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1. RIASSUNTO 

Il seguente studio è stato svolto all’interno della Azienda Faunistico Venatoria 

“Morari Valgrande”, sita nel comune di Chioggia (VE), e si è occupato di analizzare e 

descrivere la comunità ornitica all’interno di diversi habitat (10) che caratterizzano 

la stessa. Per la raccolta dati di ciascun ambiente, è stato svolto un censimento 

integrale di tutte le specie presenti all’interno dell’ambiente considerato, in modo 

tale da avere una panoramica completa dell’avifauna presente sia nel periodo di 

svernamento che quello nuziale/riproduttivo. Questa analisi ha permesso di avere 

una stima delle specie presenti nel territorio e di come, la loro distribuzione, sia 

influenzata dalle tipologie di habitat presenti. Inoltre, in caso di un futuro 

censimento all’interno della medesima area, questi dati potranno essere utili per 

capire l’andamento (trend) di ogni specie col passare degli anni; infine, tale studio 

può fornire delle linee guida sulla gestione ambientale per poter incrementare la 

comunità ornitica. 

 

 

 

1.1. ABSTRACT 

The following research was carried out within the "Morari" Wildlife Society, 

located in the municipality of Chioggia, and was involved in analyzing and 

describing the ornithic community within different habitats (10) that 

characterize it. For the data collection of each habitat, a complete census of 

all the species was carried out, to have a complete overview of the avifauna 

present both during the wintering period and breeding period. This analysis 

allowed us to have an estimate of the species present within the territory and 

how their distribution is influenced by the habitats’ types. Moreover, in the 

event of a future census within the same area, these data may be useful to 

understand the trend of each species, over the years; and, finally, it can give 

guidelines on environmental management in order to increase the ornithic 

community. 
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2. INTRODUZIONE  

 

 

 

 

Figura 1: carta geografica della provincia di Venezia. 

 

La provincia di Venezia, capoluogo del Veneto, è sostanzialmente una realtà 

eterogenea, che unisce all’interno di un unico territorio più circondari: Venezia, 

Chioggia, Cavarzere e Cona, Riviera del Brenta, Miranese, Sandonatese, 

Portogruarese. 

La morfologia del territorio della provincia, con la sua forma ad arco (Fig. 1), di circa 

120 km di estensione in lunghezza (nord/sud) e una larghezza media di circa 2 km 

(ovest/est), denota come i comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona costituiscano 

un’exclave separata dal resto della provincia, confinante con le provincie di Padova e 

Rovigo. In un ipotetico viaggio da sud a nord, il primo grosso centro urbano che si 

incontra è Chioggia il cui territorio comunale confina a nord e ad ovest con la laguna 

veneta, con il mare Adriatico ad est, con le foci dell’Adige ed il delta del Po a sud. 
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L’Azienda faunistico venatoria (AFV) “Morari”, si trova nella parte sud del territorio 

comunale della città, più nel dettaglio, nella frazione Sant’Anna, in località 

Valgrande. Trattasi di un terreno con un’estensione di circa 500 ha, suddiviso in due 

zone, nord e sud, di egual grandezza, situato tra i corsi del fiume Gorzone, del fiume 

Brenta e del canale di scolo “canale di Valle” che funge da collegamento tra il fiume 

Adige ed il Brenta (Fig.2). Questa disposizione geografica racchiude l’AFV in un 

ipotetico triangolo con base a sud e vertice a Nord in corrispondenza 

dell’intersezione tra il Canale di Valle ed il fiume Gorzone, nel punto in cui si 

immettono nel Brenta; ha inoltre la capacità di delimitare in modo naturale e ben 

definito il terreno dell’azienda diminuendo così, al suo interno, il disturbo antropico. 

 

      Figura 2: ubicazione dell’azienda. 

La cura per il territorio è particolarmente attenta. Qui possiamo trovare boschi 

d'impianto di diversa età, che vanno da 70 anni a 0 anni di età, e moltissimi 

chilometri di siepi, nuovi impianti annuali con l'utilizzo di essenze autoctone e specie 

da bacche, quali ginepro e rosa canina.  

Le quattro zone umide appaiono morfologicamente differenti: la prima e la seconda, 

create nel 1976, sono cinte da fasce boscate e canneto; la terza, realizzata 5 anni fa, 

appare in fase di costante ampliamento, mentre la quarta, più giovane, si sta 

stabilizzando. L’istituzione di un’AFV è regolamentata dall’art. 16 della L. 157/92, 

sotto concessione della regione e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA). Trattasi di un’azienda al cui interno la caccia è 

regolamentata dal calendario venatorio regionale per quanto riguarda gli orari, i 

giorni e le quantità di selvaggina migratoria che si possono prelevare. Per quanto 
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riguarda la selvaggina stanziale, immettibile entro e non oltre il 31 agosto, gli orari e 

i giorni di prelievo seguono sempre il calendario venatorio, mentre le quantità di 

prelievo variano da regione a regione. 

L’oculata gestione ambientale attuata negli anni fa dell'Azienda Morari Valgrande un 

sito di pianura ad alta biodiversità. Tra gli aspetti più rilevanti: elevata densità di 

Lepre comune (Lepus europaeus), con una popolazione attuale non inferiore ai 300 

esemplari, e Colombaccio (Columba palumbus), con picchi di oltre 15.000 esemplari 

in sosta in periodo autunnale; notevole popolazione di Testuggine palustre europea 

(Emys orbicularis), con presenza di centinaia di esemplari; regolare presenza delle 

specie Gru (Grus grus), Oca selvatica (Anser anser), Moretta tabaccata (Aythya 

nyroca), Ghiandaia marina (Garrulus galndarius), Tasso (Meles meles). Nidificazione 

nel sito di Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Volpoca (Tadorna tadorna). 
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3. OBIETTIVI 

Il presente studio vuole mettere in evidenza come, anche all’interno di un 

agroecosistema di pianura piuttosto ristretto, una marcata diversificazione degli 

ambienti possa influire sensibilmente sul popolamento avifaunistico. La scelta è 

ricaduta su quest’area geografica in quanto al suo interno si trovano ambienti 

piuttosto differenti tra loro (dal campo coltivato al bosco di oltre 30 anni; dal lago 

profondo alla scolina di campo), in grado dunque di fornire una moltitudine di 

habitat grazie alla quale si è potuto capire quali sono le preferenze ambientali 

dell’avifauna censita. 

 

Si è scelto di non porre attenzione ad un unico ordine di uccelli presenti, ma, per 

avere una panoramica più dettagliata, la scelta è stata di analizzare ogni specie 

censita descrivendo, così, in modo più approfondito, la comunità ornitica sia del 

periodo invernale che di quello primaverile/estivo. 

 

Le finalità di questo studio, dunque, sono state: 

 

 caratterizzazione avifaunistica dei diversi ambienti 

 

 descrizione delle varie tipologie di ambiente all’interno dell’azienda 

 

 analisi delle relazioni che intercorrono tra ambiente e presenza ornitica 
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4.  MATERIALI E METODI 

Di seguito verranno spiegate le metodologie tramite cui è stato possibile portare a 

termine lo studio della comunità ornitica. 

 

4.1. METODICHE 

Per la realizzazione di questo lavoro è stato necessario un censimento di tutte le 

specie presenti nei vari ambienti per poter avere un quadro generale sulla comunità 

ornitica che vi vive. A tal fine si è deciso di utilizzare, per il censimento, il metodo del 

“point Count” o dei “punti di ascolto” per poter avere una panoramica completa 

sulle specie presenti nella AFV Morari, sita nel comune di Chioggia, conteggiando, 

dunque, sia gli individui visti che quelli sentiti. 

 

 

4.1.1. Metodica di censimento 

Per i censimenti dei Passeriformi e dei gruppi affini sono stati sviluppati negli ultimi 

decenni diversi metodi di applicazione generale, che rientrano in tre categorie 

principali: i mappaggi, i transetti e i campionamenti puntiformi. In un primo tempo 

la tecnica utilizzata per la valutazione degli andamenti è stato il mappaggio, 

successivamente sono state sviluppate le tecniche campionarie dei transetti e dei 

campionamenti puntiformi, che hanno avuto circa la stessa diffusione. Con le 

tecniche di mappaggio, utilizzate nella sola stagione riproduttiva, si mira ad ottenere 

la quantificazione precisa del numero di territori di nidificazione presenti in un'area 

di superficie nota, per alcune specie di particolare interesse o per tutte le specie 

presenti. Con i transetti lineari e i campionamenti puntiformi si raccolgono invece 

informazioni sulla densità relativa delle singole specie, vale a dire sui cambiamenti 

nell'abbondanza (osservata) passando da un ambiente all'altro o da un momento 

all'altro (Ferry & Frochot, 1958). I campionamenti puntiformi sono conteggi 

effettuati in stazioni puntiformi, distribuite sul territorio in base a obiettivi mirati di 

indagine sugli effetti delle caratteristiche ambientali oppure secondo criteri statistici 

più generali. Il rilevatore censisce tutti gli uccelli visti e sentiti in ogni stazione in un 

determinato intervallo di tempo. Anche in questo caso non è possibile una stretta 

standardizzazione del metodo; il numero di visite per ogni stazione, la durata del 

rilevamento e la distanza tra i punti possono variare a seconda dell’obiettivo dello 

studio. Con tale tipo di conteggio è anche possibile procedere al censimento degli 

uccelli tenendo conto della distanza dall’osservatore, in modo da disporre di un 



10 
 

campione di osservazioni raccolto su una superficie nota, in cui anche l’habitat sia 

descrivibile con precisione.  Il campionamento puntiforme è la tecnica attualmente 

selezionata per lo sviluppo di nuovi programmi di monitoraggio a livello nazionale 

nei paesi europei. La tecnica offre al rilevatore un certo numero di vantaggi 

permettendogli così:  

1) di stabilire una precisa corrispondenza tra punto di rilevamento e habitat;  

2) di disporre di tempo e concentrazione maggiori per identificare gli uccelli durante 

i momenti di rilevamento nelle varie stazioni. 

I punti d’ascolto possono essere scelti in base alle variabili che si intendono 

misurare, oppure possono essere selezionati in modo randomizzato al fine di 

ottenere un campione rappresentativo dell’area di studio. La durata può variare da 

un minimo di 3 minuti, come nel caso del B.B.S. (Breeding Bird Survey, U.S.A.) ad un 

massimo di 20, come nel calcolo degli I.P.A. (Indici puntiformi di Abbondanza). 

Recenti studi hanno dimostrato che un intervallo di tempo compreso tra i 5 e i 10 

minuti è ottimale al fine di un rilevamento corretto; circa il 50% degli uccelli viene 

infatti registrato nei primi 5 minuti di rilevamento e il 70 % in un intervallo di 10 

minuti. Punti d’ascolto di durata eccessiva possono portare ad un conteggio ripetuto 

degli stessi individui. Nello stesso modo, occorre che le stazioni di rilevamento siano 

adeguatamente distanziate al fine di evitare doppi conteggi. 

Tale metodologia viene ritenuta, tra quelle standardizzate, la più adatta ad operare 

rilevamenti in paesaggi frammentati (tipicamente presenti nelle aree fortemente 

sviluppate).  

  

Esistono in realtà quattro varianti classiche di punti d’ascolto: 

1. punti d’ascolto a distanza illimitata: si registrano tutti gli uccelli che è possibile  

individuare senza tenere conto della distanza dell’osservatore; i dati che si 

ottengono sono soltanto indici di abbondanza; 

 

2. punti d’ascolto a raggio fisso: il rilevatore traccia un cerchio di raggio definito con  

centro nella stazione di rilevamento e registra solamente gli uccelli che sono 

individuati all’interno di tale raggio. L’area censita in questo modo è solitamente 

abbastanza ristretta (Hutto et al., 1986);  

 

3. punti d’ascolto a raggio variabile: in questo caso viene misurata la distanza di ogni 

uccello dall’osservatore al fine di calcolarne la densità. In ambienti chiusi, l’utilizzo di 
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questa variante è abbastanza problematico, in quanto risulta difficile stimare la 

distanza esatta di individui in canto senza poterli vedere; 

 

4. punti d’ascolto circolari: in questa versione del metodo vengono stabilite due o 

più bande concentriche cui riferire le osservazioni. La forma più comune prevede 

due fasce circolari: una interna con un raggio determinato e una esterna con raggio 

che va all’infinito. In tale modo è possibile ottenere stime di densità facendo uso 

delle correzioni necessarie a compensare le diverse rilevabilità delle differenti specie 

di uccelli.  

 

Per questo studio si è scelto la tipologia “punti di ascolto circolari”, prendendo come 

raggio della fascia interna una distanza di 100 m, e classificando la fascia esterna 

come “fuori i 100 m” (metodologia usata per i progetti MITO; scheda MITO in fig. 3).  

 

 

 

 

  

    Figura 3a-3b: fronte e retro della scheda MITO, utilizzata per i rilievi. 
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La durata del conteggio è stata scelta di 10 minuti, perché, come sopra detto, da 

studi precedenti è stato dimostrato essere il tempo ottimale per questo tipo di 

censimento. I punti totali del rilievo sono 10, scelti per avere una panoramica 

generale della comunità ornitica, ed in modo tale da rappresentare tutte le tipologie 

di ambienti presenti nell’azienda faunistica venatoria. 

Sono state effettuate quattro uscite per il censimento dell’avifauna: due nel periodo 

invernale (gennaio e febbraio 2017) e due nel periodo riproduttivo a cavallo tra i 

mesi di maggio e giugno col fine di descrivere sia la comunità ornitica svernante che 

quella riproduttiva ed estivante. Per ognuna delle uscite si è deciso di effettuare i 

conteggi nelle prime ore del mattino perché è il momento della giornata più 

proficuo per questo tipo di censimenti. 

Dal momento di arrivo, sul punto prescelto per effettuare il conteggio, si è compilata 

una scheda inserendo queste informazioni: ora di inizio e di fine conteggio, data, 

meteo, presenza o meno di disturbo antropico e tipologia di ambiente in cui ci si 

trova, e, ovviamente, tutte le specie di avifauna vista e/o sentita porgendo 

particolare attenzione a non ripetersi nel conteggio. Per fare ciò ci si aiuta tramite 

una legenda riportata in fig. 4. 

 

Figura 4: legenda utilizzata per compilare le schede nel momento dei censimenti.  

 

4.1.2. Metodica di mappatura 

Ai fini dello studio, è stato fatto un lavoro di mappatura delle aree interessate 

dall’indagine, tramite il programma Google Earth 

http://www.google.it/earth/download/gep/agree.html, il quale ha permesso di 

ricavare delle mappe satellitari di buona qualità delle aree che sono state censite 

(fig. 5). 

http://www.google.it/earth/download/gep/agree.html
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          Figura 5: mappa satellitare indicante i 10 punti di rilievo. 

 

 

 

4.1.3. Metodica di classificazione delle stazioni 

Per la classificazione degli ambienti che compongono le stazioni indagate, è stato 

scelto di utilizzare la classificazione Corine Land Cover (CLC). Il progetto Corine Land 

Cover è nato a livello europeo specificamente per il rilevamento ed il monitoraggio 

delle caratteristiche di copertura ed uso del suolo, con particolare attenzione alle 

esigenze di tutela ambientale. Questo metodo di classificazione assegna dei codici a 

ciascun tipo di ambiente partendo da 5 gruppi principali: 1- superfici artificiali, 2- 

superfici agricole utilizzate, 3- terreni boscati e ambienti semi-naturali, 4- zone 

umide, 5- corpi idrici). La classificazione in oggetto è riportata nel retro di ognuna 

delle schede MITO2000 utilizzate per il rilievo (fig 2b). 
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4.2. DESCRIZIONE DELLE AREE DI INDAGINE 

 

     Figura 6: mappa satellitare della zona oggetto dei rilievi. 

Il territorio in esame (Fig.6) è di proprietà dei fratelli Fioroni, conduttori 

dell’omonima azienda agricola, tipica azienda di pianura, a prevalenza di cereali per 

l’utilizzo in un impianto di biogas (digestore). I due fratelli, infatti, nove anni fa, 

hanno deciso di trasformare la loro azienda agricola da produttrice di prodotti 

agricoli a produttrice di energia elettrica pulita. 

