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Il Progetto Atlante Ornitologico della 

città di Voghera ha tra i suoi scopi quelli che 

accomunano ogni iniziativa di ricerca relativa 

allo studio della fauna. Una conoscenza che 

ha molteplici funzioni ed applicazioni, ad 

esempio può divenire strumento utile per la 

pianificazione territoriale. 

Quanto detto rappresenta da sé una 

motivazione più che sufficiente per 

giustificare gli sforzi sostenuti per la 

realizzazione del progetto, ma c’è altro. Non 

si deve infatti sottovalutare l’aspetto ludico e 

di conseguenza il ruolo nell’aggregazione 

sociale e di partecipazione collettiva che lo 

studio della fauna può avere, sotto la forma di 

hobby e, nello specifico dell’avifauna, del 

birdwatching, pratica largamente in uso in 

alcuni paesi esteri e che va incentivata con 

convinzione ed entusiasmo pure in Italia, 

anche per mezzo di iniziative come questa. 

Uno dei fini che l’esperienza 

dell’Atlante vogherese ha l’ambizione di 

raggiungere è proprio quello di aggregare la 

comunità locale per mezzo dello studio della 

natura, svolgendo in tal modo una duplice 

funzione, quella di far socializzare persone di 

ogni età ed estrazione culturale ed 

ovviamente quella di far sorgere (o 

incentivare) l’interesse per le tematiche 

ambientali e naturalistiche, con il 

conseguente accrescimento della sensibilità 

verso ciò di cui siamo parte:  la Natura.  

Leggendo queste righe si potrebbe 

muovere una critica di incoerenza a questo 

concetto andando a leggere l’elenco delle 

persone sin qui coinvolte (23 in totale di cui 

11 effettivamente attive). C’è tuttavia una 

spiegazione. Non si deve considerare il 

Progetto Atlante ornitologico della città di 

Voghera come un progetto a tempo 

determinato, l’intenzione è infatti quella di 

rendere questa ricerca una sorta di 

monitoraggio permanente e condiviso da 

chiunque ne abbia l’interesse. Quindi se è 

vero che nella fase iniziale (3 anni) si è scelto 

di coinvolgere persone già esperte, c’è di 

fatto la volontà di coinvolgere nell’immediato 

futuro il maggior numero di cittadini possibile; 

la scelta di usufruire dell’apporto di 

conoscenza ed esperienza garantito dai 

“collaboratori - fondatori” esperti nella parte 

iniziale del progetto è stata dettata dalla 

necessità di porre solide fondamenta proprio 

con la prospettiva di iniziare un cammino, 

idealmente, duraturo e partecipato da tutti. 

Essendo il progetto (perlomeno la fase 

iniziale di quello, più ambizioso, sopra 

descritto) giunto circa a 2/3 del suo cammino, 

proponiamo in questo documento un’analisi 

del lavoro sin qui svolto.  

Colgo l’occasione per ringraziare 

coloro i quali hanno reso possibile il progetto, 

accettando la richiesta di collaborazione, 

partecipando attivamente alla ricerca ed 

offrendo esperienza e competenza. 

 

Francesco Gatti 
&RRUGLQDWRUH�GHO�SURJHWWR�
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L’area di studio è rappresentata dall’intero 

territorio comunale di Voghera, che 

comprende perciò non soltanto l’area urbana 

ma tutto il contesto agricolo, industriale e 

naturale ricadente in esso.   

Al termine della fase di raccolta dei dati, 

quelli relativi all’area urbana saranno oggetto 

di ulteriore approfondimento specifico (una 

sorta di “atlante nell’atlante”).  

Il motivo di questa scelta è quello di ottenere, 

oltre ad una visione globale dell’area di 

pertinenza del comune di Voghera, anche un 

quadro limitato alla sola città, che sia 

confrontabile con i numerosi atlanti urbani 

pubblicati in Italia ed all’estero. 

 

Tabella 1.1 – &DUDWWHULVWLFKH� JHQHUDOH�
GHOO¶DUHD�GL�VWXGLR� 
 

 

 

 

Superficie 63.352.971 mq 

Abitanti 39.238 

Densità 607,5 abitanti/km² 

Unità di rilevamento 284 quadranti  

(500x500 m) 

 

Si tratta di una zona rappresentativa 

dell’intera area geografica in cui ricade, con 

prevalenza di ambienti agricoli interessati da 

coltivazioni a carattere intensivo, in cui vi è la 

presenza di numerose cascine (molte delle 

quali tuttora abitate almeno parzialmente).   

 

Tabella 1.2 – 3HUFHQWXDOL� GL� XVR� GHO� VXROR�
(IRQWH��'86$))� 
Ambiente Copertura (%) 

Seminativi 

Urbano 

Boschi 

Vegetazione naturale 

Legnose agrarie 

Aree sterili 

77.56 

18.38 

1.12 

1.03 

1 

0.7 

 

L’elemento naturale di maggior rilevanza è 

rappresentato dal torrente Staffora, che in 

alcuni tratti, in particolare a Sud del centro 

abitato, conserva caratteristiche di elevato 

pregio naturalistico.  

Le aree antropizzate di maggior estensione 

sono: il centro abitato di Voghera (compresi i 

suoi quartieri), le frazioni principali 

(Medassino, Oriolo, Valle, Campoferro e 

Torremenapace) e l’area industriale e 

commerciale di Campoferrro. 
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Figura 1.1 – &DUWD� GHOO¶XVR� GHO� VXROR� H�
UHODWLYD�OHJHQGD���)RQWH��'86$)���

 

 

Il vogherese (che ha un’estensione maggiore 

da Nord a Sud) è un territorio di contatto 

assolutamente strategico tra l’asta fluviale del 

fiume Po e l’Appennino settentrionale, 

caratteristica che si riflette sulla componente 

faunistica in generale ed è di grande 

importanza nello specifico anche per gli 

Uccelli.  

Il potenziale quale bio-corridoio del torrente 

Staffora è di notevole importanza a livello 

perlomeno regionale, in quanto il corso 

d’acqua (e la sua fascia di pertinenza) mette 

in comunicazione la Pianura Padana e le Alpi 

con la catena appenninica.  

A testimonianza di quanto detto il Torrente 

Staffora è considerato Corridoio primario 

della Rete Ecologica Regionale. 

 

Figura 1.2 – &RUULGRL�SULPDUL�GHOOD�SURYLQFLD�GL�
3DYLD��LO�7RUUHQWH�6WDIIRUD�q�LQGLYLGXDWR�FRQ�LO�
QXPHUR����(IRQWH��5HWH�(FRORJLFD�5HJLRQDOH)��

 
 

Ad ulteriore testimonianza dell’importanza di 

Staffora quale elemento ecologico si tenga 

anche presente che il suo basso corso (nel 

tratto quindi che interessa Voghera) è 

considerato Area prioritaria ed importante per 

diverse tematiche quali gli Invertebrati, per le 

cenosi acquatiche ed i Pesci, per gli Anfibi e 

per i Rettili. 
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Figura 1.3 – 0DSSD�GHOOH�$UHH�SULRULWDULH�SHU�
OD� ELRGLYHUVLWj� QHOOD� 3LDQXUD� 3DGDQD�
ORPEDUGD� RFFLGHQWDOH�� ,O� QXPHUR� ��� LQGLFD� LO�
7RUUHQWH�6WDIIRUD�� �IRQWH�� $UHH� SULRULWDULH� SHU�
OD� ELRGLYHUVLWj� QHOOD� 3LDQXUD� 3DGDQD�
ORPEDUGD���

 
 

Questi aspetti devono essere tenuti in seria 

considerazione nella gestione del territorio, 

salvaguardando e tutelando le aree aventi un 

buon indice di naturalità e continuità ed 

intervenendo per migliorare quelle zone in cui 

l’attività antropica ha prodotto una riduzione - 

a volte una strozzatura – significativa, la 

quale influisce in maniera negativa sulla 

biodiversità in generale. 

Ci auspichiamo che le future programmazioni 

urbanistiche tengano presente quanto 

emergerà dai risultati del Progetto Atlante e 

dalle altre iniziative di monitoraggio 

ambientale e naturalistico che il Civico Museo 

di Scienze naturali ed il Comune di Voghera 

stesso hanno avviato. 

 

 

���� ,QTXDGUDPHQWR�JHRJUDILFR�
�
Il territorio di Voghera è situato nella porzione 

settentrionale dell’Oltrepò pavese, a Nord il 

confine comunale arriva quasi a lambire la 

sponda destra del Fiume Po (Comune di 

Cervesina), mentre a Sud giunge quasi in 

prossimità delle colline di Retorbido e 

Codevilla, primi contrafforti dell’Appennino 

pavese. Una collocazione strategica tra due 

regioni ecologiche importanti, connesse tra 

loro dal corridoio primario rappresentato dal 

torrente Staffora.  

�
�
���� &HQQL�VXOOD�YHJHWD]LRQH�
 

Secondo la classificazione fitoclimatica ideata 

da Pavari nel 1916, il Comune di Voghera si 

trova nella fascia fitoclimatica del 

&DVWDQHWXP caratterizzata da una base 

fisionomica di vegetazione potenziale, 

costituita da bosco misto con specie di 

4XHUFXV e condizionata dalla presenza di 

ampie superfici agricole. 

Il verde forestale urbano è caratterizzato 

dalla contemporanea presenza di specie 

erbacee, arbustive ed arboree che 
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interagiscono in modo dinamico tra di loro. 

Per quanto riguarda i parchi e le aree verdi si 

nota che sono presenti più che altro essenze, 

autoctone ed alloctone che abbiano un 

particolare pregio estetico e forse, anche 

perché, di facile reperibilità, integrati da altri 

elementi decorativi come arbusti sempreverdi 

a fioritura primaverile ed estiva o arbusti 

rifiorenti, come per esempio il viburno 

(9LEXUQXP� SOLFDWXP), l’agrifoglio (,OH[�
DTXLIROLXP�, il tasso (7D[XV� EDFFDWD) il 

corniolo (&RUQXV� IORULGD) e il lauroceraso 

(3UXQXV� ODXURFHUDVXV); le essenze 

maggiormente usate per le alberature stradali 

sono l’acero, presente con diverse specie, il 

frassino ()UD[LQXV� DQJXVWLIROLD e )UD[LQXV�
H[FHOVLRU), il tiglio (7LOLD� FRUGDWD) e la robinia 

(5RELQLD�SVHXGRDFDFLD)��
Un altro habitat molto particolare e 

caratteristico che si trova all’interno del 

Comune di Voghera è quello creato dal 

torrente Staffora. 

La componente vegetazionale è 

maggiormente rappresentata dai saliceti 

(specie igrofile), la cui estensione e diffusione 

tende a creare delle macchie relativamente 

strette ed allungate, dovendosi adattare alle 

scarse aree naturali disponibili nelle 

immediate vicinanze del torrente. 

