pavia il 18/04/2012 (EV
in Conca et al. 2013), un ind. a nord di Pavia (Cascina
Cantugno) il 21/04/2012 (DS in Conca et al. 2013), 2 ind.
a Castelletto sopra Ticino l’01/02/2013 (LB), un ind. nelle

risaie tra Pavia e Cura Carpignano il 29/04/2014 (GA); un
ind. a Valeggio il 25/03/2015 (MCo).
MUGNAIACCIO
Larus marinus
Specie accidentale nel Parco. È nota una segnalazione:
un ind. sul Po a Linarolo il 23/05/2011 (Gianni Conca & EV
in Conca et al. 2013).
STERNA ZAMPENERE
Gelochelidon nilotica
Specie migratrice irregolare nel Parco. Alcune osservazioni recenti: 4 ind. sul Po a Mezzanino il 01/08/2011 (EV
in Conca et al. 2013), un adulto a nord di Pavia (Cascina
Cantugno) il 25/04/2012 (DS in Conca et al. 2013).
STERNA MAGGIORE
Hydroprogne caspia
Specie accidentale nel Parco. È nota una segnalazione:
un ind. sul Po a Mezzanino l’01/09/2011 (EV in Conca et
al. 2013).
MIGNATTINO PIOMBATO
Chlidonias hybrida
Specie migratrice regolare ma scarsa nel Parco. Alcune
osservazioni recenti: un ind. il 18/06/2010 (AN), 7 ind.
il 15/06/2012 (AG) e 3 ind. il 13/07/2013 (DB) presso le
vasche del torrente Arno; 2 ind. lungo il Po a Mezzanino l’08/07/2011 (EV); 4 ind. nelle risaie tra Pavia e Cura
Carpignano (Cascina Torre Bianca) il 29/04/2012, 2 ind.
il 06/05/2012 e 3 ind. il 18/05/2013 (DS); 2 ind. nelle
risaie a Villanova di Cassolnovo il 13/04/2013 (LL). Ha
QLGLÀFDWRFRQFRSSLHD&DVHL*HURODQHO &RQFD
et al. 2013).
MIGNATTINO COMUNE
Chlidonias niger
Specie migratrice regolare nel Parco, estinto come niGLÀFDQWH 9LHQH VHJQDODWR FRQ PDJJLRUH IUHTXHQ]D LQ
ambiente di risaia. Bianchi et al. (1973) segnalano che
OD VSHFLH SUREDELOPHQWH QLGLÀFDYD QHJOL DQQL · GHO
secolo scorso nel basso Verbano, in quanto “Ogni anno
... lungo i canneti che si estendono ... da Angera a Lisanza, osserviamo degli adulti in abito nuziale nei mesi
di giugno e luglio; in questo mese di norma compaiono
anche i giovani che vengono imbeccati al volo dai genitori con pesciolini (arborelle)µ1LGLÀFDYDDOWUHVuQHOOH
ULVDLHGHOYLFLQRQRYDUHVHÀQRDO %RUGLJQRQ 
Alcune osservazioni: una coppia il 09/08/1931, un maschio il 26/09/1938, un giovane l’08/11/1940, un giovane
il 30/10/1941 e alcuni giovani il 12/09/1948 a Lisanza di
Sesto Calende, sul Lago Maggiore (Bianchi et al. 1973);
alle vasche del torrente Arno un ind. il 12/05/2010 (Riccardo Moneta in Ornitho.it), 4 ind. il 07/09/2010 e un
ind. il 23/05/2014 (AN); nelle risaie a Villanova di Cassolnovo 2 ind. il 16/05/2010, 6 ind. il 21/05/2010, 2 ind.
il 16/05/2011 e 3 ind. il 06/07/2012 (Laura Baldasarre
in Ornitho.it) e un ind. il 28/04/2012 (FC); 15 ind. nelle
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Ghiandaia marina (foto Carlo Galliani).
risaie a Zerbolò il 15/05/2010 (GB); a Dormelletto, sul
Lago Maggiore, un ind. l’11/07/2010 (Daniele Accantelli
in Ornitho.it), 4 ind. il 28/04/2013 e un ind. il 22/04/2014
(LB); un ind. nelle risaie tra Pavia e Cura Carpignano
(Cascina Torre Bianca) il 05/05/2012 (GA); circa 10 ind.
in loc. Pasturazza, Sesto Calende, il 09/06/2012 (AG); 2
ind. lungo il Po a Mezzanino il 24/07/2012 (EV); un ind.
sul Ticino tra le dighe di Porto della Torre e della Miorina
l’08/09/2014 (FC).
MIGNATTINO ALIBIANCHE
Chlidonias leucopterus
Specie migratrice irregolare nel Parco. Alcune osservazioni recenti: presso le vasche del torrente Arno un ind.
il 27/04/2011 (AN) e 2 ind. l’01/05/2013 (AM); un ind.
a Dormelletto, sul Lago Maggiore, il 28/04/2013 (LB);
2 ind. nelle risaie a nord di Pavia (Cascina Cantugno)
il 05/05/2013 (DS); 12 ind. nelle risaie tra Pavia e Cura
Carpignano (Cascina Torre Bianca) il 06/05/2012 (GA); 2
ind. presso la garzaia di Cascina Portalupa, Vigevano il
03/05/2014 (IP).
GAZZA MARINA
Alca torda
Specie accidentale nel Parco. È nota una segnalazione: un
ind. sul Ticino a Vigevano nel XIX secolo (Martorelli 1931).
CUCULO DAL CIUFFO
Clamator glandarius
Specie accidentale nel Parco. È nota una segnalazione:
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un ind. trovato morto a Cassolnovo il 24/02/1990 (Bonvicini & Maino in Conca et al. 2013).
RONDONE PALLIDO
Apus pallidus
Specie migratrice irregolare, scarsa, nel Parco. Pochi i dati
noti: un ind. a San Martino Siccomario a metà ottobre 2000
(EV in Conca et al. 2013), 2 ind. a Pavia il 18/07/2012 (MCo
in Conca et al. 2013). Il sito riproduttivo più vicino all’area
protetta è rappresentato dalla città di Milano.
GHIANDAIA MARINA
Coracias garrulus
Specie migratrice regolare (solitamente viene rilevata
nel mese di maggio) e abitudinaria: tende, infatti, a frequentare le medesime località ogni anno, per esempio
le brughiere di Lonate Pozzolo, ove viene regolarmente
osservata tutti gli anni con 1-3 ind., anche nel periodo
1RQVLHVFOXGHFKHDEELDQLGLÀFDWRQHOSDVVDWR
nel settore varesotto del Parco (Bianchi et al. 1973).
CALANDRELLA
Calandrella brachydactyla
6SHFLH PLJUDWULFH LUUHJRODUH VFDUVD QHO 3DUFR 1LGLÀcante irregolare nel Pavese (Conca et al. 2013). Poche
le osservazioni note: 5 ind. il 06/05/1965 in un campo
arato nei pressi della Malpensa e 6 ind. il 26/10/1965
sempre in un campo arato in comune di Oleggio (Bianchi et al. 1973). Non sono note segnalazioni nel periodo
2010-2014.