 

   Figura 7: immagine di una parte del digestore (foto presa da www.sagittariarovigo.org) 
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Hanno pertanto investito risorse ed energie in due digestori che producono,  

appunto, energia e calore(Fig.7). 

I digestori sono alimentati con mais, orzo e sorgo. L’azienda riesce a produrre 

l’ottanta per cento del fabbisogno del digestore mentre il venti per cento viene  

acquistato da altri produttori. I prodotti vengono stoccati per garantire la continuità 

del processo. Questo permette di effettuare un’agricoltura quasi completamente di 

tipo biologico, con impiego limitato o pressoché assente di prodotti di sintesi o di 

organismi geneticamente modificati (OGM), sfruttando dunque la naturale fertilità 

del suolo. 

Il paesaggio appare come piatto e con ampie superficie coltivate; l’indirizzo 

aziendale, però, ha fatto sì che siano state create molte zone di ecotono grazie 

all’impianto di siepi, boschetti di pianura e alla creazione di zone umide. Tra questi 

ambienti, sono state scelte 10 diverse stazioni di rilievo, con differenti 

caratteristiche ambientali, che verranno descritte qui di seguito. 

 

 

 

 

4.2.1. STAZIONE 1 

 

      Figura 8: ubicazione stazione 1 

È la stazione, tra quelle scelte, più a sud e più in prossimità del centro aziendale. Si 

tratta, per lo più, di un boschetto di giovane impianto, nato come una tartufaia, 

caratterizzato da una copertura vegetale composta esclusivamente da latifoglie di 

varia natura: il 70% sono rappresentate da latifoglie mesofile o mesotermofile 
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(acero, carpino nero, nocciolo), il restante 30% da querce caducifoglie (cerro, 

roverella, ecc.) 

  

Figura 9: piccola scorcio all’interno della stazione 1 (foto di E. Verza). 

L’impianto boschivo, tuttavia, non copre la totalità dell’area oggetto di indagine, 

infatti, circa un 20% della stazione è dedicato a colture di tipo cerealicolo. 

 

 

In tabella 1 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 1 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura del suolo 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifoglie  15 

3.1.1 Boschi di latifoglie 
3.1.1.3 Latif. Mesofile e 
mesotermofile 65 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 20 

Tabella 1: % di copertura del suolo della stazione 1. 
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4.2.2. STAZIONE 2 

 

   Figura 10: ubicazione stazione 2 

 

È la prima delle stazioni indagate ad avere delle zone umide: il suolo è, infatti, 

caratterizzato, per circa il 25%, dalla presenza di uno stagno di modeste dimensioni 

e di forma irregolare, circondato da vegetazione di vario tipo: sulle sponde del lato 

est, in prossimità dell’acqua, troviamo formazioni di fragmiteto, non molto esteso, 

che sono invece assente sugli altri lati; abbastanza diffuse sono le formazioni 

arbustive costituite da rovi e sambuco; ma per lo più, la copertura vegetale che più 

caratterizza la stazione è costituita da latifoglie non native come la robinia. 

 

   Figura 11a-11b: immagini rappresentanti la stazione 2 (foto di E. Verza). 
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In tabella 2 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo.  

STAZIONE 2   

Categorie Corine Land Cover % di copertura del suolo 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.7 Latifoglie non native 75 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 25 

  Tabella 2: % di copertura del suolo della stazione 2. 

4.2.3. STAZIONE 3 

 

    Figura 12: ubicazione stazione 3 

E’ la seconda stazione di indagine con presenza di zone umide. In questo caso 

trattasi di un lago di recente formazione (è stato creato tra il 2015 ed il 2016), di 

dimensioni maggiori rispetto al precedente stagno, e con una profondità più elevata. 

È caratterizzato dalla presenza di un paio di barene, costruite appositamente, per 

permettere all’avifauna di sfruttarle sia per alimentarsi in prossimità dell’acqua, sia 

per la nidificazione. Il bacino è interamente circondato da cannuccia palustre. La 

copertura del restante suolo, circa il 70%, è caratterizzata dalla presenza di colture 

cerealicole.  
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    Figura 13a-13b: immagini rappresentanti la stazione 3 (foto di E. Verza). 

In tabella 3 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo.  

STAZIONE 3 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 70 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 30 

  Tabella 3: % di copertura del suolo della stazione 3. 

 

 

4.2.4. STAZIONE 4 

 

  Figura 14: ubicazione stazione 4 
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Anche questa stazione è caratterizzata da una parte di copertura del suolo, dedicata 

ad una zona umida. In questo caso trattasi di un vero e proprio lago, di notevoli 

dimensioni e con profondità maggiori rispetto a quello della stazione 3, tanto da 

essere gradito, in alcuni periodi dell’anno, da un tipo di anatra tuffatrice, la Moretta 

tabaccata, amante delle acque profonde. Anche questo lago è caratterizzato dalla 

presenza di barene e sul lato nord è stato costruito un appostamento fisso, per la 

caccia degli uccelli acquatici. Con la sua estensione, questa zona umida ricopre 

all’incirca la metà della copertura del suolo della stazione 4, la restante parte è 

caratterizzata da una vegetazione mista: vi è la presenza, lungo le sponde del lago di 

essenze di fragmiteto mescolate a rovi. La parte arborea è caratterizzata da latifoglie 

miste, per lo più mesofile e mesotermofile, di impianto recente. 

 

     Figura 15: immagine rappresentante la stazione 4 (foto di E. Verza). 

 

 

 

In tabella 4 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo.  

STAZIONE 4 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. Mesofile e mesotermofile 50 

5.1 acque interne 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 50 

  Tabella 4: % di copertura del suolo della stazione 4. 
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4.2.5. STAZIONE 5 

 

   Figura 16: ubicazione stazione 5 

È la stazione che è situata più a ovest rispetto alle altre e si trova sul confine tra la 

proprietà dell’azienda ed il terreno agricolo di un altro proprietario: tale confine è 

costituito da un fossato con presenza di acqua solo in caso di forti precipitazioni, ma 

piuttosto largo (all’incirca 3 m). La suddivisone del suolo, nella stazione 5, è 

maggiormente caratterizzata da copertura forestale e in minor parte da terreno 

agricolo. Infatti, circa l’80% del suolo è caratterizzato da un impianto boschivo 

risalente al 2001 costituito da essenze miste, esclusivamente latifoglie (carpino nero, 

nocciolo, acero) con presenza di rovi. Il 20% rimanente è dedicato a seminativi. 

  

       Figura 17a-17b: immagini rappresentanti la stazione 5 (foto di E. Verza). 
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In tabella 5 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo.  

STAZIONE 5 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 80 

2 Zone agricole 2.1 seminativi 20 

  Tabella 5: % di copertura del suolo della stazione 5. 

 

 

4.2.6. STAZIONE 6 

 

     figura 18: ubicazione stazione 6 

Insieme alla stazione 8, è quella situata più a nord della zona oggetto di esame. È 

l’unica stazione ad avere il terreno coperto interamente da un’unica tipologia di 

vegetazione. Infatti, il 100% del suolo è caratterizzato da un impianto boschivo di 

latifoglie risalente al 1987. Il bosco, tuttavia, non appare omogeneo ma presenta 

delle variazioni nelle essenze vegetali: la maggior parte delle piante è costituita da 

latifoglie mesofile con presenza però di querce caducifoglie e di latifoglie igrofile 

come il pioppo. Molto presente è anche l’edera. 
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     Figura 19a-19b: immagini rappresentanti la stazione 6 (foto di E. Verza). 

In tabella 6 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 6 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 60 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifolie 15 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.6 Specie igrofile 25 

  Tabella 6: % di copertura del suolo della stazione 6. 
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4.2.7. STAZIONE 7 

 

    Figura 20: ubicazione stazione 7 

Stazione caratterizzata dalla minor copertura vegetazionale tra le 10 stazioni. Si 

tratta di una scolina di campagna tra i campi coltivati. La Scolina è larga all’incirca 2 

m e la presenza dell’acqua è costante tutto l’anno grazie anche ad una piccola diga 

costruita, appositamente, per la regolazione del livello dell’acqua dello stagno più 

giovane. Lungo entrambe le sponde della scolina troviamo la presenza della canna di 

palude, che costituisce l’habitat ideale per alcune specie come la Cannaiola comune. 

I terreni circostanti sono terreni adibiti alla coltivazione di cereali. 

 

      Figura 21: immagine rappresentante la stazione 7 (foto di E. Verza). 

 

In tabella 7 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 7 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 95 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.1 Corsi d'acqua e canali 5 

  Tabella 7: % di copertura del suolo della stazione 7. 
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4.2.8. STAZIONE 8 

 

        Figura 22: ubicazione stazione 8 

Come detto in precedenza, insieme alla stazione 6, è quella situata più a nord, nelle 

vicinanze del Canale di Valle che funge da confine est dell’azienda. Anche qui 

troviamo un bosco misto di latifoglie (copertura del suolo di circa l’80%), impiantato 

nel 1987 al cui interno, su di un’altana, è stato posizionato un capanno per la caccia 

al Colombaccio. La vegetazione più presente sono latifoglie mesofile e 

mesotermofile con essenze di querce e di latifoglie igrofile come il pioppo. Il 

restante 20% del suolo (parte sud della stazione) è destinato alle colture cerealicole, 

nel caso specifico a quella del mais, impiantato, appunto, per richiamare nutriti 

stormi di colombacci. 

  

       Figura 23a-23b: immagini rappresentanti la stazione 8 (foto di E. Verza) 
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In tabella 8 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 8 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 20 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 70 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifolie 5 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.6 Specie igrofile 5 

  Tabella 8: % di copertura del suolo della stazione 8. 

 

 

4.2.9. STAZIONE 9 

 

    Figura 24: ubicazione stazione 9 

È ubicata nella parte est dell’azienda e si trova al centro di una siepe di impianto 

giovane (2001). La siepe è piuttosto omogenea nella sua caratterizzazione vegetale, 

presentando essenze miste di latifoglie mesofile e mesotermofile con forte presenza 

di rovi. La siepe ricopre circa il 40% del suolo della stazione. Il restante 60% è di 

terreno agricolo, coltivati a cereali. 
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     Figura 25: immagine rappresentante la stazione 9 (foto di E. Verza). 

 

In tabella 9 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 9 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 60 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 40 

 Tabella 9: % di copertura del suolo della stazione 9. 

  

 

4.2.10. STAZIONE 10 

 

      Figura 26: ubicazione stazione 10 

Stazione ubicata al centro dell’azienda consistente in una carraia di campagna con ai 

bordi una siepe di giovane impianto e circondata interamente da campi coltivati. La 

vegetazione ricopre circa 10% del suolo della stazione ed è costituita da giovani 
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essenze di latifoglie miste, per lo più acero, carpino nero e qualche arbusto. I campi 

limitrofi sono coltivati a cereali. 

 

    Figura 27: immagine rappresentante la stazione 10 (foto di E. Verza). 

 

In tabella 10 vengono riportate le suddivisioni della copertura del suolo. 

STAZIONE 10 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 90 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 10 

Tabella 10: % di copertura del suolo della stazione 10. 
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5. RISULTATI 

5.1. DESCRIZIONE DELLE SPECIE RILEVATE 

In questo capitolo verranno riportate delle tabelle, quattro per l’esattezza, una per 

ogni giorno di rilievo, attraverso le quali si ottiene una descrizione completa di tutte 

le specie censite (legenda riportata in figura 4). Analizzando tali tabelle (tab. 11-12-

13-14), verranno poi messe in evidenza le dieci specie che, con maggiore frequenza, 

sono state rilevate durante le giornate di censimento. Ogni tabella riportata di 

seguito contiene il nome della specie rilevata e la stazione di rilevamento. 

   Tabella 11: dati relativi al censimento del 23 gennaio 2017

Specie Nome scientifico St. 1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10

Cinciallegra Parus major 1 1c 1c 1c 1,1c,1 1

Fagiano Phasianus colchicus 2 4f,1m,1v 1m,1f,1f 1m,1f 1m 4f,1f

Poiana Buteo buteo 1c 1,1

Passera d’Italia Passer italie 2c, 1v, 1v 1

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 1c,1c,1c,1c 2 1c,1,1v,1v,2 1

Merlo Turdus merula 1c,1f,1f,1m,1c,1c 1c,1f,1c 1m,1m,1 1,1m 1,1 1

Alzavola Anas crecca 2v,6v,1c 2, 1c

Gabbiano reale Larus michahellis 1c,2v 1v

Fringuello Fringilla coelebs 1c 1c 27v 2

Scricciolo Troglodytes troglodytes 1c,1c 1c,1 1 1,1

Pettirosso Erithacus rubecula 1c,1c,1c 1 1,1 1

Cesena Turdus pilaris 1v

Airone cenerino Ardea cinerea 1c 1v

Gheppio Falco tinnunculus 1v

Beccaccino Gallinago gallinago 2 1 1

Folaga Fulica atra 1c 1c

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 1c

Picchio rosso maggiore Dendrocopus major 1c 1,1

Pavoncella Vanellus vanellus 1c

Migliarino di palude Emberiza shoeniclus 1,1,1c 1

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 1

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus 1v 10 1v 8

Colombaccio Columba palumus 6v 2v 20v 25v

Avocetta Recurvirostra avosetta 19

Volpoca Tadorna tadorna 2

Cormorano Phalacrocorax carbo 1v

Picchio verde Picus viridis 1c

Cinciarella Cyanistes caeruleus 1 1

Gazza Pica pica 1 1 1v

Garzetta Egretta garzetta 1

Cornacchia grigia Corvus cornix 2
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Tabella 12: dati relativi al censimento del 14 febbraio 2017. 

Specie Nome scientifico St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10

Ghiandaia Garrulus glandarius 1 1,1v 1 1,12 4

Gazza Pica pica 1 1v 1

Fringuello Fringilla coelebes 2v,1 1 1,1 1 1,1 1,1v 2v,1v 1,1v,1v

Alzavola Anas crecca 22 50 30

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 1,1 8

Picchio rosso maggiore Dendrocopus major 1c 1 1,1c

Germano reale Anas platyrhynchos 8 2,1,3 6

Usignolo di fiume Cettia cetti 1c

Merlo Turdus merula 1 2 1 1 1,2

Pettirosso Erithacus rubecula 1c,1c 1 1,1 1 1

Cormorano Phalacrocorax carbo 1v

Cinciallegra Parus major 1 1,1c,1,2 1

Codibugnolo Aegithalos caudatus 2

Gheppio Falco tinnunculus 1

Colombaccio Columba palumbus 2v 60 20 20 1

Scricciolo Troglodytes troglodytes 1 1 1,1 1

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus 1v

Fagiano Phasianus colchicus 1f 1m 4f 10 1,2f,1m,5

Gabbiano reale Larus michahellis 1,2v 1v 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 1c

Pavoncella Vanellus vanellus 2v

Pispola Anthus pratensis 1c 2v 1

Storno Sturnus vulgaris 1v

Poiana Buteo buteo 1 1 1

Cinciarella Cyanistes caeruleus 2 1 1

Sparviere Accipiter nisus 1v

Pantana Tringa nebularis 14

Volpoca Tadorna tadorna 3

Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus 1 2v

Piro piro culbianco Tringa ochropus 1

Martin pescatore Alcedo atthis 1

Avocetta Recurvirostra avosetta 2

Lucherino Carduelis spinus 1

Airone cenerino Ardea cinerea 2v
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  Tabella 13: dati relativi al censimento del 16 maggio 2017 

Specie Nome scientifico St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10

Usignolo Luscinia megarhynchos 1c 1c 1c 1c 1c

Fagiano Phasianus Colchicus 1 1c,1 1m 1c 1m,1c 1c 1c,1f 1c 1m

Rigogolo Oriolus oriolus 1c 1m,1f 1c

Poiana Buteo buteo 1

Capinera Sylvia atricapilla 1c 1c,1c,1f 1c 1c 1c 1c

Tortora selvatica Streptopelia turtur 1c 1c

Merlo Turdus merula 1c 1c 1c,1j

Germano reale Anas platyrhynchos 1 50 1f,7j 1c

Usignolo di fiume Cettia cetti 1 1c 1c 1c,1c 1c 1c

Ghiandaia Garrulus glandarius 1 1c

Folaga Fulica atra 1 2

Verdone Chloris chloris 1

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus 4v

Fringuello Fringilla coelebs 2 1c

Cinciallegra Parus major 1c 1c

Beccamoschino Cisticola juncidis 1 1c

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 2 1

Volpoca Tadrona tadorna 1 6

Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus 1c 1c

Rondone comune Apus apus 1v 2v

Avocetta recurvirostra avosetta 1 4

Colombaccio Columus palumba 1v 2v 5 1c 1c,2,1c 1 1v

Topino Riparia riparia 1v

Gallinella d’acqua Gallinula choropus 1

Picchio rosso maggiore Dendrocopus major 1c

Cuculo Cuculus canorus 1c 1c 1c 1v

Airone cenerino Ardea cinerea 1v

Cutrettola Motacilla flava 1c 1c

Upupa Upupa epops 1

Gabbiano corallino Larus melanocephalus 1 2v

Airone guardabuoi Bubulcus ibis 1

Gazza Pica pica 1
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  Tabella 14: dati relativi al censimento del 5 giugno 2017. 