Le specie presenti sono: il salicone (6DOL[�
FDSUHD), salice cinereo (6DOL[�FLQHUHD), salice 

bianco (6DOL[� DOED). In questa area sono 

presenti, sporadicamente, piccoli 

raggruppamenti di vegetazione elofitica 

ripariale (canneti) per la precisione si è 

riscontrata la presenza di fragmiti 

(3KUDJPLWHV�DXVWUDOLV). 

 

Figura 1.4 – /D� 5RJJLD� GHL� 0ROLQL�� GHWWD�
³/DYzVV´�� QHL� SUHVVL� GL� 7RUUHPHQDSDFH��
6HEEHQH�VLD�IRUWHPHQWH�FDQDOL]]DWD�OD�URJJLD�
FRQVHUYD� ULYH� HUERVH� H� FHVSXJOLRVH� LQ� FXL�
QLGLILFDQR� GLYHUVH� VSHFLH� GL� XFFHOOL��
�)UDQFHVFR�*DWWL���

 

 

Spostandosi leggermente dalle immediate 

vicinanze del corso d’acqua si possono 

osservare alcune delle specie tipiche delle 

foreste alluvionali ormai quasi totalmente 

scomparse quali il frassino ()UD[LQXV�
H[FHOVLRU), olmo (8OPXV� PLQRU), pioppo nero 

(3RSXOXV� QLJUD), pioppo bianco (3RSXOXV�
DOED) e pioppo tremulo (3RSXOXV� WUHPXOD) 
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accompagnate da specie arbustive quali il 

biancospino (&UDWDHJXV� PRQRJ\QD), il 

ligustro (/LJXVWUXP� YXOJDUH) ed anche il 

nocciolo (&RU\OXV�DYHOODQD). 

 

Figura 1.5 –� )LODUL� GL� JHOVL� QHOOH� YLFLQDQ]H� GL�
7RUUHPHQDSDFH�� 4XL� q� VWDWD� DFFHUWDWD� OD�
QLGLILFD]LRQH� GHOOD� 3DVVHUD� PDWWXJLD� QHOOH�
FDYLWj�GHL�JHOVL�VWHVVL���)UDQFHVFR�*DWWL���

 

 

Considerando ora la periferia� di Voghera, 

essa è caratterizzata, oltre che dalla 

presenza del torrente Staffora, anche dalla 

presenza di vaste aree agricole composte 

principalmente da coltivazioni erbacee 

cerealicole, in particolare frumento e orzo alle 

quali, da quest’anno, si è affiancata anche la 

coltivazione del sorgo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 – 8QD� )DUQLD� �4XHUFXV� UREXU��
OXQJR� XQD� VWUDGD� VWHUUDWD�� $OEHUL� VLPLOL� VRQR�
RUPDL� UDUL� QHO� FRQWHVWR� DJULFROR� IRUWHPHQWH�
EDQDOL]]DWR���)UDQFHVFR�*DWWL���

 

 

Le essenze arboree presenti sono 

rappresentate da pochi esemplari di ciliegio 

(3UXQXV� DYLXP), noce (-XJODQV� UHJLD), gelso 

(0RUXV�DOED�e�0RUXV�QLJUD) e farnia (4XHUFXV�
UREXU) accompagnati da sporadici arbusteti di  

rovo (5XEXV� IUXWLFRVXV), concentrati nei 

pressi di fossi, ruderi e piccoli corsi d’acqua. 

 

�
�
�
�
�
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���� &HQQL�VXO�FOLPD�
�
Il clima di Voghera è di tipo continentale 

temperato, caratterizzato da una temperatura 

media annuale di 12°C e da una piovosità 

che raggiunge i livelli massimi in primavera e 

in autunno. Le precipitazioni sono piuttosto 

ridotte, con valori medi di 700 mm/anno, 

molto scarse anche le precipitazioni nevose, 

la cui permanenza al suolo supera raramente 

i 30 giorni. 

I venti infine provengono principalmente da 

ovest o nord-ovest per quel che riguarda le 

grandi perturbazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.3 – 7HPSHUDWXUH� H� SUHFLSLWD]LRQL�
PHGLH� FDOFRODWH� VXOOD� PHGLD� GHO� SHULRGR�
������������)RQWH��:,.,3(',$���
 

Te
m
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. 

m
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C
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m

p 
M
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. 

m
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 (°

C
) 

P
io

gg
e 

(m
m

) 

G
io

rn
i d

i p
io

gg
ia

 
(�

1 
m

m
) 

GEN 3,5 -2,9 49 7 

FEB 7 -1,1 49 6 

MAR 12,8 2,5 61 7 

APR 17,6 6 51 7 

MAG 21,7 10 66 8 

GIU 26,1 13,9 48 6 

LUG 29,5 16,6 36 4 

AGO 28,2 16,3 57 5 

SET 24,2 13,3 58 5 

OTT 17,4 8,4 81 7 

NOV 9,5 3,3 79 8 

DIC 4,7 -1,5 46 6 

ANNO 16,8 7,1 681 76 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 �
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L’area di studio è stato suddivisa in 284 

quadranti di 500 m per lato. 

Alcuni quadranti comprendenti al proprio 

interno una ridotta percentuale di territorio 

comunale sono stati accorpati ai quadranti 

confinanti. 

Nel corso dei primi due anni della ricerca, 

sono state effettuate in totale 542 uscite, 

raggiungendo una copertura del territorio pari 

a circa il 73%, per un totale di 2547 dati utili. 

 

Tabella 2.1 – ,QIRUPD]LRQL� UHODWLYH�DOOH� YLVLWH�
HIIHWWXDWH�QHJOL�DQQL������H������ 

��1XPHUR�PDVVLPR�GL�YLVLWH�SHU�TXDGUDQWH: 

14 in K17 (20 visite in G19, sede del Museo). 

�� 1��PLQLPR� GL� YLVLWH� SHU� TXDGUDQWH: 1 (in 

68 quadranti). 

��1��PHGLR�GL�YLVLWH�SHU�TXDGUDQWH: 2,60. 

 

Tabella 2.2 – 1XPHUR� GL� XVFLWH� SHU�
TXDGUDQWH�H�OHJHQGD�GHOOD�ILJXUD����� 
 Visite per quadrante n. % 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

13-20 
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      7-12 
 

7 
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4-6 
 

33 

 

16 

     

                             
 

2-3 
 

100 

 

48 

      

                                        1 68 32 

 

Figura 2.1 – 'LVWULEX]LRQH� GHOOH� YLVLWH�
HIIHWWXDWH�QHO�FRUVR�GHO������H�GHO������ 

 
 

I lavori di rilevamento sul campo dell’ultimo 

anno avranno come (ovvia) priorità la 

copertura totale dell’area di studio, ponendosi 

come obiettivo minimo le 4 visite per ciascun 

quadrante. 

Altro obiettivo è quello di visitare l’area, 

almeno una volta per quadrante, in orario 

notturno, utilizzando la tecnica del playback. 

Importante sarà infine procedere ai 

censimenti in area urbana, necessariamente 

di prima mattina per evitare il disturbo sonoro 

causato dal traffico. 

I mesi in cui è stato effettuato il maggior 

numero di visite dell’area sono stati maggio e 

giugno, con una accentuata disparità rispetto 
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a marzo e soprattutto aprile, mese 

quest’ultimo che probabilmente meriterebbe 

maggior attenzione. 

Il periodo stabilito per il rilevamento dei dati 

va dal 15 marzo al 31 luglio, tuttavia sono 

state effettuate alcune visite anche ad agosto 

(eventuale accertamento della nidificazione di 

specie tardive) e nei mesi autunnali ed 

invernali (ricerca di nidi utilizzati nella 

stagione appena terminata).    

 

Tabella 2.3 – 'LVWULEX]LRQH� PHQVLOH� GHL� GDWL�
UDFFROWL� 

mese tot A b C 

MARZO ���� 54 14 57 

% 4,9    

APRILE ���� 158 35 57 

% 9,81    

MAGGIO ����� 556 119 350 

% 40,24    

GIUGNO ���� 593 139 230 

% 37,76    

LUGLIO ���� 77 19 51 

% 5,77    

AGOSTO �� 1 2 3 

% 0,23    

NOVEMBRE ��� 0 0 16 

% 0,62    

DICEMBRE ��� 0 0 16 

% 0,62    

TOTALE 2547 1439 328 780 

�
�
�

���� ,QIRUPD]LRQL�VXL�FROODERUDWRUL�
�
Per le ricerche sul campo si è richiesta la 

collaborazione di ornitologi ed appassionati; 

in totale sono state contattate 23 persone di 

cui 11 si sono poi realmente attivate. 

A partire dal secondo anno di ricerche si è 

stabilita nel corso di una riunione, precedente 

alla data di inizio dei rilevamenti, la 

suddivisione dell’area di studio tra i 

collaboratori. Questo ha permesso ai 

coordinatori, maggiormente impegnati nei 

censimenti, di ottimizzare i tempi, 

occupandosi delle zone di loro competenza 

ed eventualmente concentrarsi nel 

monitoraggio di aree e specie interessanti.  

�
Tabella 2.4 – &ROODERUDWRUL�FKH�KDQQR�IRUQLWR�
GDWL�QHL�SULPL�GXH�DQQL�GHOOD�ULFHUFD� 
N. Nominativo 2008 2009 

4 Marco Cortemiglia   

5 Gigi Demartini   

6 Flavio Ferlini   

8 Francesco Gatti   

9 Marta Giordano   

10 Simona Guioli   

11 Francesca Leva   

14 Luca Romanoni   

17 Eugenio Tiso   

19 Franco Bernini   

23 ITIS Maserati   
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Tabella 2.5 – 7RWDOH� GHL� GDWL� IRUQLWL� H� GHOOH�
VSHFLH�FRQWDWWDWH�GDL�FROODERUDWRUL� 

Nominativo Dati Specie U.R. 

Gatti & Romanoni ���� 59 79 

Ferlini ���� 41 29 

Gatti ���� 57 94 

Bernini ���� 49 37 

Tiso ���� 37 34 

Romanoni ���� 31 22 

Cortemiglia ���� 45 18 

ITIS Maserati ��� 15 2 

Giordano ��� 5 7 

Totale  2547   

Specie/rilevatore  37,66  

Quadranti/rilevatore 
  

35,77 

�
Le “nuove leve” …. 

 

 

 

 
 

…e i “soliti noti” 
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���� ,QIRUPD]LRQL�VXJOL�DPELHQWL�
�
Nonostante l’area di studio sia in larga parte 

(77 %) rappresentata dall’ambiente agricolo 

si osserva come invece nelle tipologie 

ambientali ad esso relative, i dati siano in 

proporzione scarsi, raggiungendo (sommate 

le coltivazioni erbacee a quelle cerealicole) la 

cifra di 390 dati utili. Cifra in assoluto elevata 

ma, come detto, non proporzionata alla 

superficie effettivamente occupata dalle 

tipologie ambientali CE e CC. Tuttavia questo 

dato non sorprende in quanto la campagna 

agricola di questo territorio ha  alcune 

caratteristiche che la rendono poco adatta 

alla presenza di biodiversità in generale e, di 

riflesso, di avifauna. 