CAPPELLACCIA
Galerida cristata
Specie migratrice regolare, scarsa, e svernante
irregolare nel Parco. Nel 2012, 2013 e 2014 1-2
maschi in canto sono stati rilevati in ambiente
agricolo a Corbetta ed Albairate (Gabriele Papale
in Ornitho.it), in aree limitrofe al Parco e non si
esclude che la specie possa essere presente come
QLGLÀFDQWHDQFKHDOO·LQWHUQRGHLFRQÀQLGHOO·DUHD
protetta.
RONDINE MONTANA
Ptyonoprogne rupestris
Specie migratrice regolare, scarsa, nel Parco.
Poche le osservazioni note nel 2010-2014: circa
10 ind. sul Ticino a Sesto Calende il 05/04/2010 Cutrettola testagialla orientale presso le vasche del torrente Arno il
22/04/2008 (foto Antonello Turri).
(Alexandre Bouvet in Ornitho.it), un ind. il
20/10/2010 e 2 ind. il 09/04/2013 a Certosa di Pavia (EV), 3 ind. a Sant’Alessio con Vialone il 10/03/2012 BECCOFRUSONE
(DS), 2 ind. in volo migratorio dirette verso nord lungo Bombycilla garrulus
il Ticino a Maddalena di Somma Lombardo il 10/03/2013 Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione
nota: 6 ind. nei dintorni di Pavia tra il 20/12/1903 e il
(FC), un ind. a Pavia città il 09/04/2013 (MCo).
01/01/1904 (Pavesi 1906).
RONDINE ROSSICCIA
USIGNOLO MAGGIORE
Cecropis daurica
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione Luscinia luscinia
nota: un ind. inanellato presso la stazione di Vizzola Tici- Specie migratrice irregolare, scarsa, nel Parco. Specie
elusiva, la sua presenza è stata rilevata solo tramite atno nel 2010 (Paolo Bonazzi, com. pers.).
tività di inanellamento, con un ind. catturato in una stazione di inanellamento a Somma Lombardo nell’autunno
CALANDRO MAGGIORE
2000 (Calvi et al. 2011).
Anthus richardi
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione nota:
un ind. a Pavia, loc. Torretta, il 04/10/1896 (Pavesi 1897). PETTAZZURRO
Luscinia svecica
Specie migratrice regolare nel Parco; di carattere eluPRISPOLONE
sivo, viene regolarmente osservato preso le vasche del
Anthus trivialis
Specie migratrice regolare nel Parco, lungo la linea mi- torrente Arno (un ind. il 21/03/2010, il 12/09/2010, il 30
gratoria Ticino – Verbano (Casale et al. 2013) e lungo la e 31/03/2011, il 19/03/2013, il 07/04/2013, il 15/09/2013,
linea del Po. Più frequente durante il transito autunna- AN; un ind. nel medesimo sito anche il 22/03/2012, Cesale (ad es. 4 ind. isolati in sorvolo verso sud rilevati in re dell’Acqua in Ornitho.it, e il 29/08/2012, Julien Mazemezz’ora il 05/09/1986 e 8 ind. isolati in sorvolo in 3 ore nauer in Ornitho.it), un ind. è stato osservato in una zona
umida a Ozzero l’08/03/2015 (GN & Maria Grazia Carpi
il 09/09/1986 a Somma Lombardo, FC).
PISPOLA GOLAROSSA
Anthus cervinus
Specie migratrice irregolare, scarsa, nel Parco. Nel
2010-2014 sono note le seguenti osservazioni: un
ind. il 28/10/2012 a Bernate Ticino (FC), un ind. a
Nosate il 07/04/2013 (AN), un ind. nelle risaie tra
Pavia e Cura Carpignano (Cascina Torre Bianca) il
28/04/2014 (GA), un ind. nelle risaie di Villanova di
Cassolnovo il 29/04/2014 (FC).
CUTRETTOLA TESTAGIALLA ORIENTALE
Motacilla citreola
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione nota: un ind. presso le vasche del torrente
Arno il 22/04/2008 (AT).

Pettazzurro (foto Carlo Galliani).
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in Ornitho.it), mentre 2 ind. sono stati catturati in primavera nel periodo 2003-2006 presso la stazione di inanellamento di Magenta (Riserva Naturale “La Fagiana”) e
8 ind. (6 in primavera e 2 in autunno) presso la stazione
di inanellamento di Vizzola Ticino nel periodo 2005-2009
(Calvi et al. 2011).
STIACCINO
Saxicola rubetra
Specie migratrice regolare nel Parco, con singoli individui
o a piccoli gruppi, frequenta varie tipologie di ambienti
agricoli (ad es. 7 ind. il 17/04/2012 in un campo arato a
Centenate di Besnate, 9 ind. a Castano Primo in un prato
GDÀHQRO·XQLQGD9LOODQRYDGL&DVVROQRYRLQ
risaia il 29/04/2014; FC).
CULBIANCO
Oenanthe oenanthe
Specie migratrice regolare nel Parco, con singoli individui
o a piccoli gruppi, frequenta varie tipologie di ambienti
agricoli (ad es. 2 ind. il 17/04/2012 in un campo arato a
Centenate di Besnate, 4 ind. a Villanova di Cassolnovo
in risaia il 25/04/2012, un ind. a Vergiate in un prato da
ÀHQRLO)& 
MONACHELLA
Oenanthe hispanica
Specie accidentale nel Parco. Una sola segnalazione nota:
LQGQHOODSLDQDGHOOD0DOSHQVDQHJOLDQQL·GHOVHFROR
scorso, gregari ai culbianchi (Bianchi et al. 1973).
CODIROSSONE
Monticola saxatilis
Specie migratrice irregolare, occasionale nel Parco; un
maschio a Lonate Pozzolo il 16/04/2012 (SD); a breve diVWDQ]D GDO FRQÀQH PHULGLRQDOH GHO 3DUFR VLQJROL LQG D
Bastida Pancarana il 21/05/1977 e il 05/05/1982 (FF).
MERLO DAL COLLARE
Turdus torquatus
Specie migratrice irregolare, scarsa, nel Parco. Alcune
RVVHUYD]LRQL VLQJROL LQG O· LO 
LO  H  O· D 6DQ *HQHVLR H 8QLWL H
XQLQGLOD6DQW·$OHVVLRFRQ9LDORQHLQDUHH
adiacenti al Parco (DS in Conca et al. 2013), un maschio
O· D )HUQR $QGUHD 9LGROLQL LQ 2UQLWKRLW  XQ
ind. a Somma Lombardo il 10/04/2012 (SD).
BECCAMOSCHINO
Cisticola juncidis
6SHFLHSUHVHQWHFRPHQLGLÀFDQWHVHSSXUHVFDUVDQHOVHWWRUH SDYHVH GHO 3DUFR ÀQR D XQD GHFLQD GL DQQL ID %ULchetti & Fasola 1990, Bogliani 2002, Conca et al. 2013),
è andata successivamente incontro a una fase di drastico
GHFOLQR FKH O·KD SRUWDWD DOO·HVWLQ]LRQH ORFDOH LQ SHULRGR
ULSURGXWWLYR DWWXDOPHQWH QHOO·DUHD SURWHWWD q PLJUDWRre e svernante irregolare (un ind. a Pavia il 06/12/2008,
*LDQSDVTXDOH&KLDWDQWHLQ2UQLWKRLWFLUFDLQGD3DYLD
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LO'5XQLQGFDWWXUDWRO·H
presso la stazione di inanellamento di Vizzola Ticino, Paolo Bonazzi in Ornitho.it).
FORAPAGLIE MACCHIETTATO
Locustella naevia
Specie migratrice regolare nel Parco, dal comportamento
elusivo. La sua presenza è stata rilevata quasi esclusivamente presso le vasche del torrente Arno (un ind. il
09/05/2010, AN) e soprattutto tramite attività di inanellamento, con un ind. catturato in autunno nella stazione
di Somma Lombardo nel 2000, un ind. catturato in autunno nella stazione di Magenta (Riserva Naturale “La
Fagiana”) nel periodo 2003-2006, 46 ind. (18 in primavera
e 28 in autunno) catturati nella stazione di Vizzola Ticino
nel periodo 2005-2009 (Calvi et al. 2011).
SALCIAIOLA
Locustella luscinioides
6SHFLH PLJUDWULFH QHO 3DUFR /D 6DOFLDLROD QLGLÀFDYD QHO
VHWWRUH PHULGLRQDOH GHO /DJR GL &RPDEELR ÀQR D SRFKL
anni fa con alcune coppie, ma non vi è più stata rilevata
negli ultimi anni, verosimilmente a seguito di incendi che
KDQQR LQWHUHVVDWR O·DUHD 6DSRUHWWL  &DUDEHOOD  
1LGLÀFD QHOOD OLPLWURID 5LVHUYD 1DWXUDOH 3DOXGH %UDEELD
(Laddaga & Casale 2014). Non è mai stata rilevata duUDQWHOHDWWLYLWjGLLQDQHOODPHQWRQHO3DUFRFKHG·DOWUR
canto non vengono svolte in habitat idonei alla specie
(Calvi et al. 2011).
FORAPAGLIE CASTAGNOLO
Acrocephalus melanopogon
Specie migratrice e svernante irregolare nel Parco, dal
comportamento elusivo. Sono note le seguenti osservazioni: un ind. a Dormelletto, sul Lago Maggiore, il
05/04/1964 (Bianchi et al. 1973); un ind. a Fossarmato,
Pavia, il 23/02/1988 (DS in Conca et al. 2013); un ind.
LO  &HVDUH 'HOO·$FTXD LQ 2UQLWKRLW  H XQR LO
 $1 /* (*  SUHVVR OH YDVFKH GHO WRUUHQWH
$UQR LQ DUHH OLPLWURIH DOO·DUHD SURWHWWD VL VHJQDOD DOtresì un ind. presso la Palude della Bruschera, Angera,
il 04/03/2007 (FC) e 2 osservazioni presso la Riserva Naturale Palude Brabbia: un ind. il 28/04/1995 e un ind. il
03/01/2013 (Laddaga & Casale 2014).
PAGLIAROLO
Acrocephalus paludicola
Specie migratrice e svernante irregolare, scarsa, nel Parco (Bogliani 2002), dal comportamento elusivo. Sono note
le seguenti osservazioni: un ind. il 16 e 17/10/1989 e un
ind. il 05/12/1989 a Fossarmato, Pavia (Segagni 1991).
FORAPAGLIE COMUNE
Acrocephalus scheonobaenus
Specie migratrice regolare nel Parco. Sono note le seguenti osservazioni: un ind. a Zerbolò il 14/05/2009 (Arianna
Passarotto in Ornitho.it); 2 ind. il 02 e 05/04/2010, un
ind. il 20, 22 e 27/04/2010, 3 ind. il 02/05/2010, un ind.