Specie Nome scientifico St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 St.7 St.8 St.9 St.10

Fagiano Phasianus colchicus 1f,1m 1m 1c 1m 1

Capinera Sylvia atricapilla 1 1c 1f,1m 1c 1c,1c 1c 1c

Colombaccio Columbus palumba 1 2 3 1 1

Gheppio Falco tinnunculus 1v

Cuculo Cuculus canorus 1c 1v

Merlo Turdus merula 1c,1c 1 1c 1c 1c

Tortora selvatica streptotelia turtur 1c 1c,1c 1c

Codirosso Phoenicurus phoenicurus 1 1c,1c 1c 1c

Usignolo di fiume Cettia cetti 1c 1c 1c,1c 1c 1c 1

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 1,1,1 1

Germano reale Anas platyrhynchos 6 8

Nitticora Nycticorax nictycorax 1

Airone cenerino Ardea cinerea 1

Folaga Fulica atra 1 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 1c 1c 1c 1c,1c 1c,1c 1c

Garzetta Egretta garzetta 1c

Cannaiola comune Acrocephalus scirpaceus 1c 1c,1c 1c,1c

Cinciallegra Parus major 1 1c

Picchio rosso maggiore Dendrocopus major 1c 1c 1c

Tuffetto Tachybaptus ruficollis 1,1

Volpoca Tadorna Tadorna 2 10

Rigogolo Oriolus oriolus 1c

Marangone minore Phalacrocorax pygmeus 1

Quaglia Coturnix coturnix 1

Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus 1 2,2,2

Ghiandaia Garrulus glandarius 1 2 1

Gazza Pica pica 1 1 2

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus 1

Beccamoschino Cisticola juncidis 1c 1c

Poiana Buteo buteo 1

Picchio verde Picus viridis 1c,1c
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5.2. DESCRIZIONE ORDINI 

Di seguito vengono descritti gli Ordini relativi alle specie censite. 

 

 

5.2.1. Passeriformi 

I passeriformi sono un ordine di uccelli, comprendente circa 5.300 specie, raccolte in 

110 famiglie, numeri che ne fanno il più grande ordine ascritto alla classe (Aves). 

I Passeriformi comprendono forme perlopiù di piccole dimensioni, più di rado 
medie: la specie più piccola viene considerata Myiornis ecaudatus, coi suoi 6,5 cm di 
lunghezza e 4,2 g di peso, mentre le specie di maggiori dimensioni sono gli uccelli 
lira del genere Menura ed alcune specie di uccello del paradiso che superano il 
metro di lunghezza grazie anche alle lunghe penne caudali. 
Le dimensioni delle specie nostrane di Passeriformi sono comprese fra i 9,5 cm e 5 g 

del regolo (Regulus regulus) 
(Fig.28) 
e i 65 cm e 1300g del corvo 
imperiale (Corvus corax).  

 

 

 

 

 

   Figura 28: foto di Regulus regulus. 

Nonostante la grande varietà di forme e livree, tutti i passeriformi sono accomunati 
da diverse caratteristiche:  

 14 vertebre cervicali (tranne che per gli Eurylaimidae); 

 siringe (organo vocale degli uccelli) in posizione tracheo-bronchiale; 

 tipologia di palato osseo conformato con estremità larga e tronca; 

 sterno provvisto generalmente di due intaccature posteriori e con carena 
sempre ben sviluppata; 

 ali con 9 o 10 remiganti primarie ben sviluppate ed una sola serie di grandi 
copritrici; 

 la coda presenta solitamente 12 timoniere; 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Myiornis_ecaudatus&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Menura
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradisaeidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Regulus_regulus
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertebre_cervicali
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurylaimidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Siringe
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Palato_osseo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sterno
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 la conformazione delle zampe, che presentano 4 dita, per lo più libere sino 
alla base, sempre inserite allo stesso livello all'estremità del segmento tarso-
metatarso.  

Le zampe dei Passeriformi presentano un solo dito (il pollice, che in genere è il più 
grosso) rivolto indietro rispetto agli altri e non può essere ruotato davanti, 
conformazione correlata con lo specifico adattamento alla prensione dei rami. Il 
pollice, inoltre, è fornito di un'unghia più lunga, rivolta all'indietro. Non esistono 
Passeriformi con zampe palmate: anche le pochissime specie che vivono spesso in 
acqua o che prendono cibo nell'acqua (per esempio il merlo acquaiolo) hanno zampe 
normali. Anche la conformazione della coscia è frutto di adattamento alla prensione: 
è presente un tendine che percorre l'intera zampa e causa la contrazione delle dita 
quando la zampa si piega, ad esempio durante l'atterraggio su un ramo o 
l'appollaiamento, caratteristica molto utile ad esempio quando l'uccello riposa fra la 
vegetazione. 

Il becco ha varia foggia, in relazione anche ai vari regimi alimentari ed ai particolari 
adattamenti evolutivi.  

La stragrande maggioranza di Passeriformi ha dieta insettivora o granivora, non di 
rado combinate assieme con una preferenza maggiore per l'una o l'altra 
componente. Eccezioni a questa regola sono costituite dalle averle e dai grossi 
corvidi che sono perlopiù carnivori. In linea di massima si può affermare che tutti i 
passeriformi, in una certa misura, almeno in primavera e per l'allevamento della 
prole, sono in parte insettivori, mentre i tipici insettivori spesso sono granivori 
parzialmente verso l'autunno.  

Il becco riflette la dieta dell'animale a cui appartiene: specie che si nutrono di semi 
duri avranno becchi tozzi e massicci, mentre specie prevalentemente insettivore 
avranno becco più sottile e allungato. Alcune specie presentano becchi di forma 
inusuale: è il caso dei crocieri, che si nutrono quasi esclusivamente di semi di 
conifere, per estrarre i quali hanno un caratteristico becco incrociato, o di nettarinie 
e succiamiele, con becchi esili e piuttosto allungati per poter estrarre il nettare da 
fiori e frutti, simili ai colibrì. La maggior parte delle specie è monogama ed il 
corteggiamento consiste, frequentemente, in parate canore in cui il maschio 
gorgheggia di fronte alla femmina per conquistarla. 
L’edificazione del nido avviene da parte di ambedue i sessi, intrecciando rametti e 
fibre vegetali, ricoprendo poi il suo interno con lanuggine e piumini o, in alcuni casi, 
con fango e detriti da far rapprendere. 
In media all'interno del nido vengono deposte dalle 2 alle 6 uova, in rapporto di 
proporzionalità inversa fra le dimensioni della specie e quelle della nidiata (specie di 
grossa taglia come alcuni corvidi tendono a deporre un singolo uovo o al più una 
coppia, mentre le piccole specie dell'emisfero boreale depongono anche una 
dozzina di uova per covata), che vengono covate per un periodo solitamente di due 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tarso_(scheletro)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metatarso
https://it.wikipedia.org/wiki/Merlo_acquaiolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tendine
https://it.wikipedia.org/wiki/Insettivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Granivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Laniidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Corvidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Carnivoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Loxia
https://it.wikipedia.org/wiki/Conifera
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settimane. I passeriformi sono fra quegli uccelli che depongono uova colorate 
anziché unicamente bianche. 
 

I pulli sono sempre nidicoli, in 
quanto nascono ciechi ed implumi 
e dipendono dalle cure dei 
genitori per poter sopravvivere 
(Fig.29). Prima di ricevere il cibo i 
piccoli dei Passeriformi spalancano 
le fauci pigolando in modo 
caratteristico, mettendo in 
evidenza la gola che solitamente 
ha una colorazione accesa, in 
maniera tale da renderli    
facilmente individuabili nella 
penombra del nido.  

  Figura 29: foto di pulli di rondine a nido. 

 
 
5.2.2. Gruiformi 
 
I Gruiformi sono un ordine di uccelli che comprende numerose specie, viventi ed 
estinte. Gruiforme significa “simile alla gru”.  

Tradizionalmente, nei Gruiformi sono state inserite un gran numero di famiglie di 
uccelli acquatici e terrestri che sembrava non appartenessero ad ogni altro ordine. 
Tra questi ricordiamo le gru di notevoli dimensioni o le schiribille ed i ralli, amanti 
dell'acqua relativamente piccoli e riservati, così come una grande varietà di famiglie 
con un numero molto ridotto di specie. 

A prima vista, i Gruiformi sembrano avere poco in comune tra loro, soprattutto a 
causa del diverso aspetto fisico. Un aspetto interessante nell’ordine dei Gruiformi è 
la caratteristica perdita dell'attitudine al volo, che si riscontra molto più facilmente 
che in altri ordini di uccelli. Circa un terzo delle famiglie estinte non erano in grado di 
volare e sono noti molti ralli, viventi ed estinti, che hanno perso questa capacità.  

Sono un ordine di uccelli dalle zampe più o meno lunghe, con quattro dita e pollice 
sopraelevato, in genere ridotto (a volte assente). Non hanno zampe palmate, ma 
nelle folaghe e nei ralli tuffatori le singole dita sono contornate di lobi membranosi. 
Hanno collo in genere snello e sovente allungato, ma non più lungo delle zampe; i 
colori del piumaggio non sono mai molto vivaci e i sessi sono generalmente simili: la 
coda è corta, le ali sono arrotondate ed il becco, di varia forma, è generalmente 
robusto.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Nidicolo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Aves
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruidae
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Per quanto riguarda l'attitudine al volo, questo gruppo è assai eterogeneo: alcune 
specie non volano affatto, altre volano con difficoltà, altre ancora, in genere di 
dimensioni maggiori, sono ottime volatrici, come ad esempio la gru. In volo i 
Gruiformi sono riconoscibili per la posizione del collo e delle zampe, tesi 
rispettivamente all'innanzi e all'indietro. 

 

   Figura 30: pulli con madre di Fulica atra. 

I rappresentanti di questo ordine, distribuiti praticamente in tutte le regioni del 
globo a eccezione delle zone polari, depongono uova da cui nascono piccoli precoci 
e interamente ricoperti di piume, come si può notare in figura 30, che abbandonano 
il nido in tempo molto breve.  

 

5.2.3. Anseriformi 

Gli Anseriformi sono un ordine appartenente alla classe degli Aves, di cui fanno 
parte 176 specie suddivise in tre famiglie. 

Gli Anatidi sono tutti di costumi acquatici o semiacquatici. In maggioranza nidificano 
in o vicino a una distesa di acque dolci, ma numerose specie (ad esempio l'oca 
colombaccio, le anatre vaporiere, gli orchetti) trascorrono gran parte della loro 
esistenza negli estuari e lungo le coste oceaniche.  

Gli uccelli di palude si rinvengono in ogni continente, a eccezione dell'Antartide, su 
tutte le isole più grandi e su molti isolotti sperduti. Alcune specie, tra cui l'oca delle 
Hawaii e certe sottospecie, o razze, contano soltanto qualche centinaio di individui e 
sono magari circoscritte a un'unica isola. Altre hanno invece areale distributivo 
amplissimo e si valutano nell'ordine di milioni di esemplari. Una diffusione così 
variegata si può spiegare con la grande adattabilità a un considerevole ventaglio di 
habitat e regimi alimentari, come nel caso del germano reale, ovvero con la capacità 
di migrare a lunga distanza, come succede per l'oca lombardella maggiore. Due 
specie di Anatidi sono stanziali, vagabondi a parte, in Europa, 12 in Asia, 18 in Africa, 
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10 nell'America del Nord, 30 nell'America centro-meridionale e 25 in tra Australia e 
Asia. Le 61 specie restanti sono più cosmopolite, abitano due o più continenti.  

Tra i primi uccelli ad essere addomesticati, oche e anatre erano già allevate a scopi 
alimentari più di 4500 anni fa. Anche i cigni sono da tempo tenuti in cattività, ma a 
scopo ornamentale. Gli Anseriformi, per la maggior parte, sono grandi volatori e 
possono coprire lunghe distanze durante le migrazioni. In volo, battono 
continuamente le ali e possono raggiungere i 122 km/h. Alcuni Anseriformi sono 
stati osservati mentre volavano a quasi 8500 m di altitudine, vicino alla cima 
dell'Everest. Alcune specie restano in acqua anche per dormire, altre salgono sulle 
rive; emettono tutte una vasta gamma di suoni. Le razze degli Anseriformi domestici 
discendono dai germani, dalle anatre mute, dalle oche cigno e dalle oche selvatiche. 
I germani, originari dell'emisfero boreale, sono stati introdotti diffusamente nel 
resto del mondo e si sono ibridati provocando spesso una diluizione genetica delle 
specie locali. Molti Anseriformi sono erbivori e mangiano erbe, semi e altri tipi di 
materiale vegetale; alcune specie si nutrono invece di pesci, insetti, molluschi e 
crostacei.  

Sono diffusi soprattutto nell'emisfero nord (il numero maggiore di specie è presente 
in nord America), ma vivono praticamente ovunque, a eccezione dell'Antartide. Si 
possono trovare in quasi tutti i tipi di zone umide, dai laghetti cittadini alle lagune 
del Mar Glaciale Artico. Alcune specie trascorrono molto del loro tempo in mare.  

Dati i loro costumi acquatici, gli Anseriformi in generale hanno corporatura ampia, 
zona inferiore appiattita, collo da medio a lungo e zampe piuttosto brevi con dita 
palmate. Il becco è di solito piatto e poco spesso, con una specie di unghia cornea 
verso la punta che in talune specie termina con un uncino poco accennato. Sui lati le 
mandibole, in moltissime specie, presentano lamelle a pettine che fungono da 
setaccio per trattenere le particelle alimentari, mentre la lingua è discretamente 
spessa e provvista ai margini di corte formazioni spinose utili per afferrare e 
manipolare quanto verrà inghiottito. Le anatre per lo più hanno zampe arretrate, 
talora molto indietro rispetto al baricentro, per cui sul terreno si muovono in modo 
lento, impacciato e spesso goffo. D'altra parte questo accorgimento consente alle 
numerose specie che trovano di che sfamarsi sott'acqua (anatre tuffatrici, smerghi, 
anatre dalla coda rigida) di muoversi a loro perfetto agio nell'elemento liquido. 
Pochissime anatre (citiamo lo smergo minore) si servono in immersione anche delle 
ali, che viceversa in linea di massima sono tenute aderenti al corpo. Oche e tadorne 
sono di norma più legate alla terra, soprattutto quando vanno in cerca di cibo: le 
zampe, più lunghe, hanno un'ubicazione più centrale, la postura è più eretta e la 
deambulazione meno difficoltosa.  

Tutte le specie di Anseriformi sono simili nella forma e hanno il collo relativamente 
lungo, zampe corte, piedi palmati e becchi larghi e appiattiti. Sono quasi tutti ottimi 
nuotatori, anche se molte specie si sono adattate alla terraferma. Per proteggersi 
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dall'acqua fredda, hanno piume fitte e idrorepellenti rese tali da una ghiandola 
adibita alla secrezione di grasso, e, sotto, uno spesso strato di piumino isolante. Il 
piumaggio esterno è spesso vivacemente colorato.  