Discorso inverso a quello precedente va fatto 

per la tipologia più rappresentata in assoluto, 

vale a dire quella delle cascine abitate (CA). 

La percentuale di suolo che questo ambiente 

occupa nell’intera area di studio è 

trascurabile, ciononostante sono stati raccolti 

in esso ben 565 dati. 

Decisamente elevato rispetto alla percentuale 

di territorio occupato, è anche il numero di 

dati relativi agli ambienti alberati BM e BR, 

nei quali sono stati raccolti rispettivamente 

337 e 285 dati utili, per un totale di 622. 

Anche l’area urbana (CU) fornisce un elevato 

numero di dati (232), numero peraltro 

destinato ad un aumento, considerato che il 

centro storico e la fascia urbana circostante 

saranno oggetto di particolare attenzione 

nell’ultimo anno di ricerca. 

Dall’elaborazione finale dei dati sarà 

interessante analizzare il numero di specie 

rilevate per diversa tipologia ambientale. 

�
Tabella 2.6 – /HJHQGD�GHL�FRGLFL�XWLOL]]DWL�SHU�
O¶LGHQWLILFD]LRQH�GHJOL�DPELHQWL��
��$0%,(17,�$&48$7,&,�
36� �SDOXGL��VWDJQL��DFTXLWULQL�
%$� �EDFLQL�DUWLILFLDOL��FDYH��WHVH�
/0� �ODQFKH�PRUWH��PHDQGUL�
6&� �VFDUSDWH�GL�FRUSL�G¶�DFTXD�
5&� �ULYH�HUERVH�H�FHVSXJOLRVH�GL�FRUSL�G¶DFTXD�
*6� �JKLDUHWL�H�VDEELRQL�
��$0%,(17,�$3(57,�
,(� �LQFROWL�HUERVL�H�FHVSXJOLRVL�
&6� �FDYH��VEDQFDPHQWL�
35� �SUDWL�VWDELOL�
&(� �FROWLYD]LRQL�HUEDFHH�
&&� �FROWLYD]LRQL�FHUHDOLFROH�
��$0%,(17,�$/%(5$7,�
%5� �ERVFKL�H�DOEHUDWXUH�ULSDUDOL�
%0� �ERVFKHWWL��PDFFKLH��DUEXVWHWL�
)$� �ILODUL�DOEHUDWL�
3,� �SLRSSHWL�LQGXVWULDOL�
33� �SDUFKL�SDWUL]L�XUEDQL�H�VXEXUEDQL�
)9� �IUXWWHWL��YLJQHWL�
9,� �YLYDL�
��$0%,(17,�$17523,==$7,�
50� �UXGHUL�H�PDQXIDWWL�YDUL�
*2� �JLDUGLQL�H�RUWL�XUEDQL�
&,� �FLPLWHUL�
&$� �FDVFLQDOL�DELWDWL�
(,� �HGLILFL�LQGXVWULDOL�
&8� �FHQWUL�XUEDQL�
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Figura 2.2 – 7RWDOH� GDWL� UDFFROWL� LQ� FLDVFXQ�
DPELHQWH��
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Figura 2.3 – 'DWL� UDFFROWL� SHU JUXSSL� GL�
DPELHQWL��� �
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�
Nel corso dei primi due anni di censimenti 

(ultimo aggiornamento il 31 marzo 2010) 

sono state contattate 131 specie, di cui 74 

nidificanti, comprese 12 specie a riguardo 

delle quali ci si riserva di stabilire il reale 

status di nidificante al termine della ricerca. 

�
Tabella 2.6 – 'DWL� UHODWLYL� DO� QXPHUR� GL�
VSHFLH�SHU�TXDGUDQWH� 

 Specie per quadrante n. % 
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�

��1��PDVVLPR�GL�VSHFLH�SHU�TXDGUDQWH 

35 (in I24 – torrente Staffora). 

��1��PLQLPR�GL�VSHFLH�SHU�TXDGUDQWH 

1 (in 18 quadranti). 

�
Come facilmente prevedibile, le unità di 

rilevamento in cui è stato rilevato un 

numero maggiore di specie sono quelle 

interessate dalla presenza del torrente 

Staffora e delle cave abbandonate di Oriolo 

e Torremenapace, come mostrato 

graficamente nella tabella proposta nella 

pagina successiva. 
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Figura 2.4 – $EERQGDQ]D� VSHFLILFD� QHL�
TXDGUDQWL�FHQVLWL�QHL�GXH�DQQL�FRQVLGHUDWL�� 

�
�
Il rapporto tra le specie appartenenti a gruppi 

di non-Passeriformi e Passeriformi è di 1,05, 

in percentuale quindi i non-Passeriformi 

rappresentano il 51,35 % del totale delle 

specie. Si ipotizza che una presenza così 

elevata sia dovuta al fatto che l’area di studio 

non è limitata alla sola area urbana, in cui il 

rapporto nP/P potrebbe essere differente. 

L’ordine di non-Passeriformi che vanta il 

numero più elevato di specie (8) è quello dei 

rapaci diurni (Falconiformes). 

�
Tabella 2.7 – (OHQFR� GHJOL� 2UGLQL� FHQVLWL� H�
QXPHUR� GHOOH� VSHFLH� QLGLILFDQWL� DG� HVVL�
DSSDUWHQHQWL��

 Ordine n. specie 

 Anseriformes 1 

 Galliformes 3 

 Ciconiiformes 1 

 Podicipediformes 1 

 Falconiformes 8 

 Gruiformes 2 

 Charadriiformes 4 

 Columbiformes 4 

 Psittaciformes 1 

 Cuculiformes 1 

 Strigiformes 5 

 Caprimulgiformes 1 

 Apodiformes 1 

 Coraciiformes 2 

 Piciformes 3 

�QRQ�3DVVHULIRUPHV� ���
�3DVVHULIRUPHV� ���
 

Tabella 2.8 – 3ULPH����VSHFLH�SHU�IUHTXHQ]D��
1HOOD� FRORQQD� D� GHVWUD� q� LQGLFDWD� OD�
SHUFHQWXDOH� GL� DFFHUWDPHQWR� GHOOD�
QLGLILFD]LRQH��
Specie U.R. Freq.% Dati C% 

Gazza 143 68,75 211 52,13 

Storno 125 60,09  189 70,89 

Passera d’Italia 96 46,15  140 52,14 

Cornacchia grigia 92 44,23  137 32,86 

Merlo 75 36,05  113 41,59 

Tortora dal collare 74 35,57  113 30,97 

Cutrettola 73 35,09 105 17,14 
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Allodola 66 31,73 100 0 

Rondine 64 30,76 89 28,08 

Passera mattugia 64 30,76 76 48,68 

Cinciallegra 63 30,28 87 35,63 

Capinera 62 29,8 92 16,3 

Colombaccio 60 28,84 87 19,53 

Usignolo 56 26,92 81 2,46 

Fagiano 51 24,51 67 10,44 

 

Tabella 2.9 – 3ULPH� �� VSHFLH� GL� QRQ�
3DVVHULIRUPL� SHU� IUHTXHQ]D�� 1HOOD� FRORQQD� D�
GHVWUD� q� LQGLFDWD� OD� SHUFHQWXDOH� GL�
DFFHUWDPHQWR�GHOOD�QLGLILFD]LRQH��
Specie U.R. Freq.% Dati C% 

Tortora dal collare 74 35,57  113 31 

Colombaccio 60 28,84  87 19 

Fagiano 51 24,51  67 10 

Colombo di città 45 21,63  63 51 

Quaglia 29 13,94  31 0 

 

Di circa due specie su tre (48 su 74) si è 

avuto modo di accertare a tutti gli effetti 

l’avvenuta nidificazione, rimane però piuttosto 

elevato il numero di specie per le quali invece 

la nidificazione è solamente possibile. In molti 

casi tuttavia non vi sono ragionevoli dubbi 

sulla certezza della nidificazione stessa e la 

spiegazione di questa apparente incertezza è 

dovuta a diversi fattori, quali ad esempio la 

difficoltà di rinvenire i nidi, di contattare i 

giovani o di osservare imbeccate, ecc. 

Difficoltà che riguardano soprattutto alcune 

specie degli ambienti aperti che nidificano a 

terra, tra cui Allodola, Ortolano e Strillozzo.  

 

Tabella 2.10 – 1XPHUR� GL� VSHFLH� SHU�
FDWHJRULD�GL�QLGLILFD]LRQH�H�SHUFHQWXDOH�GHOOH�
FDWHJRULH�VXO�WRWDOH��

Categoria di nidificazione n. specie % 

Accertata 48 65,75 

Probabile 14 19,17 

Possibile 12 15,06 

 

Tabella 2.11 – 3ULPH����VSHFLH�QLGLILFDQWL�SHU�
TXDQWR� ULJXDUGD� O¶XWLOL]]R� GL� DPELHQWL� �VXO�
WRWDOH�GL����FDWHJRULH�GL�DPELHQWH���
Specie Amb. utilizzati % 

Fagiano 50 

Gazza 50 

Storno 50 

Cardellino 45,83 

Cinciallegra 45,83 

Colombaccio 45,83 

Cornacchia grigia 45,83 

Canapino comune 41,66 

Passera d'Italia 41,66 

Tortora dal collare 41,66 

Verdone 41,66 

 

Nella tabella seguente viene proposto un 

breve confronto con altri Atlanti realizzati in 

città analoghe per dimensioni a Voghera e 

relativo al numero di specie nidificanti ed al 

rapporto tra Passeriformi e non-Passeriformi.  
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Città Nidificanti nP/P nP/tot 

Voghera 74 1,05 51% 

Pavia 73 1,53 43% 

Biella 59 0,4 29% 

Cossato 73 0,62 38% 

S.Donà del Piave 60 0,71 42% 

�
�
���� 6FKHGH�GHOOH�VSHFLH�
 

Viene di seguito proposta una descrizione 

sintetica di 40 delle 74 specie nidificanti, 

selezionate secondo i seguenti criteri: specie 

di importanza conservazionistica; specie 

localmente scarse e/o localizzate; specie 

legate ad ambienti in rarefazione. 

Nelle schede viene riportata una breve 

elencazione di alcune caratteristiche della 

specie, ossia la categoria corologica, la 

fenologia relativa all’area di studio, il trend 

della popolazione italiana (con riferimento 

particolare, laddove opportuno, al territorio 

provinciale pavese) e l’eventuale presenza 

della specie nelle liste delle specie di 

interesse conservazionistico. A tal proposito 

vengono considerate: la Direttiva 409/79/CEE 

(Direttiva Uccelli), le Species of European 

Conservation Concern (SPECs), la Lista 

Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia e la 

IUCN Red List of Threatened Species. 