LOXQLQGO·LQGLQGLOH
XQLQGLOXQLQGLO
FLUFD  LQG LO  XQ LQG LO  
LQGLOLQGLODOPHQRLQGLO
 XQ LQG LO   LQG LO 
XQ LQG LO  XQ LQG LO   H  H
LO  $1  H LQROWUH XQ LQG LO  &HVDUH'HOO·$FTXDLQ2UQLWKRLW LQGLO /% 
XQLQGLO )& SUHVVROHYDVFKHGHOWRUUHQWH
Arno; un ind. presso l’Università di Pavia, via Ferrata, il
 '5 /DVXDSUHVHQ]DqVWDWDULOHYDWDLQROWUH
tramite attività di inanellamento, con 4 ind. catturati (in
primavera) nella stazione di Vizzola Ticino nel periodo
2005-2009 (Calvi HWDO. 2011).

to elusivo, la sua presenza è stata rilevata quasi esclusivamente tramite attività di inanellamento, con 7 ind.
catturati (4 in primavera e 3 in autunno) nella stazione
di inanellamento di Somma Lombardo nel 2000, 16 ind.
catturati (5 in primavera e 11 in autunno) nel periodo
2000-2006 nella stazione di Magenta (Riserva Naturale
“La Fagiana”), 74 ind. (32 in primavera e 42 in autunno) catturati nella stazione di Vizzola Ticino nel periodo
2005-2009 (Calvi HWDO. 2011). Sono note altresì le seguenWLRVVHUYD]LRQLIHPPLQHLOD/LVDQ]DGL6Hsto Calende (Bianchi HWDO XQLQGLO
XQRLOXQRLOXQRLO
D6RPPD/RPEDUGR )& XQLQGLO 5LFFDUGR
0RQHWDLQ2UQLWKRLW HXQLQGLO /% QHOOH
vasche del torrente Arno.

CANAPINO MAGGIORE
+LSSRODLVLFWHULQD
Specie migratrice regolare, scarsa, nel Parco; dal comportamento elusivo, la sua presenza è stata rilevata
quasi esclusivamente tramite attività di inanellamento,
con 8 ind. catturati (2 in primavera e 6 in autunno) nel
periodo 2000-2006 nella stazione di Magenta (Riserva Naturale “La Fagiana”), 10 ind. (1 in primavera e 9 in autunno) catturati nella stazione di Vizzola Ticino nel periodo
2005-2009 (Calvi HW DO. 2011). Si segnala altresì un ind.
RVVHUYDWRLOD0H]]DQLQR )) 

BIGIA GROSSA
6\OYLDKRUWHQVLV
6SHFLH PLJUDWULFH LUUHJRODUH QHO 3DUFR QLGLÀFDQWH SRVVLbile. Di particolare interesse la presenza di un maschio in
FDQWRLOLQXQWUDWWRGLJUHWRGHO7LFLQRFRQDEbondante presenza di 6DOL[ sp. arbustivi tra Somma Lombardo e Pombia in periodo riproduttivo e habitat idoneo
DOODQLGLÀFD]LRQHODVHWWLPDQDVXFFHVVLYDDOO·RVVHUYD]LRQH
è stata caratterizzata da pioggia continua e successivi sopralluoghi non ne hanno confermato la presenza (FC).