Gli Anseriformi nidificano a terra tra la vegetazione palustre (Fig.31), sulle rocce, nel 
cavo degli alberi e molto raramente sui rami. 

 

  Figura 31: Cignus olor con pulli a nido tra la vegetazione palustre. 

 

 

5.2.4. Caradriformi 

I Caradriformi (Charadriiformes) sono un ordine di uccelli marini molto ampio a cui 
appartengono i gabbiani, le alche e i limicoli. 
Si tratta di un ordine molto eterogeneo che racchiude specie molto diverse tra loro, 
all’interno del quale, però, possono ritrovarsi delle caratteristiche comuni.  

 
    Figura 32: foto di Himantopus himantopus. 

 
I Caradriformi sono dotati di becco lungo per poter catturare le prede nell’acqua 
(Fig.32). Alcune specie come le avocette e i Cavalieri d’Italia hanno le zampe lunghe 

https://www.mille-animali.com/animali/uccelli/gabbiano-glauco.php
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e sottili che consentono di muoversi agevolmente all’interno del loro habitat 
naturale che è prettamente acquatico. 
I Caradriformi sono degli ottimi volatori e sono dotati di lunghe ali a punta che 
facilitano il volo per lunghi tragitti nel periodo delle migrazioni, poiché, nella 
maggior parte dei casi si tratta di specie migratorie. 
    
Si tratta di uccelli gregari, che tendono a vivere in gruppi molto ampi. Sono 
monogami e il nido viene costruito sulla terraferma o le uova vengono deposte in 
qualche buca nel terreno. 
Appartengono a questo gruppo di uccelli i Pivieri, le Avocette, i Cavalieri d’Italia, le 
Pittime, le Beccacce e i Frullini. 
Ordine di uccelli comprendente 19 famiglie e un gran numero di specie dalla 
composizione assai eterogenea. In genere i Caradriformi appaiono più o meno 
strettamente legati agli ambienti acquatici e, in particolare, al mare; tuttavia non 
mancano specie che vivono addirittura in zone semidesertiche o boschive come la 
beccaccia (Fig.33). 

  

  Figura 33: Scolopax rusticola nel sottobosco. 

 
Ottimi volatori, amano peraltro trattenersi sul terreno, dove si spostano con grande 
agilità e rapidità. Le loro dimensioni sono molto varie, così come il loro aspetto 
esteriore. L'elemento comune più significativo è rappresentato dalle zampe: in esse 
le tre dita anteriori sono assai lunghe, mentre l'alluce, rivolto all'indietro, è 
notevolmente ridotto o addirittura mancante. 

  

 

 

5.2.5. Galliformi 

I Galliformi sono un ordine della classe degli Aves, suddivisi in sei famiglie, che 

comprende uccelli a noi molto familiari come i tacchini e i polli (forme 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
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https://it.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
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addomesticate di origine centroasiatica), uccelli ornamentali come i pavoni e animali 

da selvaggina altrettanto noti come fagiani, pernici, quaglie e galli cedroni. 

All'interno del gruppo si osservano notevoli differenze di dimensioni e un 

accentuato dimorfismo sessuale, ma tutti gli uccelli che ne fanno parte sono 

accomunati da una struttura tozza con testa piccola e ali corte e larghe. 

Appartengono a questo gruppo uccelli carenati, di regola umicoli, volatori mediocri, 

provvisti di zampe solide con tre dita rivolte all'innanzi e una all'indietro, dalle 

unghie robuste e con un pollice di solito sopraelevato e talvolta ridotto. Sempre 

nella parte posteriore della zampa, sono forniti di speroni che vengono usati nei 

combattimenti. Posseggono un becco forte, sovente un po' ricurvo all'apice e narici 

tra loro non separate da un setto osseo. I Galliformi sono quasi cosmopoliti, con 

l’eccezione delle isole oceaniche. Hanno limitata attitudine al volo, la gran parte si 

sposta prevalentemente a terra, ma alcuni (per esempio, le quaglie (Fig.34)) 

compiono lunghe migrazioni.  

Figura 34: Coturnix coturnix in volo. 

Costruiscono in genere un nido rozzo, sovente tra i cespugli, a livello del terreno, che 

spesso consiste in una semplice buca. Di norma si tratta di forme poligame le cui 

uova, in numero da sei a dieci o più, sono solitamente covate dalla sola femmina. La 

prole esce dall'uovo già autonoma e in breve tempo diviene atta al volo (Fig.35).  
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Figura 35: Phasianus colchicus                       

con pulli. 

Prede favorite di molti carnivori selvatici, volano velocemente e a bassa quota sul 
terreno. Per sfuggire ai pericoli, si affidano al piumaggio mimetico o cercano di 
nascondersi. Depongono fino a 20 uova per volta, ma le loro popolazioni sono 
fluttuanti.  

 

 

 

 

5.2.6. Falconiformi 

Ordine cosmopolita di Uccelli comprendente la sola famiglia dei Falconidi, che 

raccoglie circa 10 generi di uccelli rapaci, noti come falchi e caracara. Predatori 

diurni, hanno becco adunco, artigli robusti e ricurvi con cui afferrano le prede, vista 

acuta, ali lunghe e affusolate, sono ottimi e veloci volatori. 

I Falconidi non uccidono con gli artigli, ma con il forte becco dentellato 
superiormente. Il loro becco non solo è più largo e più robusto di quello degli 
Accipitriformi, ma è caratterizzato in particolare dal cosiddetto «dente di falco», una 
sporgenza sulla valva superiore che s'inserisce perfettamente in un sottostante 
incavo della valva inferiore. Il colpo del becco, che di solito è immediatamente 
mortale, mira alle vertebre del collo. La separazione delle vertebre in questo punto è 
sufficiente per paralizzare e stordire all'istante la vittima.  

I Falconidi cacciano volando velocemente o reggendosi immobili nell'aria: perciò 
hanno un tronco assai slanciato, lunghe ali appuntite e una lunga e stretta coda. Con 
rapide, vigorose e non molto ampie battute delle ali sfrecciano fulminei, 
raggiungendo velocità stupefacenti e piombano come furie sulle loro vittime.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Accipitriformi
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In libertà nessun Falconide accetterebbe carogne. Si nutrono di prede appena 
catturate e abbattute da loro stessi. Ma non tutti catturano soltanto in volo ed 
esclusivamente animali che passano in volo: fra loro esistono anche cacciatori che 

stanno in agguato, reggendosi 
immobili nell'aria (Fig.36), per 
catturare la loro preda, topi e 
insetti, a terra.  

 

 

 

Figura 36: Falco tinnunculus in volo di 

predazione. 

Una volta tutti i Falconidi covavano probabilmente sulle rocce. In ogni caso, neppure 
una specie è capace di costruire nidi. Occupano invece vecchi nidi abbandonati da 
altri uccelli o depongono le loro uova sulla roccia nuda. Né sono in grado di riparare 
in qualche modo il vecchio nido che occupano. Senza esitare depongono le uova 
anche in nidi già mezzi sfasciati; di conseguenza le perdite di covate sono rilevanti. 
Inoltre, soprattutto durante la cerimonia della consegna, cioè quando il maschio 
consegna alla femmina la preda catturata per nutrire la prole, fanno un tale baccano 
nei pressi del nido che i numerosi nemici umani scoprono ben presto la camera dei 
piccoli.  

Come in quasi tutti gli uccelli cacciatori, anche nei Falconidi è presente il dimorfismo 
sessuale e le femmine sono in genere molto più grandi dei maschi e catturano anche 
animali corrispondentemente più grossi.  

Questi rapaci vivono in tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide. Il loro habitat 
naturale è costituito da zone rocciose a cui si alternano vaste pianure. Sono uccelli 
monogami e le coppie una volta formatesi restano insieme per tutta la vita. 

 

 

5.2.7. Accipitriformi 

Raggruppamento sistematico di uccelli, a lungo considerato parte dell’ordine 
Falconiformi e incluso nella famiglia Accipitridi, poi elevato da molti autori a ordine 
indipendente. All’ordine apparterrebbero tre famiglie, delle quali la più numerosa è 
quella degli Accipitridi, che comprende quasi tutte le specie dei rapaci diurni. Le 
altre due famiglie sono quella dei Pandionidi e quella dei Sagittaridi, ognuna 
comprendente una sola specie. 
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 Figura 37: foto di Buteo buteo. 

Ordine comprendente i rapaci diurni di maggiori dimensioni, per un totale di circa 

200 specie, tra cui gli avvoltoi, che si alimentano quasi esclusivamente di carogne. 

Altre specie, invece, quali sparvieri, astori, aquile, poiane, falchi, bianconi, albanelle, 

nibbi, si nutrono, in prevalenza, di prede vive. Ciò si riflette nella grande robustezza 

del becco, caratteristicamente adunco e ricoperto, alla base, da una formazione di 

aspetto ceroso; le zampe di questi Accipitridi sono munite di artigli possenti, ricurvi, 

diversi da quelli degli avvoltoi. Alcune specie sono stanziali, altre compiono 

lunghissime migrazioni. Tra i generi più noti Accipiter, Aquila, Buteo (Fig.37), Milvus. 

 

 

5.2.8. Podicipediformi: 

Sono un ordine di uccelli che comprende un'unica famiglia e le specie diffuse lungo 

le coste o le acque dolci interne di tutto il mondo. I Podicipediformi sono eccellenti 

nuotatori e pescatori, hanno collo lungo, becco lungo e appuntito, zampe corte e 

molto arretrate, con dita lobate, piumaggio folto e morbido, caratteristici ciuffi di 

penne ai lati della testa; vi appartengono gli svassi (Podiceps) (Fig.38) e i tuffetti 

(Tachybaptus ruficollis). Il nome deriva dal fatto che i piedi sono posti sulla parte 

terminale del corpo per facilitare e velocizzare il nuoto. 
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  Figura 38: Podiceps cristatus in immersione. 

Sono molto legati all'acqua e il loro volo è frenetico e radente al pelo dell'acqua. Gli 

svassi sono uccelli acquatici tuffatori. Per nutrirsi compiono apnee durante le quali 

catturano piccoli pesci, insetti o colgono piante acquatiche. Caratteristica degli 

uccelli appartenenti a quest’ordine è quella di ingoiare le piume per proteggere lo 

stomaco dalle spine e dalle squame dei pesci. 

In Italia sono presenti come specie nidificanti, migratori e svernanti lo svasso 
maggiore (Podiceps cristatus) e il tuffetto (Tachybaptus ruficollis); lo svasso piccolo 
(Podiceps nigricollis) è nidificante irregolare, migratore e svernante; lo svasso 
collorosso (Podiceps grisegena) e lo svasso cornuto (Podiceps auritus) sono migratori 
e svernanti occasionali.  

Generalmente l’habitat degli svassi sono acque aperte e profonde come laghi e mari, 
invece, il tuffetto frequenta anche ambienti paludosi. 

  

     Figura 39a-39b: Podiceps cristatus in danza nuziale; Podiceps nigricollis con pullo sul dorso. 
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Sono specie monogame e formano coppie stabili. Nel periodo riproduttivo possono 
essere osservati durante l’esibizione di elaborate danze nuziali attraverso le quali il 
maschio cerca di conquistare la femmina (Fig.39a.). I nidi vengono costruiti a pelo 
dell’acqua in formazioni vegetali alle quali vengono ancorati, intrecciando fili d’erba, 
rametti e piccole canne. I piccoli, appena nati sono già dotati di piumaggio ed in caso 
di pericolo vengono allontanati, dalla zona del nido, dalla madre, che li trasporto sul 
proprio dorso(Fig.39b). 

 

 

5.2.9. Piciformi 

I Piciformi sono un ordine di uccelli abitanti le fitte boscaglie tropicali e le foreste 

delle regioni temperate. Questi pennuti, dalle forme eleganti e vivacemente 

colorate, sono particolarmente adattati alla vita arboricola per la presenza di 

strutture che ne agevolano sensibilmente la possibilità di arrampicarsi sui tronchi e 

di costruire in essi il nido. Taluni di essi sono, tuttavia, agilissimi volatori. 

Uccelli dalle dimensioni oscillanti fra i 9 cm del picchiolo macchiedorate (Picumnus 

exilis) e i 60 cm del tucano toco (Ramphastos toco), i Piciformi sono riconoscibili per 

il loro piumaggio poco abbondante e piuttosto rigido, per il becco robusto e talora di 

proporzioni enormi, per le ali modestamente sviluppate e provviste di nove 

remiganti primarie, per le zampe brevi e robuste e, nella maggior parte di essi, per le 

zampe zigodattile, cioè formate da 4 dita, due rivolte in avanti e due all’indietro, 

armate di robustissime unghie. Le narici sono imperforate, la coda è a volte 

piuttosto breve, a volte invece lunghetta e composta dalle 10 alle 12 timoniere, 

mentre le remiganti secondarie sono quintocubitali, vale a dire provviste di una 

quinta remigante secondaria. L'aspetto d'insieme dei Piciformi varia sensibilmente 

da famiglia a famiglia ed è facile essere tratti in inganno dalla loro accentuata 

somiglianza con alcuni Passeriformi, tale che il profano sarebbe difficilmente indotto 

a considerarli affini ai picchi e tantomeno ai tucani. Dimensioni a parte, in essi si 

rileva inoltre una straordinaria differenza nella forma e nella grandezza del becco: è 

infatti ben noto che i tucani, della famiglia Ramfastidi, hanno un becco gigantesco, 

stranamente foggiato e costituito da tessuto osseo spugnoso, mentre altre specie ne 

hanno uno assai piccolo, non più lungo del capo.  

I Piciformi sono diffusi in quasi tutte le regioni del globo. La famiglia dei Picidi è 

infatti assente soltanto dal Madagascar, dall'Oceania e dalle regioni dell'Eurasia al 

disopra del 70° di latitudine boreale. Essenzialmente arboricoli, i Piciformi abitano di 

solito le fitte foreste e le boscaglie, sia in prossimità di luoghi d'acqua sia lungi da 
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essi; alcune specie sogliono stazionare in regioni montane fino a 2000 m di 

altitudine, mentre una specie, il picchio di Gila, vive in regioni aride e subdesertiche. 

Straordinaria è l'abilità di tutti i Piciformi nell'arrampicarsi sui tronchi degli alberi 

dove quasi tutte le specie rinvengono abbondante nutrimento, ora costituito da 

insetti e da sostanze vegetali, ora invece da sole sostanze vegetali. Notevole è la loro 

agilità nel volo, sebbene siano in genere stanziali e non troppo resistenti ai lunghi 

percorsi nell'aria.                                                                                                                   

                                                                               
Figura 40: Dryocopus martius con pulli in una cavità di un tronco. 

Una delle famiglie più rappresentate nell’ordine dei Piciformi è quella dei Picidi, che 

conta 9 specie presenti in Italia, molto conosciuta per la tecnica di martellare col 

becco il tronco degli alberi, sia per trovarvi nutrimenti grazie a larve e insetti che vi 

abitano, che catturano grazie alla lunga lingua, protrattile e vischiosa, sia per creare 

cavità dove nidificare (Fig.40). Il martellamento ha anche una funzione territoriale, 

per segnalare la propria presenza a possibili rivali. 

 

 

5.2.10. Columbiformi 

Ordine di uccelli rappresentato da un’unica famiglia che comprende oltre 300 

specie. 

Le specie della famiglia dei Columbidi sono caratterizzate da un tronco massiccio con 
una testa piccola, un becco corto e rigonfio e zampe corte con quattro dita dotate di 
forti unghie ma non atte a scavare. Le ali, grandi e robuste, li rendono 
particolarmente adatti al volo. La tortorina comune (Columbina passerina) è una 
delle specie più piccole della famiglia. Le dimensioni delle varie specie variano 
considerevolmente: si va dai gura della Nuova Guinea, che raggiungono le 
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dimensioni di un tacchino, alle tortorine, che sono poco più grandi di un passero; il 
primato della specie più corta spetta alla colomba frugivora nana (Ptilinopus nainus), 
che misura appena 13 cm di lunghezza. Il piumaggio, soffice e folto, è anch'esso 
molto variabile: alcune specie hanno una colorazione monocromatica e poco 
appariscente, mentre altre, in particolare le colombe frugivore del genere Ptilinopus 
e i piccioni dei genere Treron e Alectroenas, sfoggiano livree multicolori molto 
vistose.  