Seguono un breve testo ed una tabella che 

vogliono fornire una rapida panoramica sui 

dati, relativi alla singola specie, raccolti nei 

primi due anni della ricerca.  

A corredo della scheda vi sono localizzazione 

su mappa delle osservazioni della specie ed 

eventuale documentazione fotografica.  

 

Tabella 2.12 – /HJHQGD�GHL�VLPEROL�XWLOL]]DWL�
QHOOH�PDSSH� 
 categoria di nidificazione 
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Individui in volo di spostamento, in 

migrazione o in habitat non idoneo 
  

 

  

 48$*/,$�(&RWXUQL[�FRWXUQL[��
��&RURORJLD��paleartica-paleotropicale. 

��)HQRORJLD� migratore regolare, nidificante. 

�7UHQG� decremento fluttuazione o recente 

incremento locale.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato II. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 29 13,94 

Nidificazioni possibili 29 93,54 

Nidificazioni probabili 2 6,45 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 
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Aperti 3 60 

Antropizzati 0 0 

 

A Voghera la situazione della Quaglia non 

pare favorevole; infatti se è vero che è stata 

contattata in 29 quadranti è altrettanto vero 

che risulta mancare da numerose unità a 

prevalenza di ambiente agricolo.  

Sarebbe tuttavia opportuno effettuare la 

ricerca, anche tramite playback, dei maschi 

cantori nelle ore di maggiore attività canora, 

vale a dire al crepuscolo, per non correre il 

rischio di sottostimare la reale diffusione della 

specie.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�4XDJOLD��

 
 

 

  

 *$5=(77$�((JUHWWD�JDU]HWWD��
�� &RURORJLD�� paleartica-paleotropicale-

australasiana.�
�� )HQRORJLD� migratore regolare, estivante, 

nidificante (?). 

�� 7UHQG�� incremento, fluttuazione o stabilità 

locale.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato I. 

��5HG�OLVW��con minima preoccupazione.  

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 2 66,66 

Nidificazioni probabili 1 33,33 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 1 14,28 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Riservandosi di valutare definitivamente lo 

status di nidificante della specie solo al 

termine della ricerca, si intende esprimere 

comunque un giudizio anche a seguito 

dell’analisi dei primi due anni. Infatti, 

nonostante vi siano numerose osservazioni 

della specie, non ve n’è alcuna nel mese di 

aprile ed una soltanto a maggio (peraltro a 

fine mese), cioè nel periodo in cui essa è 

maggiormente occupata nelle attività della 

cova e dello svezzamento dei pulcini. 
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Si ipotizza quindi che gli individui osservati 

possano più facilmente essere individui 

estivanti.  

La segnalazione del codice B4 è messa in 

discussione in quanto tra essa e la 

segnalazione precedente con codice A1, è 

intercorso circa un mese, facendo 

probabilmente venir meno i presupposti per 

un’effettiva attribuzione del codice stesso.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�*DU]HWWD��

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 78))(772�(7DFK\EDSWXV�UXILFROOLV��
�� &RURORJLD�� paleartica-paleotropicale-

australasiana. 

�� )HQRORJLD� nidificante irregolare, scarso e 

localizzato. 

�� 7UHQG�� stabile, decremento o incremento 

locale.� 
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 2 40 

Nidificazioni probabili 1 20 

Nidificazioni accertate 2 40 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Il Tuffetto occupa due soli quadranti, che 

sono quelli in cui ricade una piccola cava 

nella porzione a Nord-Ovest dell’area di 

studio. La cava di cui sopra in alcune annate 

risulta essere parzialmente allagata da acqua 

di falda. La presenza o meno del Tuffetto a 

Voghera è quindi influenzata completamente 

dal livello della falda, determinandone così la 

fenologia di nidificante irregolare. 

Nel 2009 sono state contattate circa 5 

coppie. 

 

�
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0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�7XIIHWWR��

 
 

  

 )$/&2�3(&&+,$,2/2�(3HUQLV�DSLYRUXV��
��&RURORJLD��europea. 

�� )HQRORJLD� Migratore regolare, nidificante 

(?). 

�� 7UHQG�� stabile, decremento o incremento 

locale.� 
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

- 63(&: 4. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��vulnerabile. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 0 0 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Il Falco pecchiaiolo è specie nidificante 

scarsa e localizzata nella Pianura Padana. A 

Voghera sono stati osservati alcuni gruppi in 

migrazione primaverile; in un solo caso (in 

data 15 maggio 2009) si è inizialmente 

ipotizzata la nidificazione, tuttavia a seguito di 

verifica, la specie non è più stata ricontattata 

e si tende perciò a non ritenerla nidificante.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�)DOFR�SHFFKLDLROR� 
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 1,%%,2�%5812�(0LOYXV�PLJUDQV��
�� &RURORJLD�� paleartica-paleotropicale-

australasiana. 

�� )HQRORJLD� Migratore regolare, nidificante 

(?). 

��7UHQG� decremento o fluttuazione.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH� vulnerabile. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 3 1,44 

Nidificazioni possibili 3 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 2 40 

Antropizzati 0 0 

 

Vi è stata per questa specie una sola 

osservazione, avvenuta nel suo periodo di 

nidificazione (17 maggio del 2009), in un’area 

di campagna agricola. Inoltre il Nibbio bruno 

è specie scarsa e localizzata in provincia di 

Pavia, motivo ulteriore che porta ad aver la 

tendenza ad escluderlo quale nidificante, 

anche considerata l’assenza di segnalazioni 

successive a quella di cui sopra. 

 

�

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�1LEELR�EUXQR��

 
 

  

 )$/&2�',�3$/8'(�(&LUXV�DHUXJLQRVXV��
�� &RURORJLD�� paleartica-paleotropicale, 

australasiana. 

�� )HQRORJLD� Migratore regolare, nidificante 

(?). 

�� 7UHQG�� incremento, stabilità o fluttuazione 

locale. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

��5HG�OLVW��con minima preoccupazione.  

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH� in pericolo. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 3 1,44 

Nidificazioni possibili 3 100 

Nidificazioni probabili 0 0 



 23 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 2 40 

Antropizzati 0 0 

 

La nidificazione di questa specie è in 

discussione e sarà opportuno dedicarle, nel 

corso dell’ultima stagione della ricerca, 

particolare riguardo per verificarne 

l’importante eventualità. 

Il Falco di palude è infatti specie scarsa quale 

nidificante in tutta la provincia e meritevole 

perciò di uno sforzo ulteriore, preferibilmente 

coordinato, da parte dei rilevatori. 

Come raffigurato nella mappa di 

distribuzione, gli individui oggetto delle 

osservazioni sono spesso stati considerati 

migratori. Tuttavia se è vero che 5 (il 71%) 

delle 7 osservazioni sono avvenute tra la fine 

di aprile e la prima decade di maggio, le 

rimanenti 2 sono rispettivamente relative al 

26 maggio ed al 5 giugno, periodo tardo per i 

migratori. La mancanza di notizie circa l’età 

degli individui osservati in stagione idonea 

induce a sospendere momentaneamente un 

giudizio definitivo sulla specie, in attesa come 

già detto di nuovi dati a conforto di una o 

dell’altra tesi. 

 

 

 

 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�)DOFR�GL�SDOXGH��

�
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 $/%$1(//$�0,125(�(&LUFXV�S\JDUJXV���
��&RURORJLD��euroturanica.� 
�� )HQRORJLD� migratrice regolare, nidificante 

scarsa. 

�� 7UHQG�� fluttuazione, stabilità o incremento 

locale. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

��5HG�OLVW��con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��vulnerabile. 

 

L’Albanella minore è nidificante scarsa 

nell’Oltrepò pavese. A Voghera la maggior 

parte delle osservazioni riguarda il settore a 

Nord dell’Autostrada A-21, elemento di 

separazione tra la fascia più urbanizzata a 

Sud e quella settentrionale maggiormente 

agricola. Nel corso della ricerca ne è stata 

accertata la nidificazione una sola volta, 

quando, a seguito di ripetute osservazioni di 

adulti dei due sessi, il 24 luglio 2009 è stato 

osservato un individuo da poco involato.  

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 8 3,84 

Nidificazioni possibili 6 60 

Nidificazioni probabili 3 30 

Nidificazioni accertate 1 10 

$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 3 60 

Antropizzati 0 0 

 

Figura 2.5 – /¶DUHD�QHL�SUHVVL�GL�&DVFLQD�GHO�
&RQWH�LQ�FXL�q�VWDWD�DFFHUWDWD�OD�QLGLILFD]LRQH�
GHOO¶$OEDQHOOD�PLQRUH���)UDQFHVFR�*DWWL�� 

 

�
0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶$OEDQHOOD�PLQRUH���
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 32,$1$�(%XWHR�EXWHR��
��&RURORJLD��eurasiatica. 

�� )HQRORJLD� migratrice regolare, svernante, 

nidificante (?). 

�� 7UHQG�� incremento, stabilità locale con 

espansione di areale in Pianura Padana.�
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 5 2,4 

Nidificazioni possibili 2 40 

Nidificazioni probabili 3 60 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 4 16,66 

Acquatici 0 0 

Alberati 3 42,85 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Considerata la sua relativa rarità in questa 

zona, si ritiene opportuno metterne ancora in 

discussione lo status di nidificante. Anche in 

considerazione dell’assenza di informazioni 

circa l’età degli individui osservati. 

Tuttavia vi è la propensione ad accettare la 

specie, anche in considerazione delle 

numerose osservazioni sotto elencate: 

- 29/04/09, 1 individuo in K19 (Gatti); 

- 13/05/09, 1 individuo in C10 (Gatti); 

- 01/06/09, 1 individuo in F8 (Gatti & Tiso); 

- 02/06/09, 1 individuo in O15 (Cortemiglia); 

- 05/06/09, 1 ind (più 1 morto) in D12 (Gatti); 

- 16/06/08, 1 ind in N20 (Gatti & Romanoni); 

- 17/06/09, 2 individui appena fuori dall’area   

di studio in un ipotetico O20 (Gatti); 

- 01/08/09, 1 individuo in H15 (Bernini). 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�3RLDQD��

 
 

Figura 2.6 – Zona di campagna (ricca di filari 

alberati) dove è stata contatta con maggior 

frequenza la specie. ��)UDQFHVFR�*DWWL�� 
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 *+(33,2�()DOFR�WLQQXQFXOXV��
��&RURORJLD��paleartico-paleotropicale.��
��)HQRORJLD� stanziale e nidificante. 