BIGIARELLA
6\OYLDFXUUXFD
Specie migratrice regolare nel Parco; dal comportamen-

MAGNANINA COMUNE
6\OYLDXQGDWD
Specie accidentale nel Parco. Due segnalazioni note: un

Forapaglie comune (foto Antonello Turri).
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LQG SUHVVR OH FRQÁXHQ]D WUD 7LFLQR H 3R LO 
3DYHVL HXQLQGQHOOHEUXJKLHUHGL/RQDWH3R]]ROR
QHO &HVDUH'HOO·$FTXDcom. pers 
STERPAZZOLINA COMUNE
Sylvia cantillans
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVD6LVHJQDODQROHRVVHUYD]LRQLQRWHXQLQGLQDQHOODWRQHOSUHVVRLO%RVFR9HGURD2OHJJLR %RYLR XQPDVFKLRD
0RWWD9LVFRQWLLO 09 XQPDVFKLRQHOOHEUXJKLHUHGL/RQDWH3R]]RORLO )& XQPDVFKLRD
6RPPD/RPEDUGRLO 6' 
OCCHIOCOTTO
Sylvia melanocephala
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVD6LVHJQDODQROHRVVHUYD]LRQLQRWHXQLQGFDWWXUDWRD5REHFFKHWWR
FRQ,QGXQRDÀQHDQQL·GHOVHFRORVFRUVR %LDQFKLet al.
 XQLQGFDWWXUDWRLQSULPDYHUDSUHVVRODVWD]LRQH
GLLQDQHOODPHQWRGL0DJHQWD 5LVHUYD1DWXUDOH´/D)DJLDQDµ QHOSHULRGRHLQDUHDDGLDFHQWHDO3DUFR
XQLQGLOD6DQ*HQHVLRHG8QLWL '6LQ&RQFD
et al.  
LUÌ DI PALLAS
Phylloscopus proregulus
6SHFLH DFFLGHQWDOH QHO 3DUFR 8QD VHJQDOD]LRQH QRWD
XQLQGRVVHUYDWRD2]]HURLOVLqGLPRVWUDWR
FRQÀGHQWHHVLqODVFLDWRRVVHUYDUHSHUFLUFDPLQXWL
SHUPHWWHQGRGLQRWDUHJOLDVSHWWLFKHQHFRQVHQWRQRO·LGHQWLÀFD]LRQH *1 
LUÌ FORESTIERO
Phylloscopus inornatus
6SHFLHDFFLGHQWDOHQHO3DUFR8QDVHJQDOD]LRQHQRWDXQ
LQG FDWWXUDWR LQ DXWXQQR SUHVVR OD VWD]LRQH GL LQDQHOODPHQWRGL0DJHQWD 5LVHUYD1DWXUDOH´/D)DJLDQDµ QHO
SHULRGR &DOYLet al 
LUÌ BIANCO
Phylloscopus bonelli
6SHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHVFDUVDQHO3DUFRODVXDSUHVHQ]DqVWDWDULOHYDWDTXDVLHVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHDWWLYLWjGLLQDQHOODPHQWRFRQXQLQGFDWWXUDWR LQSULPDYHUD 
QHOSHULRGRQHOODVWD]LRQHGL0DJHQWD 5LVHUYD
1DWXUDOH´/D)DJLDQDµ XQLQG LQDXWXQQR FDWWXUDWRQHOOD
VWD]LRQHGL9L]]ROD7LFLQRQHOSHULRGR &DOYLet
al. HQHOODPHGHVLPDVWD]LRQHXQLQGO·
3DROR%RQD]]LLQ2UQLWKRLW 6RQRQRWHDOWUHVuOHVHJXHQWL
RVVHUYD]LRQL XQ LQG LQ FDQWR LO  H XQ LQG LO
D6RPPD/RPEDUGR )& 
LUÌ VERDE
Phylloscopus sibilatrix
6SHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHHQLGLÀFDQWHRFFDVLRQDOHQHO
3DUFR +D QLGLÀFDWR QHO  LQ XQ ERVFR GL ODWLIRJOLH
TXHUFHHURELQLHFRQTXDOFKHSLQRVLOYHVWUH QHOODYDOOH
GHO WRUUHQWH 6WURQD D 6RPPD /RPEDUGR DGXOWL FRQ LP-
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EHFFDWD FKH HQWUDQR ULSHWXWDPHQWH QHO QLGR VLWXDWR D
WHUUDQHOODOHWWLHUDGLIRJOLHHFRQWHQHQWHSXOFLQLDQFRUDLPSOXPLLO)& 6HPSUHQHOODYDOOHGHO
WRUUHQWH6WURQDD6RPPD/RPEDUGRXQLQGLQFDQWRq
VWDWRULOHYDWRDQFKHLO )& HXQLQGLQFDQWR
DQFKHLOQHLERVFKLGL$UVDJR6HSULR )& LQ
TXHVW·XOWLPRFDVRFRQVLGHUDWDODVWDJLRQHDYDQ]DWDQRQ
VLHVFOXGHFKHSRWHVVHWUDWWDUVLGLXQPDVFKLRQRQDFFRSSLDWRRGLXQDVHFRQGDFRYDWD %ULFKHWWL )UDFDVVR 
$OWUHRVVHUYD]LRQLQRWHFKHGRFXPHQWDQRLQSDUWLFRODUH
XQVLJQLÀFDWLYRÁXVVRPLJUDWRULRSULPDYHULOHQHOXQ
LQGD/LVDQ]DGL6HVWR&DOHQGHLO %LDQFKLet
al. XQLQGLQFDQWRD0DGGDOHQDGL6RPPD/RPEDUGRLOHXQLQGLQFDQWRQHLERVFKLDVXGGL
6RPPD/RPEDUGRO· )& XQLQGLQFDQWRQHL
ERVFKL WUD *RODVHFFD H 6RPPD /RPEDUGR LO 
)& XQLQGLQFDQWRD0RULPRQGRLO PLJUDWRUHULWDUGDWDULR  )& DOPHQRLQFDQWRD0RWWD9LVFRQWL
LO 09 XQLQGD3DYLDLO 09 XQ
LQGDOOHYDVFKHGHOWRUUHQWH$UQRLO /% XQ
LQGD0H]]DQLQRLO (9 LQGLQFDQWRSHUFRUUHQGRLOSHULPHWURGHO/DJRGL&RPDEELRLO
)& XQLQGD7RUUHG·,VRODLO (7 DOPHQR
LQGOXQJRLO7LFLQRD=HUEROzLO *$ XQLQG
D9LOODQRYDG·$UGHQJKLLO 0& XQLQGD*DPEROzLO 0& XQLQGD6DQ0DVVLPR*DUODVFR
LO 0& LQGQHOOD5LVHUYD1DWXUDOH´/D)DJLDQDµLO )& LQGD&DVFLQD&jGHO%DL3DYLDLO '5 XQLQGD&DVWHOQRYDWHGL9L]]ROD
7LFLQR O· )&   LQG LQ FDQWR D 5REHFFR VXO
1DYLJOLRLQGLQFDQWRD&DVVLQHWWDGL/XJDJQDQRHXQ
LQGLQFDQWRD%HVDWHLO )& LQGD6DQW·$OHVVLRFRQ9LDORQHLO '6 LQGFDWWXUDWL 
LQSULPDYHUDHLQHVWDWH QHOSHULRGRQHOOD
VWD]LRQH GL 0DJHQWD 5LVHUYD 1DWXUDOH ´/D )DJLDQDµ  
LQG XQRLQSULPDYHUDHXQRLQDXWXQQR FDWWXUDWLQHOOD
VWD]LRQH GL 9L]]ROD 7LFLQR QHO SHULRGR  &DOYL
et al 
LUÌ GROSSO
Phylloscopus trochilus
6SHFLH PLJUDWULFH UHJRODUH QHO 3DUFR 3UHVHQ]H ULOHYDWH
WUDPLWH DWWLYLWj GL LQDQHOODPHQWR  LQG  LQ SULPDYHUD H  LQ DXWXQQR  FDWWXUDWL QHOOD VWD]LRQH GL 6RPPD
/RPEDUGRQHOLQG LQSULPDYHUDHLQ
DXWXQQR FDWWXUDWLQHOSHULRGRQHOODVWD]LRQH
GL0DJHQWD 5LVHUYD1DWXUDOH´/D)DJLDQDµ LQG 
LQSULPDYHUDHLQDXWXQQR FDWWXUDWLQHOODVWD]LRQHGL
9L]]ROD7LFLQRQHOSHULRGR &DOYLet al 
0DVVLPD GHQVLWj ULOHYDWL FLUFD  LQG LQ FDQWR SHUFRUUHQGRLOSHULPHWURGHO/DJRGL&RPDEELR SDULDNP
LO )& 
PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO
Ficedula parva
6SHFLHDFFLGHQWDOHQHO3DUFR8QDVHJQDOD]LRQHQRWDXQ
LQG FDWWXUDWR D 6RPPD /RPEDUGR QHO  %LDQFKL et
al.  