La famiglia ha una distribuzione cosmopolita, con specie presenti in quasi ogni parte 
del pianeta, con l'eccezione dell'Antartide e delle aree più secche del Sahara. I 
Columbidi si sono adattati alla maggior parte degli habitat esistenti sulla terra. La 
gran parte delle specie si trova nelle foreste tropicali, ma sono presenti anche nella 
savana, nelle praterie, nei deserti, nelle foreste temperate e nelle mangrovie. 
L'areale di alcune specie è estremamente ampio: ad esempio il piccione selvatico 
(Columba livia) ha una distribuzione naturale che spazia dall'Europa e dal Nord 
Africa sino all'Estremo Oriente, ma è stato introdotto, e si è naturalizzato, nell'Africa 
subsahariana, in Nord America, Sud America, Australia e Nuova Zelanda; la tortora 
dal collare (Streptopelia decaocto) è presente, con areale frammentato, in Europa, 
Medio Oriente, India, Pakistan e Cina.  

                                                                        
Figura 41: pulli a nido di Columbus palumba. 

Sono per lo più granivori e occasionalmente erbivori. Specie monogame, 
costruiscono un nido piuttosto precario, intrecciando pochi e semplici rametti secchi 
nell’intersezione dei rami di aree boscate (Fig.41). Entrambi i sessi si prendono cura 
del nido e covano alternativamente le uova, da cui nascono pulli inetti.  

 

5.2.11. Suliformi  

L’Ordine dei Suliformi comprende uccelli, appartenenti a quattro diverse famiglie, di 
dimensioni da medie a molto grandi, adattati ad ambienti acquatici e marini, e 
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aventi come carattere comune le quattro dita provviste di membrana interdigitale 
ben sviluppata. Sono diffusi pressoché in tutti i continenti. L’Ordine è rappresentato 
in Italia dalle Famiglie Sulidi e Falacrocoracidi. I Sulidi sono suddivisi in 10 specie, 
hanno dimensioni grandi, becco robusto, diritto con apice appena incurvato, narici 
esterne chiuse, piede munito di quattro dita palmate più lungo del tarso, unghie 
uncinate, ali lunghe, coda appuntita. Morfologicamente tutte le specie sono 
piuttosto simili, a parte per il colore del piumaggio, ma differiscono fortemente per 
distribuzione geografiche, per le parate nuziali, nelle pratiche di pesca e di 
nidificazione. I sessi sono simili. I pulcini sono nidicoli. I Falacrocoracidi hanno 
dimensioni medie e grandi, becco lungo e snello con apice adunco, collo e tronco 
lunghi ricoperti da fitte penne aderenti al corpo, molli e con abbondante piumino, ali 
molto sviluppate e coda formata da penne timoniere rigide. I tarsi sono brevi e 
robusti, con piede munito di quattro dita palmate. Le zampe sono poste in posizione 
molto arretrata rispetto al centro del corpo. Le ossa sono poco pneumatizzate e il 
peso corporeo è relativamente alto, per cui nuotano piuttosto sommersi. 

 

Il piumaggio non è impermeabile in quanto è privo della secrezione della ghiandola 
dell’uropigio. Per questo 
motivo dopo le 
immersioni sostano 
posati, spesso ad ali 
aperte, ad asciugarsi. Nel 
nuoto sott’acqua non 
agitano le ali e, 
diversamente da altri 
uccelli acquatici, muovono 
le zampe in posizione 
laterale al corpo. Il 
dimorfismo sessuale non 
è evidente. Nidificano in 
folte colonie denominate 
“garzaie” (Fig.42.), ovvero 

luoghi in cui si riuniscono collettivamente, insieme a diverse specie di Ardeidi, in cui 
vengono costruiti i nidi piuttosto vicini fra loro.  

                                                             Figura 42: esempio di garzaia. 

Le garzaie si trovano spesso all’interno di un’area limitata e difficilmente accessibile, 
generalmente costituita da un bosco umido con terreno paludoso, o da un 
salicornieto, o da un canneto. Il fatto di costruire nidi molto vicini tra loro garantisce 
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alle varie specie dei vantaggi che riguardano: ricerca di cibo, la difesa dai predatori 
ed il successo della riproduzione. 

 

 

5.2.12. Cuculiformi 

I Cuculiformi sono un ordine rappresentato da un’unica famiglia: quella dei Cuculidi. 
Tutti i Cuculidi sono uccelli di dimensioni medie o piccole, con taglie comprese tra i 
15 cm del cuculo bronzeo minore (Chrysococcyx minutillus), ai 63-65 delle specie più 
grandi. C'è in genere un piccolo dimorfismo sessuale nella dimensione, ma, nelle 
specie in cui esiste, il più grande tra i due sessi può essere o il maschio o la femmina. 
Una delle più importanti caratteristiche che contraddistinguono la famiglia sono i 
piedi: essi sono zigodattili, hanno cioè le due dita interne rivolte in avanti e le due 
esterne rivolte indietro. Tra le specie ci sono due forme base: quelle arboricole che 
sono snelle e hanno tarsi corti, e quelle terricole che sono più tarchiate e hanno tarsi 
più lunghi. Quasi tutte le specie hanno lunghe code che sono usate per controllare le 
manovre (a mo' di timone), durante la corsa in quelle terrestri e durante il volo in 
quelle arboricole. Anche la forma delle ali varia a seconda dello stile di vita: le specie 
più migratorie posseggono ali lunghe e strette capaci di lunghi voli battuti, mentre i 
cuculi più stanziali hanno ali più corte e arrotondate e il volo più planato. Le piume 
dei cuculi sono in genere soffici e si impregnano d'acqua durante una forte pioggia. 
Per asciugarsi quindi sono soliti fare dei semplici o più complessi bagni di sole 
(alcune specie, ad esempio, tengono le ali aperte come i Falacrocoracidi). I piumaggi 
esibiti variano notevolmente all'interno della famiglia. Alcune specie, soprattutto 
quelle parassite di nidiata, hanno una colorazione mimetica, laddove le altre 
sfoggiano colori brillanti ed elaborati. Alcuni cuculi invece posseggono l'aspetto dei 
falchi, con striature sulle parti inferiori del corpo. Questo mette in allarme le specie 
da parassitare e permette alla femmina di accedere ai nidi con più facilità. Il 
dimorfismo sessuale nel piumaggio non è comune tra i cuculi. I Cuculidi sono 
presenti in quasi tutto il mondo, mancano solo dall'Antartide, dall'estremo sudest 
del Sud America, dall'estremo nord e nordovest del Nord America, e dalle regioni 
aride del Medio Oriente e del Nord Africa (sebbene vi passino durante le 
migrazioni).  

Gli habitat appropriati per i cuculi sono quelli dove si trovano fonti di cibo (insetti e 
specialmente bruchi) e luoghi in cui nidificare. Nel caso delle specie parassite di 
nidiata, l'habitat idoneo è quello delle specie ospiti. I Cuculidi comunque sono 
distribuiti in una gran varietà di habitat. 
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Figura 43: pullo di Cucukus canorus in nido di Phoenicurus phoenicurus. 

Le uova dei cuculi parassiti di cova sono simili a quelle delle specie ospiti (Fig.43.); 
tutti gli altri cuculi depositano solitamente uova bianche. I pulli di tutte le specie 
sono nidicoli, cioè dipendono dalle cure parentali. Tra le specie non parassitiche i 
pulcini lasciano il nido appena in grado di volare. Tra i Cuculidi, circa 56 specie sono 
parassite di cova, cioè lasciano le proprie uova nel nido di altri uccelli. L'esempio 
meglio conosciuto è il cuculo comune europeo (Cuculus canorus). Queste specie 
sono parassite obbligate, il che significa che non possono riprodursi in nessun altro 
modo. Esistono, tuttavia, altre specie che non sono parassite obbligate, ma che 
talvolta depositano ugualmente il proprio uovo nel nido di altri individui della stessa 
specie affinché crescano il proprio pulcino. Le uova dei cuculi si schiudono prima di 
quelle degli "ospiti" e i pulli crescono più in fretta. Non è raro che i pulcini del cuculo 
si sbarazzino delle uova o dei pulcini della specie ospite, sebbene non abbiano 
tempo per imparare questo comportamento: ciò fa supporre che si tratti di 
un'azione istintiva trasmessa geneticamente. I pulcini incitano l'ospite a tenere il 
passo con il loro alto ritmo di crescita per mezzo di richiami insistenti e tenendo la 
bocca aperta che funziona da segnale stimolante.  

Le femmine dei cuculi parassiti si sono adattate a depositare uova che assomigliano 
strettamente a quelle dell'ospite scelto. Questo sembra abbia portato ad una sorta 
di selezione naturale, perché alcuni uccelli sono in grado di distinguere le proprie 
uova da quelle dei cuculi, e riconoscendole, le gettano fuori del nido. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cuculus_canorus
https://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Selezione_naturale


51 
 

 

 

5.2.13. Coraciformi: 

I Coraciformi sono un ordine della classe degli uccelli. Il loro nome deriva dal greco 
kórax (corvo) e dal latino -formis (a forma di), perché hanno teste e becchi grandi e 
corpi compatti proprio come i corvi. L'ordine si divide in 6 famiglie con 158 specie. 

I Coraciformi sono diffusi in tutto il mondo, soprattutto nelle zone boscose. L'ordine 
è molto eterogeneo. Si passa dalle numerose specie arboricole a quelle acquatiche 
che seppure in minoranza hanno la specie più rappresentativa, il martin pescatore 
(Alcedo atthis). Le loro dimensioni sono altrettanto varie: i più piccoli misurano 
appena 10 centimetri, mentre le specie più voluminose possono arrivare anche a 1,5 
metri di lunghezza. La maggior parte delle specie possiede becchi e ali grandi, zampe 
brevi e piedi deboli con due dita fuse tra loro, code lunghe e piumaggio variopinto e 
molto vistoso. 

                                                                  
Figura 44: foto di coppi di Coracias garulus. 

La maggior parte dei Coraciformi è carnivora e si ciba di insetti, piccoli mammiferi, 
rettili, pesci e perfino di altri uccelli. Alcuni integrano la dieta anche con semi e 
frutta o, come i buceri, si nutrono principalmente di quest'ultima, non disdegnando 
però anche anfibi e uccelli. La strategia di caccia non varia a seconda della preda: 
questi uccelli siedono appollaiati su rami o rocce, immobili e attenti a ogni 
movimento e quando individuano la preda si lanciano, o tuffano, nella sua direzione. 
Alcuni tramortiscono la preda prima di ingerirla, sbattendola su una superficie dura, 
altri scendono a terra per cercare gli insetti. 

In Italia sono presenti 3 specie di Coraciformi: martin pescatore (Alcedo atthis), 
gruccione (Merops apiaster) e ghiandaia marina (Coracias garrulus) (Fig.44.). 
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Il martin pescatore (Alcedo atthis), il più diffuso in Italia; nidifica lungo argini di fiumi 
a lento scorrimento, ricchi di pesce, con pochi alberi e sponde fluviali ben 
sviluppate, scavando tunnel, lunghi fino a 1 m di lunghezza, che porta ad una 
camera nido, negli argini sabbiosi, dove vengono allevati i pulli su di un letto di 
avanzi di pesce.  

 

5.2.14. Apodiformi 

Gli Apodiformi sono un ordine della classe degli uccelli suddiviso nelle due famiglie 
degli Apodidi ed Emiprocnidi. Il nome deriva dal greco ápous, cioè privo di piedi, a 
sottolineare la presenza, nelle specie di quest'ordine, di zampe molto corte e 
inadatte alla locomozione. In Italia sono presenti il rondone comune (Apus apus), il 
rondone pallido (Apus pallidus) e il rondone maggiore (Tachymarptis melba) 
(Fig.45.). Tutte e tre le specie sono simili alla rondine (Hirundo rustica) ma sono 
riconoscibili, in volo, per il battito alternato delle ali. Le tre specie sono nidificanti e 
svernano in Africa.  

Sono uccelli di piccola o 
piccolissima mole, con omero 
molto breve, 10 remiganti primarie, 
remiganti secondarie molto brevi, 
10 timoniere. Uova bianche, pulcini 
ciechi e inetti. Hanno un volo agile 
e veloce grazie ad ali robuste a 
forma di falce. Si nutrono di insetti 
che catturano al volo. 

                                                                                     

Figura 45: foto di Tachymarptis melba. 

 

5.2.15. Bucerotiformi: 

I Bucerotiformi sono un ordine della classe degli Uccelli che comprende 4 famiglie: 

Bucerotidae, Bucorvidae, Phoeniculidae, Upupidae. 

L’Ordine dei Bucerotiformi è rappresentato in Italia dalla Famiglia Upupidi. 
Gli Upupidi annoverano una sola specie, l’Upupa, uccello di medie dimensioni che 
nidifica in aree agricole aperte, boschi cedui, siepi e cespugli, e non è raro rinvenire 
il nido all’interno di cavità di alberi, muretti a secco o casette nido. 
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In Italia è nidificante regolare e migratore, spostandosi in Africa per svernare. Sta 
molto tempo sul terreno e per alimentarsi necessita di aree con erbe basse o 
terreno nudo, nutrendosi di vermi ed insetti. Diffidente ma non elusiva, mantiene 
una certa distanza dall’uomo. Ha corpo rosa marrone e nero, con alia strie bianche, 
ampiamente arrotondate, vertice con una cresta eretta. Becco lungo, stretto e 
leggermente incurvato. Coda nera con ampia banda bianca. Volo battuto e 
irregolare con brevi ondulazioni, accenno di planate, e con ritmo discontinuo basso 
sul terreno. Sul terreno si muove energicamente e a scatti. 
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5.3 DESCRIZONE DELLE 10 SPECIE RILEVATE PIÙ FREQUENTI  

 

La tabella seguente (tabella 15) indica la frequenza di osservazione delle varie specie 

per ogni data e per ogni stazione; sono state prese in considerazione solo le specie 

che comparivano in almeno 5 stazioni per ogni data. 

 

23/01/2017 
n° 
stazioni 

merlo 6 

fagiano comune 5 

cinciallegra 5 

  

14/02/2017 
n° 
stazioni 

fringuello 8 

merlo 5 

fagiano comune 5 

pettirosso 5 

colombaccio 5 

ghiandaia 5 

  

16/05/2017 
n° 
stazioni 

fagiano comune 9 

colombaccio 7 

usignolo di fiume 6 

usignolo   5 

  

05/06/2017 
n° 
stazioni 

capinera 8 

usignolo 6 

usignolo di fiume 6 

fagiano comune 5 

colombaccio 5 

merlo 5 

  Tabella 15: specie maggiormente contattate durante le giornate di censimento. 
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Il grafico seguente (grafico 1) mostra i dati accorpati, dando conto della “frequenza” 

cumulativa delle specie maggiormente contattate nelle 10 stazioni di rilievo. 

 

 

                                             
Grafico 1 illustrante le 10 specie più frequenti. 

 

Prendendo in considerazione le 10 specie più “frequenti”, la caratterizzazione 

avifaunistica appare chiara: la comunità ornitica è costituita prevalentemente da 

specie afferenti all’agroecosistema e agli ecosistemi forestali, nonché a quella delle 

zone umide di pianura. La comunità ornitica appare coerente con gli studi effettuati 

negli ultimi decenni per le aree di pianura e costiere del Veneto. 

Alcune specie, tra cui merlo, ghiandaia e pettirosso risultano comuni e ben 

distribuite in tutta Italia, altre, fra cui usignolo di fiume e usignolo, caratterizzano, 

invece maggiormente le zone umide e di pianura del contesto padano. 
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Di seguito vengono descritte più dettagliatamente le 10 specie più frequenti, 

rilevate durante i giorni di censimento, mettendo in evidenza le caratteristiche 

morfologiche, quelle comportamentali ed infine quelle canore. 

 

5.3.1. Capinera (Sylvia atricapilla): 

 

   Figura 45: foto di Sylvia atricapilla. 