�� 7UHQG�� stabilità, incremento in Pianura 

Padana. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 26 12,5 

Nidificazioni possibili 19 61,29 

Nidificazioni probabili 4 12,9 

Nidificazioni accertate 8 25,8 

$PELHQWL� 9 37,5 

Acquatici 0 0 

Alberati 3 42,85 

Aperti 2 40 

Antropizzati 4 66,66 

 

Il Gheppio è senza dubbio il rapace diurno 

più comune e meglio distribuito nell’Oltrepò 

pavese e di conseguenza anche nel territorio 

vogherese, dove occupa il 12,5% dei 

quadranti. Se consideriamo il fatto che è un 

predatore territoriale e che è assente dal 

centro storico e da alcune aree di campagna 

dove non vi è l’assenza sia di alberi sia di 

tralicci (utilizzati per nidificare) risulta essere 

una specie frequente come nidificante. 

Esso inoltre conferma la sua plasticità nella 

scelta del luogo in cui nidificare, utilizzando il 

37,5% degli ambienti (24) rilevati nell’area di 

studio, occupando il 4° posto tra i non-

Passeriformes per varietà di ambienti 

utilizzati. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�*KHSSLR��

   
 

Figura 2.7 – La nidiata del 2008 presso la 

Centrale di Torremenapace, in un vecchio 

nido di Gazza a circa 30 m di altezza dal 

suolo. ��3DROR�6RODUL�� 
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 /2'2/$,2�()DOFR�VXEEXWHR��
��&RURORJLD��olopaleartica. 

��)HQRORJLD�� migratore regolare, nidificante. 

�� 7UHQG�� stabilità, fluttuazione locale, 

incremento ed espansione territoriale in 

Pianura Padana da metà anni ’90.�
��5HG�OLVW��con minima preoccupazione  

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH���vulnerabile 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 17 8,17 

Nidificazioni possibili 2 66,66 

Nidificazioni probabili 1 33,33 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 5 20,83 

Acquatici 0 0 

Alberati 4 57,14 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Sono state accertate due sole nidificazioni di 

questa specie, la cui presenza tuttavia è stata 

segnalata in diverse unità, soprattutto in aree 

agricole caratterizzate dalla presenza di filari 

alberati e boschetti ripariali lungo Staffora. 

Si ritiene che la scarsità di accertamenti 

possa essere in parte dovuta al periodo di 

nidificazione tardo della specie, considerato il 

limitato numero di rilevamenti nei mesi estivi.  

In questo ultimo anno di ricerca sarà perciò 

opportuno effettuare uscite mirate a luglio ed 

agosto (mese quest’ultimo in cui sono state 

accertate le due nidificazioni sopra citate), 

così da ottenere un quadro più veritiero circa 

la nidificazione di questa specie. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�/RGRODLR��

 
  

 

 )2/$*$�()XOLFD�DWUD��
��&RURORJLD�� paleartico-orientale. 

�� )HQRORJLD� migratrice regolare, nidificante 

scarsa e localizzata. 

�� 7UHQG�� incremento, fluttuazione o 

decremento locale. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato II. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 2 33,33 
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Nidificazioni probabili 1 16,66 

Nidificazioni accertate 3 50 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

La nidificazione della Folaga è limitata a due 

sole unità di rilevamento, in cui vi è la 

presenza di cave allagate. In una di queste 

(nei pressi di Oriolo), l’acqua è presente tutti 

gli anni (con oscillazioni annuali e stagionali).  

Differente è la situazione nella piccola cava 

nei pressi di Torremenapace, essendo 

questa allagata solo in talune annate.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�)RODJD��

�

  

 &255,(5(�3,&&2/2�(&KDUDGULXV�GXELXV��
��&RURORJLD��paleartico-orientale. 

�� )HQRORJLD� migratore regolare, nidificante 

scarso e localizzato. 

��7UHQG� decremento, stabilità locale. 

��5HG�OLVW��con minima preoccupazione.  

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH� a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Vi è una sola osservazione relativa a questa 

specie, il 23 maggio 2008 lungo il torrente 

Staffora, in un tratto ricco di greti ghiaiosi. 

Sebbene sia opportuno un approfondimento, 

considerato il periodo in cui è stata contattata 

e la presenza del suo habitat di nidificazione, 

si tende a considerare la specie quale 

nidificante.  
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0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�&RUULHUH�SLFFROR��

�
 

   

 3$921&(//$�(9DQHOOXV�YDQHOOXV��
��&RURORJLD��eurasiatica. 

�� )HQRORJLD� migratore regolare, nidificante 

scarso e localizzato. 

�� 7UHQG�� decremento da fine anni ’80 in 

Lombardia ma con locali incrementi negli 

anni ’90. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: allegato II. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 0 0 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 1 100 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Ne è stata accertata l’avvenuta nidificazione 

in un solo quadrante, confinante con il 

territorio comunale di Silvano Pietra e molto 

vicino a quello di Casei Gerola, un’area dove 

la Pavoncella si riproduce con diverse coppie 

e dalla quale probabilmente ha avuto luogo la 

colonizzazione di aree limitrofe. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�3DYRQFHOOD��

�
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 3,52�3,52�3,&&2/2�($FWLWLV�K\SROHXFRV��
��&RURORJLD��eurasiatica. 

�� )HQRORJLD� Migratore, nidificante scarso e 

localizzato (?). 

�� 7UHQG�� decremento, stabilità o fluttuazione 

locale. 

- 63(&: 3 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��vulnerabile. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Il 21 aprile 2009 sono stati osservati due 

individui di Piro piro piccolo lungo il torrente 

Staffora, presenza non più confermata in 

seguito, non necessariamente dovuta ad una 

effettiva assenza della specie, assenza 

comunque probabile data la scarsità di siti di 

nidificazione noti nell’Oltrepò pavese.  

 

 

 

 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�3LUR�SLUR�SLFFROR��

 
 

  

 67(51$�&2081(�(6WHUQD�KLUXQGR��
��&RURORJLD��oloartica.�
�� )HQRORJLD� migratrice regolare, estivante, 

nidificante scarsa e localizzata (?). 

��7UHQG� in calo numerico in provincia di�Pavia 

sul Po. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato I.�
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 



 31 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Lo status di nidificante di questa specie è 

molto dubbio, in quanto non sembrano 

esserci le condizioni per una sua 

nidificazione lungo il torrente Staffora. 

Si ipotizza che le due sole osservazioni siano 

di individui in attività di ricerca del cibo e che 

potrebbero nidificare non lontano dall’area di 

studio, ad esempio lungo il Po o al Parco “Le 

Folaghe” di Casei Gerola. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�6WHUQD�FRPXQH��

 

 

 725725$�(6WUHSWRSHOLD�WXUWXU� �
��&RURORJLD��eurocentroasiatico-mediterranea.��
��)HQRORJLD� migratrice regolare, nidificante. 

�� 7UHQG�� fluttuazione, stabilità locale, 

decremento tra gli anni ’70-’80 più evidente in 

Pianura Padana.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL��inserita nell’allegato II. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 16 7,69 

Nidificazioni possibili 10 50 

Nidificazioni probabili 8 40 

Nidificazioni accertate 2 10 

$PELHQWL� 4 16,66 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 0 0 

Antropizzati 2 33,33 

 

La distribuzione di questa specie nel territorio 

vogherese è “a macchia di leopardo”, cosa 

che non sorprende se si considera che gli 

ambienti ad essa favorevoli sono scarsi e 

distribuiti in modo irregolare sull’area. 

La Tortora selvatica, in generale piuttosto 

scarsa, è indubbiamente più frequente nei 

boschetti misti a macchie di arbusti che si 

rinvengono lungo il corso del torrente 

Staffora, come facilmente riscontrabile 

dall’osservazione della mappa di 

distribuzione. 
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 0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�7RUWRUD��

�
 

  

 3$552&&+(772� '$/� &2//$5(�
(3VLWWDFXOD�NUDPHUL��
��&RURORJLD��paleotropicale. 

�� )HQRORJLD� stanziale (aufugo naturalizzato) 

e nidificante localizzato. 

��7UHQG��naturalizzazione recente, incremento 

di espansione di areale.�
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

  

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 10 4,8 

Nidificazioni possibili 6 35,29 

Nidificazioni probabili 7 41,17 

Nidificazioni accertate 4 23,52 

$PELHQWL� 5 20,83 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 2 28,57 

Aperti 0 0 

Antropizzati 2 33,33 

 

A Voghera il Parrocchetto dal collare nidifica 

esclusivamente lungo la fascia boscata dello 

Staffora, nel tratto urbano ed in quello 

meridionale. Per la nidificazione utilizza 

esclusivamente nidi scavati da 3LFXV� YLULGLV, 

contrariamente a quanto accade a Pavia, sito 

di nidificazione più vicino a quello vogherese, 

dove invece utilizza le cavità di alcuni edifici 

storici. Presente tutto l’anno; in inverno tende 

a recarsi in città alla ricerca di cibo. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�3DUURFFKHWWR�GDO�FROODUH��
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Figura 2.8 – Maschio adulto mentre ispeziona 

un nido di Picchio verde scavato in un Pioppo 

bianco lungo il tratto urbano di Staffora. �
�)UDQFHVFR�*DWWL�� 

 
 

 

 %$5%$*,$11,�(7\WR�DOED��
�� &RURORJLD�� europeao-mediterraneo-

macaronesica.��
�� )HQRORJLD� Stanziale, nidificante scarso e 

localizzato. 

�� 7UHQG�� decremento, stabilità locale, 

fluttuazioni e locali sparizioni. 

- 63(&: 3.  

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 1 50 

Nidificazioni probabili 1 50 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 2 33,33 

 

A Voghera il Barbagianni è molto scarso, con 

due sole unità di rilevamento occupate. Una 

delle segnalazioni è relativa ad una coppia 

presente in un’area periferica della città, 

mentre per la seconda si tratta del 

rinvenimento di una penna remigante in un 

quadrante di campagna nel quale è presente 

una vecchia cascina semi-abbandonata. 

Non si esclude che a queste segnalazioni se 

ne possano eventualmente aggiungere altre, 

dato il numero insufficiente di rilevamenti 

effettuati in orari crepuscolari e notturni nei 

primi due anni di studio. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�%DUEDJLDQQL��
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 $66,2/2�(2WXV�VFRSV��
��&RURORJLD��eurocentroasitica-maditerranea. 

�� )HQRORJLD� Migratore, nidificante scarso e 

localizzato. 

�� 7UHQG�� decremento, stabilità o fluttuazione 

locale. Scomparsa negli anni ’50 e ’60 da 

gran parte della Pianura Padana. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW��con minima preoccupazione.  