Balia dal collare (foto Antonello Turri).
BALIA NERA
Ficedula hypoleuca
6SHFLHPLJUDWULFHUHJRODUHQHO3DUFR6LVHJQDODQROHVROH
SUHVHQ]H ULOHYDWH WUDPLWH DWWLYLWj GL LQDQHOODPHQWR 
LQG LQSULPDYHUDHLQDXWXQQR FDWWXUDWLQHOODVWD]LRQH GL LQDQHOODPHQWR GL 6RPPD /RPEDUGR QHO 
 LQG FDWWXUDWL  LQ SULPDYHUD H  LQ DXWXQQR 
FDWWXUDWLQHOSHULRGRQHOODVWD]LRQHGL0DJHQWD 5LVHUYD1DWXUDOH´/D)DJLDQDµ LQG LQSULPDYHUDHLQDXWXQQR FDWWXUDWLQHOODVWD]LRQHGL9L]]ROD
7LFLQRQHOSHULRGR &DOYLet al. 
BALIA DAL COLLARE
Ficedula albicollis
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVDIDFLOPHQWHFRQIRQGLELOHFRQODVLPLOH%DOLDQHUD3RFKHOHVHJQDOD]LRQLQRWHXQLQGLQDQHOODWRD%RVFR9HGUR2OHJJLR
LO  %RYLR   XQ LQG LQDQHOODWR QHOOD VWD]LRQH GL 9L]]ROD 7LFLQR QHO SHULRGR  &DOYL et
al 8QDUHFHQWHRVVHUYD]LRQHqQRWDSUHVVRODOLPLWURID 5LVHUYD 1DWXUDOH 3DOXGH %UDEELD XQ PDVFKLR LO
/DGGDJD &DVDOH 
BASETTINO
Panurus biarmicus
6SHFLHPLJUDWULFHHVYHUQDQWHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVD1RQVRQRQRWHRVVHUYD]LRQLRFDWWXUHUHFHQWL 
 
RAMPICHINO ALPESTRE
Certhia familiaris
6SHFLHVYHUQDQWHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVDIDFLOPHQWH
FRQIRQGLELOHFRQLO5DPSLFKLQRFRPXQHVLVHJQDODXQLQG

FDWWXUDWR LO  D &DUGDQR DO &DPSR %LDQFKL et
al. 
PICCHIO MURAIOLO
Tichodroma muraria
6SHFLH DFFLGHQWDOH QHO 3DUFR 8QD VHJQDOD]LRQH QRWD
XQLQGD7RUUHG·,VRODLO *%LQ&RQFDet al.
 
AVERLA CENERINA
Lanius minor
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFRHVWLQWDFRPHQLGLÀFDQWH %RJOLDQL $OFXQHRVVHUYD]LRQLXQLQGD
&DUGDQRDO&DPSRLOXQLQGD&DVWDQR3ULPR
LO  XQD FRSSLD SUHVVR LO SRQWH GL 2OHJJLR LO
 XQ LQG D &DUGDQR DO &DPSR LO 
%LDQFKLet al. XQLQGD&HUDQRLOHXQ
LQG O· D &HUDQR & &DVWLRQL LQ *362  
1RQVRQRQRWHRVVHUYD]LRQLGRSRLO
AVERLA CAPIROSSA
Lanius senator
6SHFLH PLJUDWULFH LUUHJRODUH QHO 3DUFR HVWLQWD FRPH
QLGLÀFDQWH %RJOLDQL   6RQR QRWH OH VHJXHQWL RVVHUYD]LRQL PDVFKLR LQ FDQWR QHOOD SLDQD GL 0DOSHQVD
LO  XQ LQG LO  SUHVVR LO SRQWH GL
2OHJJLR  PDVFKL LQ FDQWR QHOOD SLDQD GHOOD 0DOSHQVD
LOXQLQGFRQLPEHFFDWDD9HUJKHUDGL6DPDUDWHLOXQLQGD*DOODUDWHLO
XQLQGSUHVVRLOSRQWHGL2OHJJLRLO %LDQFKL
et al. XQLQGLQDQHOODWRD%RVFR9HGUR&DPHUL
LO %RYLR XQLQGSUHVVROHYDVFKHGHO
WRUUHQWH$UQRLO $1 LQGLOD
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Ozzero (GN & MGC), un maschio il 02/05/2013 e
uno il 29/07/2014 ad Abbiategrasso (FC).
CORVO IMPERIALE
Corvus corax
Specie migratrice e svernante irregolare nel Parco.
Dati di presenza sono noti per Cameri e Galliate
(Bordignon 2004).
PASSERA LAGIA
Petronia petronia
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione
nota: 2 ind. catturati a Besnate nel 1963 (Bianchi
et al. 1973).
Ciuffolotto di Komi a Somma Lombardo il 05/01/2006 (foto AntoVENTURONE ALPINO
nello Turri).
Serinus citrinella
Specie migratrice irregolare nel Parco, scarsa.
Bianchi et al. (1973) riferiscono di catture presso roc- ind. (una femmina e 3 maschi) catturati a Besnate, gregacoli di collina posti in boschi di conifere a Vergiate e ri ai croceri, l’08 o 10/09/1963 (Bianchi et al. 1973).
dintorni.
CIUFFOLOTTO
FANELLO NORDICO
Pyrrhula pyrrhula
&DUGXHOLVÁDYLURVWULV
Specie migratrice irregolare nel Parco, scarsa. Un CiuffoSpecie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota: un lotto di Komi (P. p. pyrrhula) è stato osservato a Somma
ind. a Pavia il 20/11/1898 (Fantin 1975).
Lombardo il 05/01/2006 (AT).
CROCIERE FASCIATO
Loxia leucoptera
Specie accidentale nel Parco. Una segnalazione nota: 4

Ortolano (foto Antonello Turri).
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ZIGOLO DELLA LAPPONIA
Calcarius lapponicus
Specie accidentale nel Parco. Due segnalazioni note: un