Passeriforme di medie dimensioni (Fig. 45), con lunghezza compresa tra i 13 e i 15 

cm, tipico di aree boschive piuttosto ombreggiate, in parchi e giardini con denso 

sottobosco. In Italia nidifica in ambienti cespugliati e alberati, dal piano fino al limite 

degli alberi risultando più comune in aree boschive ben strutturate. Comune in gran 

parte del centro e sud Europa. Le popolazioni provenienti dal nord e dall’est 

d’Europa sono definite migratrici a lungo raggio, mentre quelle del ovest e del sud 

sono migratrici a corto raggio o residenti. 

Ha un aspetto piuttosto tozzo, con mantello di color grigio sporco nella porta 

dorsale, ed un grigio-oliva nella parte del ventre. Specie che presenta un leggero 

dimorfismo sessuale: infatti, il maschio è caratterizzato da un piccolo cappuccio di 

colore nero che raggiunge la parte superiore dell’occhio; mentre, nelle femmine, è 

sempre presente il cappuccio ma con una colorazione rosso-marrone, così come 

negli esemplari giovani. Infatti, durante il primo inverno, anche nei maschi la 

colorazione del cappuccio è sul marrone o mista marrone e nero. Non vi è mai la 

presenza di parti bianche, nemmeno sulla coda, e le zampe ed il becco sono sempre 

grigi.  

La vocalizzazione pare uno schiocco della lingua “tec”, ripetuto e rapido in caso di 

allarme “tec tec tec…” a volte con lunghe e aspre note “sciree”. Il canto è uno dei 
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più belli tra i passeriformi: inizia come un chiacchierio, che si trasforma poi in chiare 

note flutate, un po’ melanconiche alla fine. 

 

 

5.3.2. Usignolo di fiume (Cettia cetti): 

 

  Figura 46: foto di Cettia cetti. 

Passeriforme con una lunghezza media tra i 13 e 14 cm (Fig. 46), nidifica nella 

vegetazione densa, alta e con presenza di acqua nelle vicinanze, con preferenza di 

terreno asciutto come ad esempio in canneti secchi e alti con cespugli sparsi, in aree 

con papiri, salici, bambù e svariati tipi di cespugli fitti. È specie sedentaria anche se vi 

sono delle popolazioni dell’est Europa che sono migratrici. In Italia è sedentario e 

nidificante comune con costruzione del nido in basso in vegetazione piuttosto folta. 

Solitamente ama rimanere nascosto dalla vegetazione, spostandosi a piccoli salti tra 

i piani più bassi dei cespugli ed il terreno. 

Si presenta con una struttura abbastanza compatta, con collo corto, coda ampia e ali 

corte fortemente arrotondate ed il becco appuntito. Piumaggio a tinta unita sul 

marrone-rossastro nella parte dorsale, grigio scuro in quella ventrale con tinte 

ruggine nella zona dei fianchi e con il sottogola bianco. Il capo ha un disegno 

grossolano molto simile alla salciaiola ed alla cannaiola comune ma si distingue da 

esse per il pallido sopracciglio, piuttosto stretto, che viene risaltato dalle redini e 

dalla stria oculare scuri. Si identifica per forma corporea e per la corta proiezione 

delle remiganti primarie; leggero tono grigio su copritrici auricolari e ai lati del collo 

e del petto, ma con una tonalità piuttosto scura sulla parte bassa dei fianchi e 

addome, marrone rossastra un po’ più calda; sottocaudali di un marrone scuro con 

stretto margine pallido, relativamente corte, raggiungono solo la metà della 

lunghezza della coda. Non troviamo grosse differenze di sesso ed età nella 

morfologia. 
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La vocalizzazione consiste in un esplosivo “plitt!” che può essere ripetuto in serie. Il 

canto risulta come un’esplosione improvvisa e sonora di fragorose note metalliche 

con un ritmo caratteristico: inizialmente si hanno note un po’ esitanti, poi una breve 

pausa, seguita da una rapida serie di gruppi di note simili come ad esempio “plit, 

plit-pliut…”. 

 

5.3.3. Pettirosso (Erithacus rubecula): 

 

  Figura 47: foto di Erithacus rubecula. 

Passeriforme con dimensioni medio-piccole (Fig. 47) ed una lunghezza compresa tra 

i 11 e 13 cm. Nidifica in boschi, giardini, parchi, ecotoni forestali, con densa 

vegetazione e spazi aperti. I nidi vengono costruiti in ceppi cavi di alberi, lungo argini 

fluviali o in piccole fessure. In nord Europa preferisce foreste di abete rosso con 

alcune essenze decidue (per es. betulla), o foreste miste. In Italia è specie migratore 

svernante. Piuttosto diffidente ma non elusivo, si palesa facilmente ma non si fa 

avvicinare. Si alimenta per lo più di piccoli insetti, lumachine e lombrichi. 

Struttura corporea piccola, con tonalità brunastre con “bavaglino” rosso ruggine che 

ricopre per intero petto e faccia e presenta una stretta barra alare gialla ed un 

bianco intenso nella parte del basso ventre. Ha zampe sottili ed esili ed il becco si 

presenta corto e di colorazione nera. Tipicamente arruffa le penne così da sembrare 

“tondeggiante” e compatto, anche se presenta una corporatura piuttosto esile. Ad 

ali abbassate, saltella rapidamente sul terreno con entrambe le zampe, fa un inchino 

ed alza la corta coda ripetendo più volte questa serie di movimenti. 

Il richiamo è un breve e duro “tic”. Se nervoso, soprattutto al tramonto ed al 

risveglio, i richiami ticchettanti si protraggono in una lunga e rapida serie “tic, ic, ic, 

ic..”. L’allarme è molto sottile acuto e continuo, mentre i voli di spostamento, 

durante la migrazione notturna, sono caratterizzati da un sottile e rauco “tsi”. 
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5.3.4. Usignolo (Luscinia megarhyncos) 

 

  Figura 48: foto di Luscinia megarhyncos. 

Passeriforme con lunghezza tra i 15 e i 16,5 cm (Fig.48). Nidifica in boschi e boschetti 

con abbondante sottobosco, spesso in vicinanza dell’acqua ma anche in habitat più 

asciutti con densi arbusteti; a volte è rintracciabile anche in giardini e frutteti. In 

Italia è nidificante comune e migratore regolare, svernante in sud Africa. 

Più facile ascoltarlo che vederlo, specie molto elusiva che si presenta con dorso 

marrone e groppone coda rosso-ruggine. La parte ventrale è più grigiastra con il 

sottogola più chiaro quasi biancastro. Il grande occhio nero viene messo in risalto da 

un anello periorbitale di colore chiaro. Simile all’usignolo maggiore ma si differenzia 

per la mancata vermicolatura grigiastra sulla parte più bassa della coda e nella zona 

pettorale. 

Il suo canto è tra i più belli e melodici nell’ordine dei passeriformi, tanto da trovare 

un posto nella letteratura e nell’immaginazione popolare (Svenson et al., 2012). Non 

ha richiami evidenti e in caso di allarme emette un fischio, leggermente crescente, 

ed un verso più stridenti simile ad un “errrr”. Il canto, invece, è potente e melodico, 

ben riconoscibile per la sequenza di fischi staccati in crescendo: “lu lu liu liu li li”. 
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5.3.5. Cinciallegra (Parus major): 

 

  Figura 49: foto di Parus major. 

il più grande tra i passeriformi appartenenti alla famiglia dei paridi con una 

lunghezza compresa tra i 13,5 e i 15 cm (Fig.49). Nidifica in aree boschive (dalla taiga 

desolata ai giardini e parchi cittadini). In Italia è specie sedentaria, nidificante molto 

comune, migratrice e svernante regolare. Visitatrice di mangiatoie e di distributori di 

semi per uccelli, è una delle specie più coraggiose e temerarie, arrivando, tal volta, a 

prendere i semi da una mano. Ha una dieta onnivora: da piccoli insetti a semi di ogni 

tipo fino anche a nutrirsi di semi col guscio tipo le nocciole. Depone le proprie uova 

in casette nido o in piccole fessure nel tronco degli alberi. 

Facile da identificare per la parte ventrale gialla con banda centrale nera, capo nero 

lucente con guance bianche, dorso verde muschio e stretta barra alare bianca 

sull’ala che risulta blu-grigiastra. Presenta leggero dimorfismo sessuale: gli individui, 

infatti, sono piuttosto simili, ma gli esemplari di sesso maschile presentano un giallo 

molto acceso e la barra centrale più marcata ed ampia; mentre le femmine sono di 

un colore più pallido e la fascia centrale è meno marcata e spesso interrotta. 

Ha un ricco repertorio di vocalizzi: i versi sono in genere allegri e includono uno 

simile a quello del fringuello “ping ping”, un gioioso “si iatti iattì” ed un ciarlerio “ti 

tuuì”. In caso di allarme o di atteggiamenti di aggressività si esprime con un rauco 

“ce-ce-ce-ce-ce-..” simile a quello della gazza ladra.  
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5.3.6. Fringuello (Fringilla coelebs): 

 

  Figura 50: foto di Fringilla coelebs. 

Fringillide appartenente all’ordine dei passeriformi con una lunghezza tra i 14 e 16 

cm (Fig. 50). Nidifica in tutti di aree boschive e in parchi. Predilige boschi aperti e si 

nutre spesso sul terreno. Sedentario, le popolazioni di vari paesi del centro e del sud 

Europa, Italia compresa, sono incrementate dal grosso afflusso autunnale e 

invernale di contingenti proveniente dal nord e nord-est Europa. Il nido è ben 

curato, generalmente alla biforcazione dei rami, mimetizzato tramite l’utilizzo di 

muschi e licheni. 

Corporatura simile alla passera europea ma più slanciato e con coda più lunga. 

Facilmente riconoscibile poiché presenta: doppia barra alare bianca, lati della coda 

bianchi e groppone grigio-verde: caratteristiche che troviamo in entrambi i sessi 

anche se la specie presenta dimorfismo sessuale. Infatti, il maschio, in età matura, 

presenta un colore rosso ruggine ai lati del capo e sul petto, che tende a smorzarsi 

scendendo verso la parte bassa del ventre; inoltre, sulla nuca e sul groppone, 

presenta un piumaggio di colore bluastro. Le femmine e gli esemplari giovani, 

invece, mantengono toni più sul grigio-verde su tutta la parte dorsale e quella 

ventrale presenta un colore biancastro. Le barre lari sono più strette che nei maschi 

adulti. Volo forte ed ondulato che permette di individuare le parti bianche delle ali. 

In periodo di migrazione forma grandi stormi ma non molto compatti e a volte misti. 

Il canto frequente e la voce potente ne fanno uno degli uccelli più facilmente udibile 

in aree boschive e in parchi. L’uccello posato produce un vivace e acuto “finc”, simile 

a quello della cinciallegra, mentre in volo emette un discreto “iapp”, ripetuto spesso 

dai gruppi in migrazione. In nord Europa è udibile anche un energico fischio “iuitt” 

che nel sud della Scandinavia, in Gran Bretagna e nell’Europa continentale è 
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sostituito da un fischio continuo “rriuu”, con molte variazioni locali. Questo verso 

può essere sia di contatto che di allarme e viene chiamate “canto della pioggia”. Il 

canto tipico, ripetuto instancabilmente e rapidamente è una strofa brillante e 

sonora “zitt-zitt-zitt-zitt-sett-sett-sett-ciatt-citerridià”. 

 

 

5.3.7. Merlo (Turdus merula): 

 

  Figura 51: foto di Turdus merula. 

Passeriforme appartenente alla famiglia dei turdidi, con una lunghezza tra i 23,5 e i 

29 cm (Fig. 51). Nidifica in boschi, parchi e giardini e in aree ricche di ginepro. Le 

popolazioni del nord sono migratrici e svernano in Europa occidentale. In Italia, 

residente, svernante e migratore regolare. Piuttosto confidente e poco elusivo, si 

nutre di lombrichi per lo più ma anche di bacche. Depone le uova in nidi ben curati 

all’interno di cespugli o lungo pergolati. 

Il maschio si presenta completamente nero con totale mancanza di punti chiari, con 

becco e anello periorbitale giallo. Specie che non ama spostarsi in gruppo, ha la coda 

piuttosto lunga che spesso viene mossa a scatti verso l’alto e riabbassata 

lentamente. Spesso visibile sul terreno dove si muove con veloci saltelli con le due 

zampe o cammina per pochi passi prima di fermarsi del tutto per qualche secondo e 

poi riprende il cammino (comportamento tipico di quando è in cerca di lombrichi). 

La femmina, invece, presenta un manto con colorazione marrone-fuligginosa, con 

gola leggermente bianca-brunastra più chiara e diffuse chiazze sul petto. Becco e 

zampe scure. 

Ha un ricco repertorio di vocalizzi rumorosi: il richiamo più comune è un profondo 

“pok”, in migrazione, invece, emette un calmo, acuto e rollante “srii”. Quando è 

agitato emette un verso simile al pettirosso “tsiii” seguito da un duro e schioccante 
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“ciac-ciac”. In caso di allarme in presenza di predatori emette una serie di ripetuti 

suoni metallici “pli-pli-pli-..”. Il canto, infine, risulta di tono melodico e dolce, chiaro, 

squillante e flautato a ritmo lento con l’aggiunta di dolci cinguettii. 

 

5.3.8. Ghiandaia (Garrulus glandarius): 

 

Figura 52: foto di Garrulus glandarius. 

passeriforme appartenente alla famiglia dei corvidi, di dimensioni piuttosto grandi 

con lunghezza compresa tra i 32 e i 35 cm e apertura alare intorno ai 55 cm (Fig. 52). 

Nidifica in vari tipi di aree boschive. Predilige aree con ghiande (o faggiole e semi di 

carpino) che è solita nascondere come riserva invernale; volando ad altezza elevata, 

compie spedizioni, anche di vari chilometri, con il gozzo pieno di ghiande. 

Sedentaria, ma in alcuni autunni le popolazioni nordiche migrano a sud e sud ovest. 

In Italia è sedentaria, nidificante comune, svernante regolare. Guardinga e molto 

timida, difficilmente avvicinabile. È una specie onnivora: dieta a base di ghiande e 

bacche per lo più invernale, in primavera ed estate si nutre di uova e di giovani di 

uccelli di piccole dimensioni. I nidi vengono costruiti su alberi lontano dal disturbo 

antropico. 

Piumaggio appariscente, con colorazioni che variano dal grigio-marrone fino al 

rosato sia sulla parte dorsale che su quella ventrale; sottogola e basso ventre invece 

risultano essere più chiari quasi biancastri. Sopra al pannello dell’ala troviamo un 

pannello azzurro con fine vermicolatura nera. Il capo ha ampio mustacchio nero ai 

lati della gola e vertice biancastro macchiato di nero. In volo si presenta con chiazza 

bianca sul groppone larga e vistosa, e una banda alare sul braccio sempre di colore 

bianco. Il volo è battuto e irregolare ma piuttosto rettilineo, da lontano si presenta 

con lunga coda e becco piuttosto corto. Non presenta dimorfismo sessuale. 
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Il verso che più frequentemente viene emesso è il tipico grido aspro, sonoro e 

intenso “chsceec!”, con funzione per lo più di allarme, ed usato anche per segnalare 

la propria presenza, che viene ripetuto in rapida successione soprattutto in caso di 

presenza di predatori come un astore o una martora. Talvolta emette una specie di 

miagolio calante, “piieo”, come quello della Poiana. Talvolta riesce a ad eseguire 

l’imitazione dell’astore, suo acerrimo nemico, con un “chie-chie-chie” come forma di 

difesa. Il canto è udibile nel tardo inverno come una miscela di suoni schioccanti e 

rauchi, colpi e miagolii. 

 

 

5.3.9. Colombaccio (Columba palumbus): 

 

  Figura 53: foto di Columba palumbus. 