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 6 2,88 

Nidificazioni possibili 6 85,71 

Nidificazioni probabili 1 14,28 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 0 0 

Antropizzati 1 16,66 

 

Un tempo lo si rinveniva con facilità sia in 

ambiente urbano che agricolo, ora invece la 

sua presenza pare quasi esclusivamente 

limitata alla fascia boscata del torrente 

Staffora. Tuttavia è assolutamente 

necessario indagare maggiormente l’effettiva 

distribuzione locale della specie, che 

potrebbe essere stata sottovalutata a causa 

del numero insufficiente di uscite nelle ore 

notturne e crepuscolari. Nelle vicinanze di 

Voghera risulta essere localmente 

abbastanza numeroso, come ad esempio 

presso il Parco “Le Folaghe”, a Casei Gerola, 

che dista pochi chilometri dal confine 

comunale con Voghera. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶$VVLROR���

�
 

Figura 2.9 – Sito di nidificazione nel tratto 

urbano di Staffora. ��)UDQFHVFR�*DWWL�� 
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 &,9(77$�($WKHQH�QRFWXD��
��&RURORJLD��eurocentroasiatico-mediterranea. 

��)HQRORJLD� stanziale e nidificante. 

�� 7UHQG�� stabilità, decremento o fluttuazione 

locale. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 27 12,98 

Nidificazioni possibili 16 53,33 

Nidificazioni probabili 8 26,66 

Nidificazioni accertate 6 20 

$PELHQWL� 7 29,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 1 14,28 

Aperti 1 20 

Antropizzati 5 83,33 

  

La Civetta pare piuttosto diffusa nel 

vogherese, dove trova molte situazioni 

favorevoli per la nidificazione, data la quantità 

considerevole di cascinali sparsi in tutto il 

territorio. 

Questa specie è stata contattata nel 13 per 

cento delle unità di rilevamento, percentuale 

da ritenersi abbastanza elevata anche in 

considerazione del fatto che le visite notturne 

sono state scarse, facendo supporre una 

presenza maggiore rispetto a quella sin qui 

verificata. 

 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�&LYHWWD��

 
 

 

 $//2&&2�(6WUL[�DOXFR��
��&RURORJLD��eurocentroasiatico-mediterranea. 

�� )HQRORJLD� Stanziale, nidificante scarso e 

localizzato. 

��7UHQG��stabilità, decremento locale. 

- 63(&: 4. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 2 66,66 

Nidificazioni probabili 1 33,33 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 
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Acquatici 0 60 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 1 16,66 

 

L’Allocco è stato segnalato in un unico 

quadrante, nel centro abitato presso il 

Castello Visconteo. Risulta assente nelle 

aree interessate da una buona presenza di  

piante (però non abbastanza mature), quali 

ad esempio l’asta del torrente Staffora e le 

cave di Oriolo. Nel 2010 sarà opportuno 

confermarne la presenza in quanto il Castello 

Visconteo è oggetto di lavori che potrebbero 

rappresentare un disturbo troppo elevato per 

la specie, determinandone l’estinzione locale. 

  

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶$OORFFR���

 

Figura 2.10 – Il Castello Visconteo, edificato 

nel 1361 è ora oggetto di restauro��

 
 

  

 68&&,$&$35(�(&DSULPXOJXV�HXURSDHXV��
��&RURORJLD��eurocentroasiatico-mediterranea.�
�� )HQRORJLD� migratore, nidificante scarso e 

localizzato (?). 

��7UHQG��decremento, stabilità locale. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato I. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH� a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 
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Un individuo è stato osservato in pieno giorno 

il 12 maggio del 2009 in una zona periurbana 

ricca di siepi e filari alternati a coltivi ed 

incolti. Sfortunatamente in quell’area, a 

distanza di una settimana, è stato allestito 

uno spettacolo pirotecnico e da quel 

momento la specie non è più stata 

ricontattata. 

Anche per il Succiacapre vale il discorso fatto 

per altre specie con abitudini crepuscolari e 

notturne. Sarà quindi necessario visitare nelle 

ore della notte le aree vocate alla specie che 

apparentemente non mancano, soprattutto 

lungo la fascia di pertinenza dello Staffora.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�6XFFLDFDSUH��

 
 

 

 

  

 *58&&,21(�(0HURSV�DSLDVWHU��
��&RURORJLD��euroturanico-mediterranea. 

��)HQRORJLD� Migratore regolare, nidificante.�
�� 7UHQG�� incremento locale ed espansione 

territoriale, stabilità o fluttuazione locale. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione� 
 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 17 8,17 

Nidificazioni possibili 16 84,21 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 3 15,78 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 3 50 

Alberati 1 14,28 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Sono note alcune piccole colonie di 

Gruccione, in gran parte situate lungo le rive 

del torrente Staffora. Queste colonie non 

sono utilizzate con continuità dalla specie, 

soprattutto perchè le scarpate che le ospitano 

sono oggetto dell’azione erosiva esercitata 

dal corso d’acqua, in parte potrebbe inoltre 

essere impattante negativamente anche la 

colonizzazione delle rive da parte della 

vegetazione. 

I siti di nidificazione lontani dallo Staffora 

sono esclusivamente cave di piccole 

dimensioni ancora attive, fattore ulteriore che 

rende le colonie instabili nel tempo. 
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0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�*UXFFLRQH��

 
 

Figura 2.11 – 6FRUFLR�GL�6WDIIRUD�DSSHQD�DO�GL�
IXRUL�GHO�WUDWWR�XUEDQR��6XOOR�VIRQGR�VL�QRWD�OD�
SDUHWH�XWLOL]]DWD�SHU� OD�QLGLILFD]LRQH�H�FKH�KD�
RVSLWDWR���QLGL�QHO��������)UDQFHVFR�*DWWL���

 
 

  

 

 

 8383$�(8SXSD�HSRSV��
��&RURORJLD��paleartico-paleotropicale. 

�� )HQRORJLD� Migratrice regolare, nidificante 

scarsa.�
��7UHQG��stabilità, decremento locale. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 4 1,92 

Nidificazioni possibili 3 75 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 1 25 

$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 20 33,33 

 

L’Upupa a Voghera occupa soltanto 5 unità di 

rilevamento, quasi esclusivamente nella 

fascia periurbana.  

Sicuramente curiosa è la sua presenza, 

come nidificante probabile, in un quadrante 

situato in pieno centro cittadino; le 

segnalazioni sono tutte riferite ad un solo 

individuo, osservato per circa una settimana 

del luglio 2008. Se è vero che quanto detto 

sopra possa far sorgere qualche dubbio in 

merito ad una sua effettiva nidificazione, è 

vero di contro che nel quadrante in questione 

vi è la presenza di giardini pubblici e privati 

con prati (utilizzati per l’alimentazione) e 
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vecchi muretti ricchi di cavità (potenzialmente 

utilizzabili per la nidificazione).  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶8SXSD��

 
 

Figura 2.12 – ,QGLYLGXR� RVVHUYDWR� SHU� SL��
JLRUQL� GXUDQWH� LO� PHVH� GL� OXJOLR� ����� QHO�
JLDUGLQR� GHOOH� VXRUH� $JRVWLQLDQH� LQ� SLHQR�
FHQWUR�VWRULFR���6XRU�0DUWD�*DGDOHWD���

�

  

 725&,&2//2�(-\Q[�WRUTXLOOD��
��&RURORJLD��eurosibirica. 

��)HQRORJLD� Migratore, nidificante scarso (?).�
�� 7UHQG�� decremento in Pianura Padana 

molto accentuato a partire dagli anni ’80. 

- 63(&: 3.  

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 1 0,48 

Nidificazioni possibili 1 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 1 14,28 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

La specie è stata contattata in un solo 

quadrante ed in una sola occasione e perciò, 

anche in considerazione della sua apparente 

estinzione come nidificante nelle aree di 

pianura circostanti, viene per ora ritenuta 

dubbia la sua nidificazione in loco. D’altro 

canto è pur vero che nell’Oltrepò pavese 

collinare è invece più diffusa come nidificante 

e, se consideriamo che il quadrante in cui è 

avvenuta l’osservazione di cui sopra è posto 

non molto lontano dalla prime propaggini 

delle colline e che in esso vi è la presenza di 

boschetti e frutteti residui, si ritiene pertanto 
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opportuno acquisire nuove informazioni in 

merito. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�7RUFLFROOR��

 
 

  

 3,&&+,2�9(5'(�(3LFXV�YLULGLV��
��&RURORJLD��europea. 

��)HQRORJLD� stanziale e nidificante.�
��7UHQG��stabilità, decremento locale, recente 

ricomparsa in zone della Pianura Padana. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 22 10,57 

Nidificazioni possibili 21 65,62 

Nidificazioni probabili 6 18,75 

Nidificazioni accertate 5 15,62 

$PELHQWL� 6 25 

Acquatici 2 33,33 

Alberati 4 57,14 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Come si evince dall’osservazione della 

mappa sottostante, il Picchio verde è 

relativamente scarso e localizzato quasi 

esclusivamente lungo il corso del torrente 

Staffora ed in misura minore in aree agricole 

con filari alberati. Le piante utilizzate per la 

nidificazione sono quasi esclusivamente 

3RSXOXV�DOED e 5RELQLD�SVHXGRDFDFLD. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�3LFFKLR�YHUGH��
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Figura 2.13 – Nido su 5RELQLD�SVHXGRDFDFLD 

a meno di 2 m da terra. ��)UDQFHVFR�*DWWL�� 

 
 

  

 521',1(�(+LUXQGR�UXVWLFD��
��&RURORJLD��oloartica. 

��)HQRORJLD� migratrice, nidificante.�
��7UHQG��decremento, stabilità locale, sintomi 

di espansione territoriale, densità più elevate 

in Pianura Padana. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 64 30,76 

Nidificazioni possibili 50 56,17 

Nidificazioni probabili 14 15,73 

Nidificazioni accertate 25 28,08 

$PELHQWL� 7 29,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 2 40 

Antropizzati 5 83,33 

 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�5RQGLQH��

 
 

  

 &2',52662�63$==$&$0,12�
(3KRHQLFXUXV�RFKUXURV��
��&RURORJLD��eurocentroasiatica-mediterranea. 

��)HQRORJLD� stanziale e nidificante, migratore 

regolare, svernante.�
�� 7UHQG�� stabilità, con tendenza alla 

colonizzazione di nuove aree. 

 ��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 5 2,4 

Nidificazioni possibili 6 54,65 

Nidificazioni probabili 3 27,27 

Nidificazioni accertate 2 18,18 
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$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 0 0 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 3 50 

 

Sono solamente 5 le unità in cui la specie è 

stata rinvenuta, dato senza dubbio non 

corrispondente alla realtà; questa immagine 

parziale si spiega facilmente se consideriamo 

che non sono state sufficientemente indagate 

le aree urbane presenti nell’area di studio, 

aree vocate a questa specie ed in cui è già 

noto esserci una presenza piuttosto rilevante 

della stessa. 

 

0DSSD� GL� GLVWULEX]LRQH� GHO� &RGLURVVR�
VSD]]DFDPLQR��

 

  

 &2',52662� &2081(� (3KRHQLFXUXV�
SKRHQLFXUXV��
��&RURORJLD��euroasiatica. 