LQGD3DYLDORF7RUUHGHO*DOORDÀQHRWWREUH
 3DYHVL HXQLQGD3DYLDORF5RWWD
il 31/10/1886 (Pavesi 1889).
ZIGOLO GOLAROSSA
Emberiza leucocephalos
6SHFLHDFFLGHQWDOHQHO3DUFR8QDVHJQDOD]LRQH
QRWD XQ LQG D 6DQ 0DUWLQR 6LFFRPDULR D PHWj
GLFHPEUH &LQL 9LJRLQ&RQFDet al. 2013).
ORTOLANO
Emberiza hortulana
6SHFLH PLJUDWULFH LUUHJRODUH QHO 3DUFR HVWLQWD
FRPH QLGLÀFDQWH %RJOLDQL   /·2UWRODQR HUD
QLGLÀFDQWHQHOODSLDQDGL0DOSHQVDÀQRDJOLDQQL
· %LDQFKL et al.   1HJOL XOWLPL DQQL VRQR Zigolo boschereccio il 16/12/2007 a Bernate Ticino (foto Antonello
QRWHOHVHJXHQWLRVVHUYD]LRQLXQLQGLQXQFDP- Turri).
SR DUDWR D &HQWHQDWH GL %HVQDWH LO 
)& XQLQGD/RQDWH3R]]RORLO 6' XQLQG al.  ORGHÀQLVFRQREHQFRQRVFLXWRQHOOHXFFHOODQGH
D6DQ*HQHVLRHG8QLWLLO '6 LQGFDWWXUD- SUHDOSLQHGHO9DUHVRWWR'XHVHJQDOD]LRQLUHFHQWLXQLQG
WLQHOODVWD]LRQHGL9L]]ROD7LFLQRQHOSHULRGR D9L]]ROD7LFLQRLO )&&RVWDQWH&DYDOODUR H
XQLQGQHOOH%UXJKLHUHGL/RQDWH3R]]RORLO
&DOYLet al.6HYHULQR9LWXODQRcom. pers.).
&HVDUH'HOO·$FTXD$7 
ZIGOLO BOSCHERECCIO
ZIGOLO CAPINERO
Emberiza rustica
6SHFLHDFFLGHQWDOHQHO3DUFR8QDVHJQDOD]LRQHQRWDXQ Emberiza melanocephala
6SHFLH PLJUDWULFH LUUHJRODUH QHO 3DUFR VFDUVD 8QD VHLQGD%HUQDWH7LFLQRLO $7 
JQDOD]LRQH UHFHQWH XQ PDVFKLR D /RQDWH 3R]]ROR LO
 6' 
ZIGOLO MINORE
Emberiza pusilla
6SHFLHPLJUDWULFHLUUHJRODUHQHO3DUFRVFDUVD%LDQFKLet
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Pulcini di Cigno reale (foto Antonello Turri)

Elenco degli uccelli della
Valle del Ticino
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Di seguito viene fornito l’elenco delle 320 specie di uccelli della Valle del Ticino (comprensiva del Parco lombardo e del
Parco piemontese) aggiornato al 28 febbraio 2015.
Per la nomenclatura e l’ordine sistematico ci si è riferiti alla Lista CISO – COI degli Uccelli Italiani (Fracasso et al. 2009).
Per ogni specie viene indicato se risulta inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE (specie di interesse
FRPXQLWDULR RVHqFODVVLÀFDWDFRPH63(&6pecies of European Conservation Concern secondo BirdLife International
(2004).
Per le specie accidentali (ovvero osservate in meno di 10 occasioni) vengono indicate le date e le località delle osserva
zioni e le fonti dei dati.

Codice

Inglese

Italiano

S
M

Sedentary
Migratory

Residente
Migratrice*

B
B?

Breeding

Nidificante certa
Nidificante probabile

W

Wintering

Svernante**

A
reg.

Accidental
Regular

Accidentale***
Regolare

irr.

Irregular

Irregolare

ext.

Extinct

Estinta

Legenda dei codici utilizzati nell’elenco, indicanti la fenologia delle specie.
*In questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che compiono erratismi di una certa portata.
**In questa categoria sono incluse anche specie la cui presenza nel periodo invernale non sembra assimilabile a un vero e proprio svernamento.
***Viene indicato il numero di segnalazioni, e non di individui, ritenute valide.
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Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Oxyura leucocephala

Orchetto marino
Orco marino
Quattrocchi
Pesciaiola
Smergo minore
Smergo maggiore
Gobbo rugginoso

Colino della Virginia

28
29
30
31
32
33
34

35

Starna

Clangula hyemalis

Moretta codona

27

36

Somateria mollissima

Edredone

26

Perdix perdix

Colinus virginianus

Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta leucopsis
Branta bernicla
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Aix galericulata
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya collaris
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila

Cigno reale
Cigno minore
Cigno selvatico
Oca granaiola
Oca lombardella
Oca lombardella minore
Oca selvatica
Oca facciabianca
Oca colombaccio
Casarca
Volpoca
Anatra mandarina
Fischione
Canapiglia
Alzavola
Germano reale
Codone
Marzaiola
Mestolone
Fistione turco
Moriglione
Moretta dal collare
Moretta tabaccata
Moretta
Moretta grigia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nome scientifico

Nome italiano

N

SB
S (immissioni a scopo venatorio; estinta come
nidificante)

SB
A - 1 (Travacò Siccomario 1891)
W irr
M irr, W irr
M irr, W irr
A - 2 (Pavia 1958, Carbonara al Ticino 1969)
M reg, W reg
A - 1 (Canarolo -Ticino 1902)
A - 2 (confluenza Ticino - Po 1902, 1928)
M irr, W irr
M reg, W reg
SB
M reg, W reg
M reg, W reg
M reg, B ?, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, W irr
M reg, B irr, W reg
M reg, W reg
M reg, W irr
M reg, B, W reg
A - 1 (Castano Primo 2007)
M reg, B, W reg
M reg, B, W reg
M irr, W irr
A - 7 (Sesto C. 1918, confluenza Po-Ticino 1922,
Sesto C. 1922, Sesto C. 1968, Torre d’Isola
1971, Rea 1973, Somma Lombardo 2002)
A - 7 (confluenza Ticino-Po 1890, Travacò
Siccomario 1897, Pavia 1901, Sesto Calende
1936, Carbonara al Ticino1987, Sesto Calende
1967, Zerbolò 1995)
M irr, W irr
M reg, W reg
W reg
W irr
M irr, W reg
M reg, B, W reg
A - 1 (Sesto Calende 1934)

Fenologia

1

x

3

3

3

1
3

2

3
3
3

3

3

x

x

x

x

Bianchi et al. 1973

Bianchi et al. 1973, Lardelli
1992a, Conca et al. 2013

Bianchi et al. 1973, Conca et
al. 2013, Casale 2014

Longoni et al. 2007

Conca et al. 2013
Conca et al. 2013

Conca et al. 2013

1

x

Fonti

3W Conca et al. 2013

SPEC

x
x

All I
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Threskiornis aethiopicus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Casmerodius albus

Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta gularis
Egretta garzetta

SB, M reg, W reg
M reg, B, W irr
M reg, B ?
SB, M reg, W reg
M irr
M reg, W reg
M irr
A - 1 (Bernate Ticino 2012)
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
A - 3 (Sesto Calende 1930, 1967, 1968)
M reg, B irr, W reg
M reg, B
M reg, B
M reg, W irr
M irr, W irr
A - 1 (Torre d’Isola 1872)
M reg, B
M reg, B, W irr
M reg, W reg

M reg, W reg

A - 1 (Castano Primo-Lonate Pozzolo 2003-2005)
SB, M reg, W reg
A - 1 (Ozzero 2013)
SB, M reg, W reg
M reg, B
M reg, B, W reg
M reg, B
SB, M reg, W reg
A - 2 (Vigevano 1995, Gropello Cairoli 2001)
SB, M reg, W reg

Pelecanus crispus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Botaurus stellaris

Pellicano riccio
Cormorano
Marangone minore
Tarabuso
Tarabusino
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Airone schistaceo
Garzetta
Airone bianco
maggiore
Airone cenerino
Airone rosso
Cicogna nera
Cicogna bianca
Mignattaio
Ibis sacro
Spatola
Fenicottero
Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso collorosso
Svasso cornuto
Svasso piccolo
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Nibbio reale
Aquila di mare
Grifone
Biancone
Falco di palude
Albanella reale