Specie appartenente all’ordine dei columbiformi, con le dimensioni più grandi, tra 

quelli presenti in Europa: lunghezza compresa tra 38 e i 43 cm e apertura alare tra i 

68 e 77 cm (Fig. 53). Nidifica in aree boscose, giardini e centri urbani. Si alimenti in 

grandi stormi. A differenza di altri columbidi simili, ha fatto registrare un notevole 

incremento negli ultimi anni, divenendo più abbondante e confidente. Si osserva in 

stormi di migliaia di individui nel periodo invernale, formando spesso dormitori 

comuni su file di alberi (ad esempio pioppi o conifere). Decine di migliaia di individui 

si osservano, in alcuni siti, durante la migrazione, ad esempio in Francia, Italia, 

Spagna, nel tardo autunno. La stagione riproduttiva è molto prolungata con 

possibilità di più nidiate durante l’arco dell’anno. In Italia è in forte aumento come 

nidificante, svernante e migratore regolare. Dotato di vista eccellente aiutato dalla 

posizione degli occhi posti lateralmente sul capo che permettono una visione a 300°. 

È specie oggetto di interesse venatorio, molto ricercato ed apprezzato per il sapore 

delle sue carni. 
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Aspetto di un piccione grosso e pesante, visibilmente più grosso di un piccione 

torraiolo, con coda più lunga e capo in proporzione più piccolo. Petto molto 

prorompente e ben visibile. Identificabile dalla macchia bianca sul retro del collo 

accompagnata da un verde brillante in età matura, e durante il volo, dalla mezza 

luna bianca posta sull’ala. Groppone e parte dorsale sono di un grigio plumbeo con 

sfumature azzurrognole, mentre la parte ventrale è di color viola vinaccia che via via 

scema a un biancastro nella parte bassa del ventre. Non presenta dimorfismo 

sessuale. 

Canto composto da sillabe gutturali dal ritmo tipico “huuh-huuh, duu, duu, huuh-

huuh..”; quando si invola le ali producono un tipico frullio rumoroso che ne 

permette l’individuazione tra le fronde dei rami anche senza vederlo. 

 

 

5.3.10. Fagiano comune (Phasianus colchicus): 

 

  Figura 54: foto di Phasianus colchicus. 

Fasianide appartenente all’ordine dei galliformi di origine cinese, fu introdotto in 

Europa, già dal Medioevo, e forse anche precedentemente, in epoca romana, come 

specie da caccia. Ha una distribuzione geografica complessa, ulteriormente confusa 

in Europa, in seguito all’introduzione di stock spesso mescolati tra sottospecie 

diverse. Ha caratteristiche morfo-strutturali piuttosto diverse in base alla 

sottospecie di appartenenza. Le vere popolazioni selvatiche si rinvengono dalla zona 

del Mar Nero, spostandosi verso est fino alla Cina. Nidifica sul terreno in aree 

agricole, boschi cedui con fitto sottobosco, boschetti coperti di arbusti. È solito 

dormire su alberi o a volte in fitti canneti. In Italia è specie stanziale, con immissioni 

venatorie.  
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Presenta forte dimorfismo sessuale: il maschio ha una lunghezza che varia tra i 70 e i 

90 cm (Fig. 54). Ha coda molto lunga (20-25 cm), di color rosso marrone 

caratterizzata da delle barre traversali nerastre. Il capo è piccolo ed è caratterizzato 

da un snello, arcuato e munito di uncino; è interamente ricoperto, ad eccezione 

delle guance che sono nude e di un acceso colore rosso, da un piumaggio lucente 

piuttosto scuro tra il blu-verdastro ed il viola. Molti individui presentano uno stretto 

collare di colore bianco intorno al collo ed il groppone grigiastro (sottospecie 

torquatus), ma in alcune specie i maschi adulti mancano del collare bianco ed il 

groppone risulta essere marrone-rossastro; si trovano, tuttavia, comunemente, 

individui in cui i caratteri di queste due sottospecie (e di altre introdotte) sono 

mescolati. La femmina si presenta più piccola (55-70 cm) di un marrone-camoscio 

con macchioline angolari nero lucente al centro delle penne. La parte ventrale 

risulta piuttosto chiara fino ad un biancastro nella parte bassa. 

In allarme, per lo più quando si invola, il maschio emette rochi “cu-tuk cu-tuk cu-

tuk” ripetuti velocemente per i primi metri di volo. Il canto, è caratteristico del 

maschio, e lo si può udire da molto lontano, in genere seguito da un breve e 

rumoroso battito d’ali “cuuurk-tuk”: viene ripetuto dal maschio per lunghi intervalli 

di tempo (1-15 minuti) da un posatoio ben visibile sul terreno. 
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5.4. ANALISI AMBIENTALE E DI POPOLAZIONE 

Per l’analisi ambientale e di popolazione, tramite l’aiuto della seguente tabella, sono 

state classificate tutte le specie contattate durante le quattro giornate di 

censimento, riclassificandole sia tramite l’utilizzo del documento “Andamento delle 

specie comuni nidificanti in Italia (2000-2014)” utilizzato dal progetto MITO2000, sia 

tramite l’utilizzo di dati di campo. Le specie, riportate in tabella 16 in ordine 

alfabetico, sono state suddivise in quattro tipologie: forestali, dell’agroecosistema, 

delle zone umide ed ubiquitarie. 

 

Tabella16: riclassificazione delle specie 

Specie Forestale Dell'agroecosistema Delle zone umide Ubiquitaria 

Airone cenerino 
  

1 
 Airone guardabuoi 

  
1 

 
Alzavola 

  
1 

 
Avocetta 

  
1 

 
Beccaccino 

  
1 

 
Beccamoschino 

  
1 

 
Cannaiola comune 

  
1 

 
Cannareccione 

  
1 

 Capinera 1 
   

Cavaliere d'Italia 
  

1 
 

Cesena 1 
   

Cinciallegra 1 
   

Cinciarella 1 
   

Codibugnolo 1 
   

Codirosso 
 

1 
  

Colombaccio 
   

1 

Cormorano 
  

1 
 

Cornacchia grigia 
 

1 
  

Cuculo 1 
   

Cutrettola 
 1   

Fagiano comune 
 

1 
  

Folaga 
  

1 
 Fringuello 1 

   
Gabbiano comune 

  
1 

 
Gabbiano corallino 

  
1 

 
Gabbiano reale 

  
1 

 
Gallinella d'acqua 

  
1 

 
Garzetta 

  
1 
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Gazza 
 

1 
 

 Germano reale 
  

1 
 

Gheppio 
 

1 
  

Ghiandaia 1 
   

Lucherino 
 

1 
  

Marangone minore 
  

1 
 

Martin pescatore 
 

1 
  

Merlo 1 

 
  

Migliarino di palude 
  

1 
 

Nitticora 
  

1 
 

Pantana 
  

1 
 

Passera d'Italia 
 

1 
 

 Pavoncella 
 

1 
  

Pettirosso 1 
   

Picchio rosso maggiore 1 
   

Picchio verde 1 
 

  
Piro piro culbianco 

  
1 

 
Pispola 

 
1 

  
Poiana 

   
1 

Quaglia 
 

1 
  

Rigogolo 1 
 

  
Rondone 

   
1 

Scricciolo 1 
   

Sparviere 1 
   

Storno 
 

1 
  

Topino 
   

1 

Tortora selvatica 
 

1 
  

Tuffetto 
  

1 
 Upupa 

 
1 

 
 Usignolo 1 

   
Usignolo di fiume 

  
1 

 
Verdone 

 
1 

  
Volpoca 

  
1 

 

 

Tot. 16 Tot. 16 Tot. 25 Tot. 4 

 

Di seguito verrà fatta un’analisi delle 10 stazioni indagate: per ognuna di esse si 

analizzerà la tipologia di copertura del suolo, tramite la classificazione Corine Land 

Cover, ed i dati riguardanti l’avifauna censita, suddividendo le specie nelle quattro 

tipologie viste in precedenza. 

Per fare ciò sarà riportata, per ogni stazione, una tabella contenente i dati dei rilievi 

delle specie censite, con affianco la propria classificazione. Per ogni tipologia, verrà 
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effettuata una somma, che, insieme alla copertura del suolo, riportata anch’essa in 

tabella, per tutte le stazioni, ci permetterà di definire la tendenza di ognuno dei siti 

indagati. 

 

5.4.1. Analisi stazione 1 

Tabella 17: classificazione specie della stazione 1. 

 
DATA RILIEVO 

   
Categoria specie     

Stazione 1  23/01/2017 14/02/2017 16/05/2017 05/06/2017 forestale zone umide agroecosistema ubiquitaria 

Specie                 

Usignolo     1   1       

Fagiano 2   1c 1f, 1m     1   

Rigogolo     1c   1       

Poiana 1   1          1 

Capinera     1 1 1       

Cinciallegra 1       1       

Ghiandaia   1c     1       

Gazza   1         1   

Colombaccio       1 
 

     1 

Gheppio       1v     1   

     
Tot. 5 Tot. 0 Tot. 3 Tot. 2 

  

 Tabella 1: % di copertura del suolo della stazione 1. 

STAZIONE 1 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura del suolo 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifoglie  15 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. Mesofile e mesotermofile 65 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 20 

 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 17) che di copertura del suolo (tabella 

1), la stazione 1 si caratterizza per essere di natura prettamente forestale, ma con 

un chiaro influsso determinato dai campi coltivati circostanti. 
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5.4.2. Analisi stazione 2 

Tabella 18: classificazione specie della stazione 2. 

 

DATA 

RILIEVO 
   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/18 05/06/18 forestale agroecosistema zone umide ubiquitaria 

Cinciallegra 1c 1 1c 1 1 
   

Fagiano 4f,1m,1v 
 

1c,1,1,1 
  

1 
  

Passera d’Italia 2c, 1v, 1v 
    

1 
  

Gallinella d’acqua 1c,1c,1c,1c 1,1 
 

1,1c,1 
  

1 
 

Merlo 1c,1f,1f,1c 1 1c,1 1c,1c 1 
   

Alzavola 2v,6v,1c 22 
    

1 
 

Gabbiano reale 1c,2v 
     

1 
 

Fringuello 1c 2v,1,1 2 
 

1 
   

Scricciolo 1c,1c 1 
  

1 
   

Pettirosso 1c,1c,1c 1,1 
  

1 
   

Cesena 1v 
   

1 
   

Airone cenerino 1c 
  

1 
  

1 
 

Gheppio 1v 1 
   

1 
  

Beccaccino 2 
     

1 
 

Folaga 1c 
 

1 1 
  

1 
 

Tuffetto 1c 
 

1 
   

1 
 

Picchio rosso maggiore 1c 1c 
 

1 1 
   

Colombaccio 
 

2v 
 

1,1 
   

1 

Cormorano 
 

1v,1v 
    

1 
 

Codibugnolo 
 

1 
  

1 
   

Germano reale 
 

8 1 6 
  

1 
 

Usignolo di fiume 
 

1c 1c 1c 
  

1 
 

Marangone minore 
 

1v 4v 
   

1 
 

Ghiandaia 
 

1, 1v 1,1 
 

1 
   

Tortora selvatica 
  

1c 1c 
 

1 
  

Capinera 
  

1c,1c,1f 1,1c 1 
   

Rigogolo 
 

1c,1c,1c 
  

1 
   

Verdone 
  

1 
  

1 
  

Gazza 
  

1 
  

1 
  

Usignolo 
  

1 1 1 
   

Beccamoschino 
  

1 
   

1 
 

Cuculo 
   

1c 1 
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Codirosso 
   

1 
    

Nitticora 
   

1 
  

1 
 

Garzetta 
   

1 
  

1 
 

Cannaiola comune 
   

1 
  

1 
 

     
Tot. 13 Tot. 6 Tot. 15 Tot. 1 

Tabella 2: % di copertura del suolo della stazione 2. 

STAZIONE 2   

Categorie Corine Land Cover % di copertura del suolo 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.7 Latifoglie non native 75 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 25 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 18) che di copertura del suolo (tabella 

2), la stazione 2 si caratterizza per essere chiaramente descritta da zone umide e da 

copertura forestale, avendo, tuttavia, influssi di avifauna prettamente appartenente 

all’agroecosistema che circonda la zona d’indagine. 

 

 

5.4.3. Analisi stazione 3 

Tabella 19: classificazione specie della stazione 3. 

         

 

DATA 

RILIEVO 
   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/062017 Forestale agroecosistema zone umide Ubiquitaria 

Fagiano 
 

1f 1c,1c 1m 
 

1 
  

Gallinella d’acqua 2 
     

1 
 

Alzavola 
 

50 
    

1 
 

Gabbiano reale 
 

1 
    

1 
 

Fringuello 1v 1 
  

1 
   

Scricciolo 1C,1 
   

1 
   

Airone cenerino 1v 
     

1 
 

Tuffetto 
  

2 1,1 
  

1 
 

Colombaccio 1v 
 

1v 2 
   

1 

Cormorano 30v 
     

1 
 

Germano reale 1 2,1,3 30 8 
  

1 
 

Usignolo di fiume 
  

1 1c 
  

1 
 

Capinera 
   

1m 1 
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Beccamoschino 
  

1c 
   

1 
 

Cuculo 
   

1v 1 
   

Cannaiola comune 
  

1c 1c,1c 
  

1 
 

Migliarino di palude 1,1v,1c 
     

1 
 

Cannareccione 1 
     

1 
 

Gabbiano comune 1v 
     

1 
 

Pavoncella 1 2v 
   

1 
  

Pispola 
 

1c 
   

1 
  

Storno 
 

8v 
   

1 
  

Pantana 
 

1 
    

1 
 

Volpoca 
  

1 2 
  

1 
 

Rondone 
  

8v 
    

1 

Avocetta 
  

1 
   

1 
 

Quaglia 
   

1c 
 

1 
  

Cavaliere d'Italia 
   

1 
  

1 
 

     
4 5 17 2 

Tabella 3: % di copertura del suolo della stazione 3. 

STAZIONE 3 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 60 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 40 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 19) che di copertura del suolo (tabella 

3), la stazione 3 si caratterizza per essere di natura prettamente 

dell’agroecosistema, anche se, la tipologia di avifauna che maggiormente è stata 

rilevata, è strettamente legata alle zone umide, che hanno caratteristiche ottimali 

per ospitare avifauna acquatica, e che caratterizzano la stazione 3 con circa il 40% 

della copertura del suolo. 
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5.4.4. Analisi stazione 4 

Tabella 20: classificazione specie della stazione 4. 

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema zone umide ubiquitaria 

Fagiano 1m,1f 
 

2c 1 
 

1 
  

Gallinella d’acqua 1,1v,1v,2 
 

1 1 
  

1 
 

Alzavola 2,3 30 
    

1 
 

Gabbiano reale 1 
     

1 
 

Fringuello 
 

1 
  

1 
   

Scricciolo 
 

1 
  

1 
   

Airone cenerino 
  

1v 
   

1 
 

Tuffetto 
  

1 
   

1 
 

Colombaccio 
  

2 
    

1 

Cormorano 1 
     

1 
 

Germano reale 
  

15 
   

1 
 

Usignolo di fiume 
  

1 1c,1c 
  

1 
 

Capinera 
  

1 
 

1 
   

Cuculo 
  

1 
 

1 
   

Cannaiola comune 
  

1c 
   

1 
 

Cannareccione 
   

1c 
  

1 
 

Gabbiano comune 
 

1 1 
   

1 
 

Pantana 
 

15 
    

1 
 

Volpoca 3 2 6 10 
  

1 
 

Rondone 
       

1 

Avocetta 19 
 

3 
   

1 
 

Cavaliere d'Italia 
   

2,2,2 
  

1 
 

Merlo 1c,1f,1c 2 
  

1 
   

Cinciallegra 1c,1f,1c 
   

1 
   

Picchio verde 1 
   

1 
   

Cinciarella 
 

1 
  

1 
   

Pettirosso 
 

1,1 
  

1 
   

Sparviere 
 

1 
  

1 
   

Piro piro culbianco 
 

1 
    

1 
 

Picchio rosso maggiore 
 

1 1c 
 

1 
   

Martin Pescatore 
 

1 
    

1 
 

Folaga 
  

2 
   

1 
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Rigogolo 
  

1c 
 

1 
   

Gazza 
   

2 
 

1 
  

     
Tot. 12 Tot. 2 Tot. 18 Tot. 2 

Tabella 4: % di copertura del suolo della stazione 4. 