��)HQRORJLD� migratore regolare, nidificante.�
�� 7UHQG�� fluttuazione, con recenti sintomi di 

espansione territoriale. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 39 18,75 

Nidificazioni possibili 19 42,22 

Nidificazioni probabili 9 20 

Nidificazioni accertate 17 37,77 

$PELHQWL� 7 29,16 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 0 0 

Antropizzati 5 83,33 

 

Il Codirosso comune è, per frequenza di 

rinvenimento, tra le prime venti specie in 

assoluto e tra le prime dieci tra gli insettivori. 

La specie è più abbondante in aree 

periurbane con presenza di orti e giardini 

presso cascine e villette, ma è relativamente 

comune anche nell’area urbana vera e 

propria. 

Nella mappa di distribuzione si nota una 

presenza ristretta alla porzione meridionale 

dell’area di studio, aspetto in parte veritiero 

se consideriamo che nella parte 

settentrionale la gran parte del territorio è 
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agricolo, con diversi quadranti (con assenza 

di case e cascinali) effettivamente inospitali 

per la specie. Tuttavia la carenza di 

rilevamenti in aree vocate (quali ad esempio 

le frazioni di Oriolo e Torremenapace) 

suggerisce che si sia sottostimata l’effettiva 

distribuzione della specie. 

 

0DSSD� GL� GLVWULEX]LRQH� GHO� &RGLURVVR�
FRPXQH��

�
�
  

 6$/7,03$/2�(6D[LFROD�WRUTXDWXV��
��&RURORJLD��paleartico-paleotropicale.��
��)HQRORJLD� stanziale e nidificante scarso.�
��7UHQG��fluttuazione, decremento locale.��
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 3 1,44 

Nidificazioni possibili 2 33,33 

Nidificazioni probabili 3 50 

Nidificazioni accertate 1 16,66 

$PELHQWL� 3 12,5 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 1 14,28 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Specie molto scarsa, rilevata in sole 3 unità 

di rilevamento per un totale di 3 coppie. Ciò 

non sorprende visto e considerato l’ambiente 

agricolo fortemente banalizzato.  

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�6DOWLPSDOR��

�
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 &$11$,2/$�9(5'2*12/$�
($FURFHSKDOXV�SDOXVWULV��
��&RURORJLD��europea. 

��)HQRORJLD��migratrice regolare, nidificante.�
��7UHQG: non certo.�
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 6 2,88 

Nidificazioni possibili 6 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 0 0 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

Questa specie, unica del genere 

$FURFHSKDOXV presente nel territorio di 

Voghera, è scarsa e localizzata 

esclusivamente (fatta eccezione per un solo 

quadrante, in cui ricade una piccola cava) in 

alcuni tratti del torrente Staffora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0DSSD� GL� GLVWULEX]LRQH� GHOOD� &DQQDLROD�
YHUGRJQROD��

�
�
  

 67(53$==2/$�(6\OYLD�FRPPXQLV��
��&RURORJLD��olopaleartica. 

�� )HQRORJLD�� migratrice regolare, nidificante 

scarsa.�
��7UHQG��non certo.� 
��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 1 50 

Nidificazioni probabili 1 50 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 1 4,16 
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Acquatici 0 0 

Alberati 1 14,28 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�6WHUSD]]ROD��

�
�
  

 /8Î�3,&&2/2�(3K\OORVFRSXV�FROO\ELWD��
��&RURORJLD��olopaleartica.�
�� )HQRORJLD�� migratrice regolare, svernante, 

nidificante (?).�
��7UHQG��diminuzione moderata. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 2 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 0 0 

Antropizzati 0 0 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�/Xu�SLFFROR��

�
�
�
�
�
�
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 3,*/,$026&+(�(0XVFLFDSD�VWULDWD��
��&RURORJLD��olopaleartica. 

��)HQRORJLD��migratore regolare, nidificante.�
�� 7UHQG�� stabilità, con sintomi di espansione 

territoriale. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 9 4,32 

Nidificazioni possibili 4 40 

Nidificazioni probabili 2 20 

Nidificazioni accertate 4 40 

$PELHQWL� 4 16,66 

Acquatici 0 0 

Alberati 1 14,28 

Aperti 1 0 

Antropizzati 3 50 

 

Specie piuttosto scarsa; si suppone una 

maggior presenza nell’area urbana dove, nei 

pochi quadranti indagati, è stata contattata 

con frequenza più elevata.  Va detto 

comunque che anche in quelle unità di 

rilevamento, presso le quali è stato rinvenuto, 

il Pigliamosche era presente con una sola 

coppia. 

 

 

 

 

 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHO�3LJOLDPRVFKH��

�
 

 

 $9(5/$�3,&&2/$�(/DQLXV�FROOXULR��
��&RURORJLD��eurasiatica. 

�� )HQRORJLD� Migratrice regolare, nidificante 

scarsa (?).�
��7UHQG��non certo.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

- 63(&: 3. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 2 0,96 

Nidificazioni possibili 2 100 

Nidificazioni probabili 0 0 

Nidificazioni accertate 0 0 
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$PELHQWL� 2 8,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 1 14,28 

Aperti 1 20 

Antropizzati 0 0 

 

Circa l’attribuzione dello status di nidificante 

dell’Averla piccola nel vogherese, si ritiene 

opportuno attendere i risultati di ulteriori 

approfondimenti da svolgersi nell’ultimo anno 

della ricerca. Infatti le osservazioni raccolte 

(solo 3) pare indichino una presenza della 

specie più come migratrice, essendo relative 

a singoli individui tutti contattati nel periodo 

tra il 22 ed il 26 maggio, momento in cui è 

ancora in atto la migrazione di questa averla.  

  

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶$YHUOD�SLFFROD���

 

  

 $9(5/$�&(1(5,1$�(/DQLXV�PLQRU��
��&RURORJLD��euroturanica.���
�� )HQRORJLD� Migratrice regolare, nidificante 

scarsa e localizzata. 

��7UHQG��in forte diminuzione.�
��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’Allegato I. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione.  

��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH� in pericolo. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 3 1,44 

Nidificazioni possibili 1 20 

Nidificazioni probabili 4 80 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 4 16,66 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 2 40 

Antropizzati 0 0 

 

Nei due anni di ricerca sin qui svolti sono 

state contattate tre coppie (di cui non è stata 

verificata con certezza la nidificazione); 

inoltre nel 2007, anno precedente l’inizio del 

Progetto Atlante, ne è stata accertata la 

nidificazione (una coppia) nei pressi del 

confine con Casei Gerola, comune in cui la 

specie ha nidificato con certezza anche nel 

2008 e nel 2009. 

A questi dati se ne aggiungeranno altri nelle 

successive elaborazioni, raccolti nel periodo 
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di  ricerca ma non utilizzati in quanto 

pervenuti in ritardo. 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶$YHUOD�FHQHULQD���

 
 

Figura 2.14 – &DPSDJQD� QHL� SUHVVL� GL�
&DVFLQD� GHO� &RQWH�� D� 7RUUHPHQDSDFH��
SUHVHQWD� DQFRUD� DPELHQWL� DEEDVWDQ]D�
IDYRUHYROL�SHU�OD�VSHFLH���)UDQFHVFR�*DWWL���

 
 

  

 3$66(5$�'¶,7$/,$� (3DVVHU�GRPHVWLFXV�
LWDOLDH��
��&RURORJLD��endemica italiana. 

��)HQRORJLD� stanziale e nidificante. 

��7UHQG��diminuzione moderata. 

- 63(&: 3. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 96 46,15 

Nidificazioni possibili 48 34,20 

Nidificazioni probabili 19 13,57 

Nidificazioni accertate 73 52,14 

$PELHQWL� 10 41,66 

Acquatici 0 0 

Alberati 4 57,14 

Aperti 1 20 



 49 

Antropizzati 5 83,33 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOD�3DVVHUD�G¶,WDOLD���

 
 

  

 3$66(5$� 0$778*,$� (3DVVHU�
PRQWDQXV��
��&RURORJLD���
��)HQRORJLD� stanziale e nidificante. 

��7UHQG��andamento non certo. 

- 63(&: 3.  

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 64 30,76 

Nidificazioni possibili 27 35,52 

Nidificazioni probabili 12 15,78 

Nidificazioni accertate 37 46,68 

$PELHQWL� 8 33,33 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 1 20 

Antropizzati 5 83,33 

 

0DSSD� GL� GLVWULEX]LRQH� GHOOD� 3DVVHUD�
PDWWXJLD���

 
 

  

 2572/$12�((PEHUL]D�KRUWXODQD��
��&RURORJLD��eurasiatica.��
��)HQRORJLD� migratore regolare e nidificante. 

��7UHQG��in contrazione. 

��'LUHWWLYD�8FFHOOL: inserita nell’allegato I. 

- 63(&: 2. 

��5HG�OLVW� con minima preoccupazione. 
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��/LVWD�URVVD�QD]LRQDOH��a più basso rischio 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 13 6,25 

Nidificazioni possibili 13 35,29 

Nidificazioni probabili 2 41,17 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 7 29,16 

Acquatici 1 16,66 

Alberati 2 28,57 

Aperti 3 60 

Antropizzati 1 16,66 

 

0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶2UWRODQR� 

 
 

 

 

  

 675,//2==2�((PEHUL]D�FDODQGUD��
��&RURORJLD��euroturanicao-mediterranea. 

��)HQRORJLD� migratore regolare e nidificante. 

��7UHQG��andamento non certo.�
- 63(&: 2. 

 

� n. % 

)UHTXHQ]D (n. U.R.) 37 17,79 

Nidificazioni possibili 43 84,31 

Nidificazioni probabili 8 15,69 

Nidificazioni accertate 0 0 

$PELHQWL� 5 20,83 

Acquatici 0 0 

Alberati 2 28,57 

Aperti 3 60 

Antropizzati 0 0 

 

Lo Strillozzo è sicuramente più abbondante e 

diffuso del suo congenere (ed unico altro 

zigolo nidificante nel vogherese) (PEHUL]D�
KRUWXODQD, fatto non certo sorprendente e che 

è anzi coerente con quanto si osserva sul 

territorio a più ampia scala. In ambiente 

agricolo è assente solo in quelle unità di 

rilevamento in cui si nota una elevatissima 

banalizzazione del paesaggio e la 

conseguente assenza di incolti, siepi, ecc. 
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0DSSD�GL�GLVWULEX]LRQH�GHOOR�6WULOOR]]R� 

 
 

Figura 2.15 – ,QGLYLGXR�DGXOWR� SUHVVR�VWUDGD�
)RUHVWD��QHO� VHWWRUH�PHULGLRQDOH�GHO� WHUULWRULR�
FRPXQDOH���)UDQFHVFR�*DWWL���

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��� ,6758=,21,� 3(5� ,pilazione delle 

schede�



��� ,6758=,21,� 3(5� ,�
&2//$%25$725,�
�
Al fine di rendere più semplice e rapido 

l’inserimento dei dati nel database da parte 

dei coordinatori, si chiede ai collaboratori la 

massima scrupolosità, sia nella fase 

dell’attività sul campo (utile più che altro al 

rilevatore stesso), sia nel momento della 

compilazione delle schede 

�
��� 0HWRGL�GL�ULOHYDPHQWR�
 

Per ogni quadrante sono richieste come 

minimo 4 uscite. 