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

A - 3 (Mezzanino 1858, 1866; Vigevano 2004)

Gavia immer

Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gavia stellata
Gavia arctica

Pelecanus onocrotalus

MB
SB
M irr, W irr
M irr, W reg
M irr, W irr

Fenologia

Pellicano comune

Nome scientifico
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Nome italiano

Quaglia
Fagiano comune
Strolaga minore
Strolaga mezzana
Strolaga maggiore

N
37
38
39
40
41

1
3
3
3
3

x
x
x
x
x

3

x

3

3
2
1
3
3

2
3

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

3
2
2
3

x
x
x
x

x

x

1

3
3

3

SPEC

x

x

x
x
x

All I

Conca et al. 2013

Bianchi et al. 1973

M. Lazzarini in Ornitho.it

Conca et al. 2013

G. Natale in Ornitho.it

Conca et al. 2013, D. Cameroni
& M. Balocco com. pers.
A.Turri com. pers.
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115

114

N
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Nome italiano
Albanella pallida
Albanella minore
Astore
Sparviere
Poiana
Poiana codabianca
Poiana calzata
Aquila anatraia maggiore
Aquila anatraia minore
Aquila minore
Aquila reale
Falco pescatore
Grillaio
Gheppio
Falco cuculo
Smeriglio
Lodolaio
Falco pellegrino
Porciglione
Voltolino
Schiribilla
Schiribilla grigiata
Gallinella d'acqua
Re di quaglie
Pollo sultano
Folaga
Gru
Gallina prataiola
Ubara asiatica
Otarda
Beccaccia di mare
Cavaliere d'Italia
Avocetta
Occhione
Corrione biondo
Corriere piccolo
Corriere grosso
Fratino
Piviere tortolino
Piviere americano/
orientale
Piviere dorato
M reg, W reg

x

A -1 (Mezzanino 2011)

Pluvialis fulva/dominica

Pluvialis apricaria

Fenologia
All I
M irr
x
M reg, B ?
x
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
x
M irr
M irr, W irr
x
W irr
M irr
x
M irr
x
M irr
x
M reg, W irr
x
x
M irr
SB, M reg, W reg
M reg
x
x
M reg, W reg
M reg, B
SB, M reg, W reg
x
SB, M reg, W reg
x
M reg
x
M reg, W irr
x
M irr
SB, M reg, W reg
x
M irr
A - 2 (Gropello Cairoli 1931, Borgo San Siro 1955)
x
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
x
A - 1 (Zerbolò 1942)
x
A - 1 (Somma Lombardo 1951)
x
x
A - 1 (Castelletto Ticino 1911)
M irr, W irr
M reg, B
x
M irr
x
M reg, B, W irr
x
A
x
M reg, B
M reg
M irr
x
x
M irr

Nome scientifico
Circus macrourus
Cyrcus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Buteo lagopus
Aquila clanga
Aquila pomarina
Aquila pennata
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Gallinula chloropus
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Grus grus
Tetrax tetrax
Clamydotis macqueenii
Otis tarda
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Cursorius cursor
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus
Bovio 1994

3
3

Conca et al. 2013

Conca et al. 2013
Bianchi et al. 1973
Bianchi et al. 1973

2
1
1
1

3

Conca et al. 2013

Fonti

1
3

3

1
2
3
3
3
1
3
3

3

SPEC
1
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Rissa tridactyla

Chroicocephalus ridibundus
Hydrocoloeus minutus

Gabbiano tridattilo

Gabbiano comune
Gabbianello

149
150

Stercorarius longicaudus

148

147 Labbo codalunga

Labbo

146

Stercorarius parasiticus

Stercorarius pomarinus

Stercorario mezzano

145

Falaropo beccosottile

143

Phalaropus fulicarius

Phalaropus lobatus

Voltapietre

142

144 Falaropo beccolargo

Nome scientifico
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris ferruginea
Calidis maritima
Calidris alpina
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Bartramia longicauda
Actitis hypoleuca
Tringa ochropus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Tringa totanus
Arenaria interpres

Nome italiano
Pivieressa
Pavoncella
Piovanello maggiore
Piovanello tridattilo
Gambecchio comune
Gambecchio nano
Piovanello comune
Piovanello violetto
Piovanello pancianera
Combattente
Frullino
Beccaccino
Croccolone
Beccaccia
Pittima reale
Pittima minore
Chiurlo piccolo
Chiurlo maggiore
Piro piro codalunga
Piro piro piccolo
Piro piro culbianco
Totano moro
Pantana
Albastrello
Piro piro boschereccio
Pettegola

N
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

M irr, W irr

M reg, B ?, W reg

A - 3 (Pavia 1846; Sesto Calende 1937, 1947)

A - 2 (confluenza Ticino-Po 1879, Pavia 1931)
A - 3 (confluenza Ticino-Po 1881, Sesto
Calende 1965, Mezzanino 2011)
A - 5 (confluenza Ticino-Po 1881, Sesto
Calende 1925, 1930, 1935, 1949)

A – 2 (Pavia 1854, Sesto Calende 1949)

M irr
A - 2 (Mezzanino anni ’80, Castano Primo
2004)

Fenologia
M reg
M reg, B, W reg
M irr
M irr
M reg, W irr
M reg
M reg
A-1 (Casoni Ticino 1898)
M reg, W irr
M reg, W irr
M reg, W reg
M reg, W reg
M irr
M reg, B irr, W reg
M reg
M irr
M reg
M reg, W irr
A - 1 (Lonate Pozzolo 2011)
M reg, B, W reg
M reg, W reg
M reg, W irr
M reg, W irr
M reg
M reg
M reg

x

x

x

x

x

x

All I

3
2

3

3

2

3
2
3
3
1
3
2

2

SPEC

3

Conca et al. 2013, Bianchi
et al. 1973

Conca et al. 2013, A. Turri
com. pers.
Conca et al. 2013, Bianchi
et al. 1973
Conca et al. 2013
Conca et al. 2013, Bianchi
et al. 1973
Conca et al. 2013, Bianchi
et al. 1973

A. Vidolini in Ornitho.it

Conca et al. 2013

Fonti
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N
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Nome italiano
Gabbiano corallino
Gavina
Zafferano
Gabbiano reale nordico
Gabbiano reale
Gabbiano reale pontico
Mugnaiaccio
Fraticello
Sterna zampenere
Sterna maggiore
Mignattino piombato
Mignattino comune
Mignattino alibianche
Sterna comune
Gazza marina
Piccione domestico
Colombella
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Parrocchetto dal collare
Parrocchetto monaco
Cuculo dal ciuffo
Cuculo
Barbagianni
Assiolo
Civetta
Allocco
Gufo comune
Gufo di palude
Succiacapre
Rondone comune
Rondone pallido
Rondone maggiore
Martin pescatore
Gruccione
Ghiandaia marina
Upupa
Torcicollo
Picchio verde
Picchio nero

Nome scientifico
Larus melanocephalus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus michahellis
Larus cachinnans
Larus marinus
Sternula albifrons
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Sterna hirundo
Alca torda
Columba livia var. domestica
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Psittacula krameri
Myopsitta monachus
Clamator glandarius
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius

Fenologia
M reg
M reg, W reg
M reg, W reg
W reg
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
A - 1 (Linarolo 2011)
M reg, B irr
M irr
A - 1 (Mezzanino 2011)
M reg
M reg, B ext
M irr
M reg, B
A - 1 (Vigevano XIX secolo)
SB
M reg, B, W reg
SB, M reg, W reg
SB
M reg, B
SB
SB
A - 1 (Cassolnovo 1990)
M reg, B
SB
M reg, B
SB
SB
SB
M irr, W irr
M reg, B
M reg, B
M irr
M reg, B
SB, M reg, W reg
M reg, B
M reg
M reg, B
M reg, B
SB
SB
3
3
2
3
3
2

x

x

x

3
2

3
2
3

3

3
3
3
3
3

2

SPEC

x
x

x

x
x
x
x
x

All I
x

Conca et al. 2013

Conca et al. 2013

Conca et al. 2013

Conca et al. 2013

Fonti

N
Nome italiano
192 Picchio rosso maggiore
193 Picchio rosso minore
194 Calandrella
195 Cappellaccia
196 Tottavilla
197 Allodola
198 Topino
199 Rondine montana
200 Rondine
201 Balestruccio
202 Rondine rossiccia
203 Calandro maggiore
204 Calandro
205 Prispolone
206 Pispola
207 Pispola golarossa
208 Spioncello
209 Cutrettola
210 Cutrettola testagialla
orientale
211 Ballerina gialla
212 Ballerina bianca
213 Beccofrusone
214 Merlo acquaiolo
215 Scricciolo
216 Passera scopaiola
217 Pettirosso
218 Usignolo
219 Usignolo maggiore
220 Pettazzurro
221 Codirosso spazzacamino
222 Codirosso comune
223 Stiaccino
224 Saltimpalo
225 Culbianco
226 Monachella
227 Codirossone
228 Merlo dal collare
229 Merlo
230 Cesena
231 Tordo bottaccio
232 Tordo sassello

Fenologia
SB
SB
M irr, B ?
M reg, B ?, W irr
M reg, W reg
M reg, B, W reg
M reg, B
M reg
M reg, B
M reg, B
A - 1 (Vizzola Ticino 2010)
A - 1 (Pavia 1896)
M reg, B irr
M reg
M reg, W reg
M irr
M reg, W reg
M reg, B
A - 1 (Castano Primo 2008)
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
A - 1 (Pavia 1903-1904)
M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, B
M irr
M reg
SB, M reg, W reg
M reg, B
M reg
SB, M reg, W reg
M reg
A - 1 (Malpensa anni ‘60)
M irr
M irr
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
M reg, B, W reg
M reg, W reg

Nome scientifico
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Cecropis daurica
Anthus richardi
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus spinoletta
Motacilla flava

424

Motacilla citreola

Motacilla cinerea
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megahynchos
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Monticola saxatilis
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus

x

x

x

x

All I

3
2
3

2

3

3
3

3
3
2
3
3

SPEC

Bianchi et al. 1973

Conca et al. 2013

A. Turri com. pers.

Cucè et al. 2010
Conca et al. 2013
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A - 2 (foce Ticino 1877, Castano Primo 2007)
M irr
M irr
A - 1 (Ozzero 2014)
A - 1 (Magenta 2003-2006)
M reg
M reg, B irr
SB, M reg, W reg
M reg
M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, B
A - 1 (Somma Lombardo 1874)
M reg
M irr
M irr, W irr
S, B ?, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M irr, W irr

Sylvia undata

Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Ficedula albicollis
Panurus biarmicus
Paradoxornis webbianus
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Poecile palustris

Sterpazzolina comune
Occhiocotto
Lui di Pallas
Lui forestiero
Luì bianco
Luì verde
Luì piccolo
Luì grosso
Regolo
Fiorrancino
Pigliamosche
Pigliamosche pettirosso
Balia nera
Balia dal collare
Basettino
Panuro di Webb
Codibugnolo
Cinciarella
Cinciallegra
Cincia dal ciuffo
Cincia mora
Cincia bigia

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Fenologia

Magnanina comune

M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M irr, B ext, W irr
M reg
M reg, B ext
M irr, W irr
M irr, W irr
M reg
M reg, B
M reg, B
M reg, B
M reg
M reg, B
SB, M reg, W reg
M reg, B irr
M reg
M irr, B ?
M reg, B

251

Nome scientifico
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais icterina
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia hortensis
Sylvia communis

Nome italiano
Tordela
Usignolo di fiume
Beccamoschino
Forapaglie macchiettato
Salciaiola
Forapaglie castagnolo
Pagliarolo
Forapaglie comune
Cannaiola verdognola
Cannaiola comune
Cannareccione
Canapino maggiore
Canapino comune
Capinera
Beccafico
Bigiarella
Bigia grossa
Sterpazzola

N
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

x

x

x

x
x

All I

3

2

2

3

2
2

2

3

1

SPEC

Bianchi et al. 1973

G. Natale in Ornitho.it
Calvi et al. 2011

Conca et al. 2013,
C. Dell’Acqua com. pers.

Fonti

N
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

Nome italiano
Rampichino alpestre
Rampichino comune
Picchio muratore
Picchio muraiolo
Pendolino
Rigogolo
Averla piccola
Averla cenerina
Averla maggiore
Averla capirossa
Ghiandaia
Gazza
Taccola
Corvo comune
Cornacchia nera
Cornacchia grigia
Corvo imperiale
Storno
Passera d'Italia
Passera mattugia
Passera lagia
Fringuello
Peppola
Verzellino
Verdone
Cardellino
Venturone alpino
Lucherino
Fanello
Fanello nordico
Organetto
Crociere fasciato
Crociere
Ciuffolotto
Frosone
Zigolo della Lapponia
Zigolo delle nevi
Zigolo golarossa
Zigolo giallo
Zigolo nero
Zigolo muciatto
Ortolano

Nome scientifico
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Sitta europaea
Tichodroma muraria
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Lanius senator
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus cornix
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus italiae
Passer montanus
Petronia petronia
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Serinus citrinella
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Loxia leucoptera
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza leucocephalos
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana

Fenologia
W irr
SB, M irr, W irr
SB, M irr, W irr
A - 1 (Torre d’Isola 2003)
M irr, W irr, B ext
M reg, B
M reg, B
M irr, B ext
M reg, W reg
M irr, B ext
SB, M reg, W reg
SB
SB, M irr, W irr
M reg, W reg
M reg, B ?, W reg
SB
M irr, W irr
SB, M reg, W reg
SB
SB
A - 1 (Besnate 1963)
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
SB, M reg, W reg
M irr
M reg, W reg
M reg, W reg
A - 1 (Pavia 1898)
M irr, W irr
A - 1 (Besnate 1963)
M irr, W irr
M irr
M reg, B, W reg
A - 2 (Pavia 1884, 1886)
W irr
A - 1 (San Martino Siccomario 1998)
M reg, B, W reg
SB, M reg, W reg
M reg, W reg
M reg, B ext

426
x

x
x

All I

3
2

2

3
3
3

3
2
3
2

SPEC

Conca et al. 2013

Conca et al. 2013

Bianchi et al. 1973

Conca et al. 2013

Bianchi et al. 1973

Conca et al. 2013
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Fenologia
A - 1 (Bernate Ticino 2007)
M irr
SB, M reg, W reg
M irr
SB, M reg, W reg

Nome scientifico

Emberiza rustica
Emberiza pusilla
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Emberiza calandra

Nome italiano

Zigolo boschereccio
Zigolo minore
Migliarino di palude
Zigolo capinero
Strillozzo

N

316
317
318
319
320

All I

2
2

SPEC
A. Turri com. pers.

Fonti

Alba invernale su una marcita a Vigevano (foto Fabio Casale)
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