STAZIONE 4 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. Mesofile e mesotermofile 50 

5.1 acque interne 5.1.2 Laghi, stagni ed altri bacini 50 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 20) che di copertura del suolo (tabella 

4), la stazione 4 si caratterizza per essere di natura prettamente legata all’ambiente 

forestale e delle zone umide. Infatti, l’avifauna della stazione è quasi esclusivamente 

appartenente alle due tipologie di ambiente che caratterizzano in toto la stazione. 

 

 

5.4.5. Analisi stazione 5 

Tabella 21: classificazione specie della stazione 5. 

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema zone umide ubiquitaria 

Fagiano 1m,1f 4f 1m,1c 
  

1 
  

Fringuello 
 

1 
  

1 
   

Scricciolo 1 
   

1 
   

Colombaccio 23 60 1 1,1 
   

1 

Usignolo di fiume 
  

1 1c 
  

1 
 

Capinera 
   

1f 1 
   

Cuculo 
  

1,1v 
 

1 
   

Merlo 1m,1m,1 2 1 
 

1 
   

Cinciallegra 1 
   

1 
   

Cinciarella 1c 1c 
  

1 
   

Pettirosso 1c 1c 
  

1 
   

Picchio rosso maggiore 
   

1 1 
   

Gazza 
 

1 
 

1 
 

1 
  

Passera d'Italia 1c 
    

1 
  

Poiana 
 

1 
     

1 

Ghiandaia 
 

2 
 

2 1 
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Pispola 
 

2v 
   

1 
  

Cutrettola 
  

1 
  

1 
  

Upupa 
  

1 
  

1 
  

Codirosso 
   

1 
 

1 
  

Usignolo 
   

1c,1c 1 
   

Tortora selvatica 
   

1c,1c 
 

1 
  

Beccamoschino 
   

1c 
  

1 
 

     
Tot. 11 Tot. 8 Tot. 2 Tot. 2 

Tabella 5: % di copertura del suolo della stazione 5. 

STAZIONE 5 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 80 

2 Zone agricole 2.1 seminativi 20 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 21) che di copertura del suolo (tabella 

5), la stazione 5 si caratterizza per essere di natura prettamente forestale, ma con 

un chiaro influsso determinato dai campi coltivati circostanti. 

 

 

5.4.6. Analisi stazione 6 

Tabella 22: classificazione specie della stazione 6. 

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema  zone umide ubiquitaria 

Fagiano 
  

1c,1f 
  

1 
  

Fringuello 
 

1,1 
  

1 
   

Scricciolo 1 
   

1 
   

Colombaccio 20v 
 

1v 1 
   

1 

Usignolo di fiume 
  

1c 
   

1 
 

Capinera 
  

1c 1c 1 
   

Merlo 1c 1 
 

1c 1 
   

Cinciallegra 1,1,1, 1,1c,1,2 
  

1 
   

Pettirosso 1 1 
  

1 
   

Picchio rosso maggiore 1,1 
   

1 
   

Gazza 1,2 
    

1 
  

Poiana 1 
  

1 
   

1 
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Ghiandaia 
 

1,12 1 
 

1 
   

Usignolo 
  

1c 1c,1c 1 
   

Beccamoschino 
   

1c 
  

1 
 

     
Tot. 9 Tot. 2 Tot. 2 Tot. 2 

Tabella 6: % di copertura del suolo della stazione 6. 

STAZIONE 6 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 60 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifolie 15 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.6 Specie igrofile 25 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 22) che di copertura del suolo (tabella 

6), la stazione 6 si caratterizza per essere di natura prettamente forestale. 

 

 

5.4.7. Analisi stazione 7 

Tabella 23: classificazione specie della stazione 7. 

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema  zone umide ubiquitaria 

Fagiano 
  

1c 
  

1 
  

Gazza 1 
    

1 
  

Gabbiano comune 50v 
     

1 
 

Garzetta 1 
     

1 
 

Migliarino di palude 1c 
     

1 
 

Gallinella d'acqua 1 
  

1 
  

1 
 

Germano reale 
 

6 
    

1 
 

Cannaiola comune 
  

1c 1c,1c 
  

1 
 

Cutrettola 
  

1c 
  

1 
  

Pavoncella 
   

1 
 

1 
  

     
Tot. 0 Tot. 4 Tot. 6 Tot. 0 

Tabella 7: % di copertura del suolo della stazione 7. 

STAZIONE 7 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 95 

5.1 Acque interne (alveo incluso) 5.1.1 Corsi d'acqua e canali 5 
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In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 23) che di copertura del suolo (tabella 

7), la stazione 7 si caratterizza per essere prettamente dell’agroecosistema. È 

evidente, tuttavia, se si analizzano i dati ricavati dai censimenti, come la zona umida 

(scolina di campo) influenzi notevolmente il tipo di avifauna presente, nonostante la 

sua scarsa percentuale di copertura del suolo. 

 

 

5.4.8 Analisi stazione 8 

Tabella 24: classificazione specie della stazione 8. 

         

 
DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema  zone umide ubiquitaria 

Fagiano 1m 9 
   

1 
  

Fringuello 
 

1c 
  

1 
   

Scricciolo 
 

1c 
  

1 
   

Colombaccio 25v 20,11 1c,2,1c 12 
   

1 

Usignolo di fiume 
  

1c,1c 
   

1 
 

Capinera 
   

1c 1 
   

Merlo 1,1m 1 1c,1c 
 

1 
   

Cinciallegra 1,1 1c 1c 1c 1 
   

Pettirosso 1 1c 
  

1 
   

Gazza 
   

1 
 

1 
  

Poiana 
 

1 
     

1 

Ghiandaia 
 

4 
  

1 
   

Cinciarella 1 
   

1 
   

Lucherino 
 

1 
   

1 
  

Picchio verde 
   

1c 1 
   

     
Tot. 9 Tot. 3 Tot. 1 Tot. 2 

Tabella 8: % di copertura del suolo della stazione 8. 

STAZIONE 8 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 20 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 70 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.2 Querce caducifolie 5 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.6 Specie igrofile 5 
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In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 24) che di copertura del suolo (tabella 

8), la stazione 8 si caratterizza per essere di natura prettamente forestale, ma con 

un leggero influsso determinato dai campi coltivati circostanti. 

 

 

5.4.9. Analisi stazione 9 

Tabella 25: classificazione specie della stazione 9. 

         

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema  zone umide ubiquitaria 

Fagiano 4f,1f 1,2,5 
 

1 
 

1 
  

Fringuello 1 1c,2v 
  

1 
   

Colombaccio 
  

2 1 
   

1 

Merlo 1 2 1 
 

1 
   

Gazza 1v 
 

1c 
  

1 
  

Ghiandaia 
   

1c 1 
   

Beccaccino 1 
     

1 
 

Gheppio 1,1v 
    

1 
  

Cornacchia grigia 1 
    

1 
  

Usignolo 
  

2c 1c 1 
   

Codirosso 
   

1c,1c 
 

1 
  

Cuculo 
  

1 
 

1 
   

Beccamoschino 
  

1c 
   

1 
 

     
Tot. 5 Tot. 5 Tot. 2 Tot. 1 

Tabella 9: % di copertura del suolo della stazione 9. 

STAZIONE 9 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 60 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 40 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 25) che di copertura del suolo (tabella 

9), la stazione 9 si caratterizza per essere legata all’agroecosistema, ma con un 

chiaro influsso determinato dalle formazioni forestali circostanti. 
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5.4.10 Analisi stazione 10 

Tabella 26: classificazione specie della stazione 10. 

         

         

 

DATA RILIEVO 

   

Categoria specie 
   

Specie 23/01/17 14/02/17 16/05/17 05/06/17 Forestale agroecosistema zone umide ubiquitaria 

Fagiano 
  

1m 
  

1 
  

Fringuello 2 1 
  

1 
   

Colombaccio 
 

1v 
     

1 

Gazza 1v 1 
   

1 
  

Beccamoschino 
   

1c 
 

1 
  

Pispola 
 

1v 
   

1 
  

Gheppio 
   

1v 
 

1 
  

Pavoncella 
 

2 
   

1 
  

Cutrettola 
   

1c 
 

1 
  

Capinera 
   

1c 1 
   

     
Tot. 2 Tot. 7 Tot. 0 Tot. 1 

Tabella 10: % di copertura del suolo della stazione 10. 

STAZIONE 10 
  Categorie Corine Land Cover   % di copertura 

2 Zone agricole 2.1 Seminativi 90 

3.1.1 Boschi di latifoglie 3.1.1.3 Latif. mesofile e mesotermofile 10 

 

In base ai dati raccolti, sia ornitologici (tabella 26) che di copertura del suolo (tabella 

10), la stazione 10 si caratterizza per essere legata all’agroecosistema, ma con un 

piccolo influsso determinato dalle formazioni forestali circostanti. 
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6. CONCLUSIONI 

 

L’analisi della comunità ornitica tramite l’utilizzo dei punti d’ascolto non è una novità 

tra gli studi effettuati nel basso Veneto. Tuttavia, è la prima volta che questo tipo di 

indagine viene realizzato all’interno dell’azienda faunistico venatoria Morari, 

permettendo, così, di avere una descrizione dell’avifauna che popola la stessa. Tale 

analisi consente di conoscere quali sono le specie più comuni che popolano il 

territorio dell’azienda e di mettere in evidenza quali sono gli habitat che più 

favoriscono la presenza degli uccelli. Ciò permette di avere delle linee guida per la 

gestione ambientale futura che, se ben effettuata, garantirà la presenza di molteplici 

specie, potendone incrementare anche la densità, fornendo ad esse territori adatti 

sia allo svernamento che alla riproduzione. 

Dallo studio effettuato, risulta piuttosto chiaro come le stazioni a carattere 

prettamente forestale garantiscano un ottimo habitat sia per lo svernamento che per 

la riproduzione delle specie che caratterizzano la comunità ornitica dell’azienda. 

Difatti, anche se caratterizzate da copertura vegetale differente, le stazioni con 

un’elevata copertura forestale garantiscono l’habitat ideale a molte specie di 

passeriformi e piciformi, fornendo loro protezione, luoghi di alimentazione e siti 

ottimali per la nidificazione. 

Proseguendo con l’analisi si può facilmente notare che, se le zone per lo più a 

carattere forestale, sono accompagnate da suolo occupato da zone umide, la densità 

avifaunistica risulta sempre piuttosto consistente. Questo grazie al fatto che le zone 

umide sono stazioni ottimali per la sosta, l’alimentazione e la riproduzione di varie 

specie appartenenti agli ordini dei caradriformi, anseriformi, gruiformi, 

podicipediformi e suliformi. Queste aree, infatti, sono particolarmente vocate ad 

ospitare specie, appartenenti ai gruppi sopra citati, che svernano alle nostre 

latitudini, ed allo stesso tempo, forniscono l’habitat ideale per la loro riproduzione 

nel periodo primaverile ed estivo. Dunque, sommando le specie che caratterizzano 

le zone forestali e quelle delle zone umide, la comunità ornitica risulta essere 

piuttosto ampia e varia. 

Continuando ad analizzare i dati raccolti, si nota che le specie censite, appartenenti 

all’agroecosistema sono parecchie ma spesso l’estensione del suolo 

dell’agroecosistema non è proporzionale con il numero di specie censite. Questo 

perché nella maggior parte dei casi il territorio è caratterizzato da colture cerealicole 

che implicano la presenza e, di conseguenza, il disturbo antropico che, a volte, può 

condizionare la densità dell’avifauna. Tuttavia in caso di stazioni in cui la copertura 
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del suolo sia in maggior parte di tipo forestale, e la restante sia dell’agroecosistema, 

la numerosità di specie è comunque elevata, poiché la copertura vegetale garantisce, 

anche alle specie non prettamente forestali, protezione dai predatori che possono 

essere mammiferi (volpe, tasso) o uccelli appartenenti all’ordine degli accipitiformi e 

dei falconiformi. La densità avifaunistica delle stazioni prettamente 

dell’agroecosistema può tuttavia essere incrementata nel caso in cui parte del suolo, 

anche se in bassa percentuale, sia rappresentata da delle zone umide. Queste, 

infatti, come detto in precedenza, sono zone particolarmente vocate ad ospitare 

molte specie di uccelli e insieme alle zone agricole creano un’ottima combinazione 

per garantire zone di alimentazione e riproduzione o svernamento. 

Dunque, dai dati raccolti e dagli studi su di essi effettuati, risulta chiaro come la 

copertura vegetazionale e la presenza di acqua condizioni fortemente la presenza 

dell’avifauna. Di conseguenza, per un’adeguata gestione faunistica negli ambienti di 

pianura del Veneto, sarebbe auspicabile che nel futuro venissero incrementati gli 

impianti boschivi, anche di vario tipo, e delle zone umide, siano esse laghi, stagni o 

semplici fossati di medie dimensioni e con costante presenza di acqua in tutte le 

stagioni. Qualora non siano possibili impianti boschivi di grandi dimensioni, dato 

l’indirizzo prevalentemente agricolo della pianura, sarebbe comunque idoneo 

inframezzare le grandi distese di colture cerealicole con siepi, per aumentare le zone 

che più favoriscono, per le loro caratteristiche, la presenza di avifauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

7. BIBLIOGRAFIA 

Bibby C. J., Burges N. D., Hill D. A., Mustoe S. H., 2000. Bird Census Techniques. 

Second Edition. Academic Press, Londra. 

Svensson L., Mullanery K., Zetterstrom D., 2012. Guida agli uccelli d’Europa, Nord 

Africa e vicino Oriente. Terza edizione. Ricca Editore, Roma. 

Hoyo J., Elliot A., Sargateal J., Christie D., 2013. Handbook of the Birds of the World. 

birdlife International. Lynx Edicions, Spagna. 

Boscain L., Anno accademico 2011-2012, “I Silvidi del Delta del Po (Rovigo)”- Corso 

di laurea magistrale in Scienze della Natura –Università degli studi di Padova, Facoltà 

di Scienze MM. FF. NN. 

Crochet P. A., Joynt G., 2010. AERC TAC-List of western palearctic birds. March 2011 

version. Sito web dell’AERC: http://www.aerc.eu/documents.html  

Verza E., Trombin D., Favaretto A., Sattin L., Frigo A., Bovo M. (a cura di), 2013. 

Monitoraggio della popolazione dei passeriformi nel Parco Regionale Veneto Delta 

del Po. Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po. Ediguida. www.climaparks.eu. 

Verza E. (a cura di), 2008. Quaderno faunistico della provincia di Rovigo. Provincia di 

Rovigo, Assessorato alle risorse Faunistiche e Assessorato al Turismo. 

Ferry C., Frochot B., 1958. Une méthode pour denombrer les oiseaux nicheurs. 

Société nationale de protection de la nature et d’acclimatation de France, Parigi. 

Tutte le immagini dove non compare il nome dell’autore sono state prese dal 

seguente sito: https://www.google.it/imghp?hl=it;  

o dal sito: www.sagittariarovigo.org  

www.mito2000.it  

http://www.google.it/earth/download/gep/agree.html  

 

 

 

 

 

 

http://www.aerc.eu/documents.html
http://www.climaparks.eu/
https://www.google.it/imghp?hl=it
http://www.sagittariarovigo.org/
http://www.mito2000.it/
http://www.google.it/earth/download/gep/agree.html


83 
 

8. RINGRAZIAMENTI 

 

In primis un grande ringraziamento va all’Associazione Culturale Naturalistica 

Sagittaria di Rovigo che mi ha permesso di svolgere il tirocinio ed in particolare un 

grazie va a Emiliano Verza per avermi seguito ed aiutato nella stesura della tesi di 

laurea. 

Si ringrazia, inoltre, la professoressa Chiara De Fassi Negrelli Rizzi per l’appoggio 

interno al laureando. 

Un grande ringraziamento va ai fratelli Fioroni, in particolar modo a Fabio Fioroni, 

per aver concesso di effettuare gli studi nella sua azienda. 

Infine, un enorme grazie va ai miei genitori Tiziana e Antonio per avermi sostenuto 

in questi anni di studi. 