Nell’ultima pagina del quaderno cartografico 

da campo, è presente una tabella che indica 

quante uscite per quadrante sono necessarie 

per raggiungere il numero minimo di 4. 

Per un censimento più preciso e corretto, è 

opportuno che le uscite siano ben distribuite 

nell’intervallo 15 marzo – 31 luglio. 

Le osservazioni vanno riportate sull’apposito 

taccuino personale di rilevamento, corredate 

dal codice alfanumerico del quadrante, dalla 

tipologia di ambiente, dalla categoria di 

nidificazione e dal numero dell’osservatore. 

 

���� &RPSLOD]LRQH�GHOOH�VFKHGH�
 

Una scheda corrisponde ad un foglio excel, 

deve contenere i dati relativi ad un solo 

quadrante raccolti nella stessa data. Nella 

colonna “oss”, va inserito il numero 

dell’osservatore che ha compilato la scheda. 

IMPORTANTE: NON PREMETE LA BARRA 

DI SPAZIO NELLE CELLE VUOTE, IL 

SISTEMA LO RICONOSCE COME DATO! 

 

Per le specie indicate nella tabella sotto è 

richiesto un conteggio quantitativo. 

7XIIHWWR�
$OEDQHOOD�PLQRUH�
*KHSSLR�
/RGRODLR�
)RODJD�
&RUULHUH�SLFFROR�
3DUURFFKHWWR�GDO�FROODUH�
%DUEDJLDQQL�
$VVLROR�
$OORFFR�
*XIR�FRPXQH�
*UXFFLRQH�
8SXSD�
7RUFLFROOR�
%HFFDPRVFKLQR�
3LJOLDPRVFKH�
&RGLURVVR�VSD]]DFDPLQR�
&RGLURVVR�FRPXQH�
6DOWLPSDOR�
7DFFROD�
$YHUOD�FHQHULQD�
2UWRODQR�
6WULOOR]]R�
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���� 7HPSL� GL� FRQVHJQD� GHOOH�
VFKHGH�
 

I dati raccolti, dovranno essere consegnati 

regolarmente ogni 2 settimane, per facilitare 

l’elaborazione ed avere un controllo generale 

sulla copertura dell’area di studio. 

Chi non dispone di internet, può portare 

direttamente in museo il taccuino personale 

di rilevamento. 

 

���� 3HUPHVVL�H�DXWRUL]]D]LRQL�
�
È importante avere sempre con sé il 

cartellino di riconoscimento e l’autorizzazione 

rilasciata dal Comune di Voghera, per evitare 

spiacevoli incomprensioni con i residenti. 

Qualora non fosse possibile visitare aree 

private o pubbliche per motivi diversi, 

preghiamo i collaboratori di contattarci e 

segnalarci l’ubicazione di tali aree.  

 

 

 

�� (OHQFR� VLVWHPDWLFR�
GHOO¶DYLIDXQD�GL�9RJKHUD��
�
Grazie alla mole di dati raccolti si è 

provveduto alla realizzazione di una FKHFN�
OLVW degli Uccelli osservati entro il territorio 

comunale di Voghera e che presentiamo 

nella pagine successive. 

 

  

Tale lista è, per definizione, sottoposta a 

continuo aggiornamento da parte dello staff 

del Civico Museo di Scienze naturali di 

Voghera.  

È inoltre in corso d’opera una ricerca 

bibliografica utilizzando le varie riviste 

ornitologiche italiane, al fine di citare 

eventuali segnalazioni storiche.  

Pubblichiamo di seguito la FKHFN�OLVW 
aggiornata al 31 marzo 2010. 

 

/(*(1'$�'(,�6,0%2/,�
M = migratore. 

S = sedentario, stanziale. 

B = nidificante. 

W = svernante. 

E = estivante. 

AB = nidificante acclimatato. 

reg = regolare. 

irr = irregolare, occasionale. 

est = estinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��
�
$QVHULIRUPHV�

�
6SHFLH�
��

)HQRORJLD��
�

'LUHWWLYD�
�������&((�

��
�� $QDWLGDH� �� �� ��
1 Volpoca 7DGRUQD�WDGRUQD� M irr ?  

2 Alzavola $QDV�FUHFFD� W All. II/1 

3 Germano reale $QDV�SODW\UK\QFKRV� SB, M reg, W All. II/1 

4 Marzaiola $QDV�TXHUTXHGXOD� M reg ? All. II/1 

5 Fischione  $QDV�3HQHORSH� M irr ?  All.II/1 

6 Mestolone $QDV�FO\SHDWD� M irr ? All.II/1 

�� *DOOLIRUPHV� �� �� �
  3KDVLDQLGDH� �� �� ��
7 Pernice rossa $OHFWRULV�UXID� SB (ripopolata) All. II/1 

8 Quaglia &RWXUQL[�FRWXUQL[� B, M reg All. II/2 

9 Fagiano 3KDVLDQXV�FROFKLFXV� SB (ripopolata) All. II/1 

�� 3HOHFDQLIRUPHV� �� �� ��
  3KDODFURFRUDFLGDH� �� ��   

10 Cormorano 3KDODFURFRUD[�FDUER� W  

�� &LFRQLLIRUPHV� �� �� ��
  $UGHLGH� �� ��   

11 Nitticora 1\FWLFRUD[�Q\FWLFRUD[� M reg, E All. I 

12 Airone guardabuoi %XEXOFXV�LELV� A 2 (M reg ?)  

13 Garzetta (JUHWWD�JDU]HWWD� M reg, E All. I 

14 Airone bianco maggiore &DVPHURGLXV�DOEXV� W  

15 Airone cenerino $UGHD�FLQHUHD� M reg, W, E  

16 Airone rosso $UGHD�SXUSXUHD� M reg, E All. I 

  &LFRQLLGDH� �� ��   

17 Cicogna nera &LFRQLD�QLJUD� A 3 All. I 

�� 3RGLFLSHGLIRUPHV� �� �� ��
  3RGLFLSHGLGDH� �� ��   

18 Tuffetto 7DFK\EDSWXV�UXILFROOLV� B irr  
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�� )DOFRQLIRUPHV� �� �� ��
  $FFLSLWULGDH� �� ��   

19 Falco pecchiaiolo 3HUQLV�DSLYRUXV� M reg, B ? All. I 

20 Nibbio bruno 0LOYXV�PLJUDQV� M reg, B ? All. I 

21 Biancone &LUFDHWXV�JDOOLFXV� M reg All. I 

22 Falco di palude &LUFXV�DHUXJLQRVXV� M reg, B ? All. I 

23 Albanella reale &LUFXV�F\DQHXV� M reg, W All. I 

24 Albanella minore &LUFXV�S\JDUJXV� B, M reg All. I 

25 Sparviere $FFLSLWHU�QLVXV� SB, W  

26 Poiana %XWHR�EXWHR� B?, M reg, W  

  )DOFRQLGDH� �� ��   

27 Gheppio )DOFR�WLQQXQFXOXV� SB  

28 Falco cuculo )DOFR�YHVSHUWLQXV� M reg All. I 

29 Lodolaio )DOFR�VXEEXWHR� B, M reg  

30 Falco pellegrino )DOFR�SHUHJULQXV� W, M reg All. I 

�� *UXLIRUPHV� �� �� ��
  5DOOLGDH� �� ��   

 31 Porciglione 5DOOXV�DFTXDWLFXV� W All. II/2 

32 Gallinella d’acqua *DOOLQXOD�FKORURSXV� SB All. II/2 

33 Folaga )XOLFD�DWUD� B irr All. II/1 

  *UXLGDH� �� ��   

34 Gru *UXV�JUXV� A All. I 

�� &KDUDGULLIRUPHV� �� �� ��
  5HFXUYLURVWULGDH� �� ��   

35 Cavaliere ‘Italia +LPDQWRSXV�KLPDQWRSXV� M irr ?, B irr ? All. I 

 &KDUDGULLGDH� �   

36 Pavoncella 9DQHOOXV�YDQHOOXV� M reg All. II/2 

37 Corriere piccolo &KDUDGULXV�GXELXV� B, M reg  

38 Piviere dorato 3OXYLDOLV�DSULFDULD� M reg, W ? All. I 

 6FRORSDFLGDH� �� ��   

39 Combattente 3KLORPDFKXV�SXJQD[� M irr ? All. I 
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40 Beccaccino *DOOLQDJR�JDOOLQDJR� W All. II/1 

41 Chiurlo maggiore 1XPHQLXV�DUTXDWD� M irr ? All. II/2” 

42 Totano moro 7ULQJD�HU\WKURSXV� M irr ? All. II/2 

43 Piro piro piccolo $FWLWLV�K\SROHXFRV� M reg, B ?  

44 Piro piro culbianco 7ULQJD�RFKURSXV� M reg, E, W  

 45 Piro piro boschereccio 7ULQJD�JODUHROD� M reg All. I 

  /DULGDH� �� ��   

46  Zafferano /DUXV�IXVFXV� A 1 All. II/2 

47 Gabbiano comune &KURLFRFHSKDOXV�ULGLEXQGXV� M reg All. II/2 

48 Gabbiano reale /DUXV�PLFKDKHOOLV� M reg, E  

  6WHUQLGDH� �� ��   

49 Sterna comune 6WHUQD�KLUXQGR� M reg, B ? All. I 

�� &ROXPELIRUPHV� �� �� ��
  &ROXPELGDH� �� ��   

50 Colombo di città &ROXPED�OLYLD�var.�GRPHVWLFD� SB  

51 Colombella &ROXPED�RHQDV� A 1 All. II/2 

52 Colombaccio &ROXPED�SDOXPEXV� SB, M reg, W All. II/1 

53 Tortora dal collare 6WUHSWRSHOLD�GHFDRFWR� SB All. II/2 

54 Tortora 6WUHSWRSHOLD�WXUWXU� B, M reg All. II/2 

� 3VLWWDFLIRUPHV� �� �� ��
  3VLWWDFLGDH� �� ��   

55 Parrocchetto dal collare 3VLWWDFXOD�NUDPHUL� AB  

56 Parrocchetto monaco 0\LRSVLWWD�PRQDFKXV� A 1  

�� &XFXOLIRUPHV� �� �� ��
  &XFXOLGDH� �� ��   

57 Cuculo &XFXOXV�FDQRUXV� B, M reg  

�� 6WULJLIRUPHV� �� �� ��
  7\WRQLGDH� �� ��   

58 Barbagianni 7\WR�DOED� SB  

  6WULJLGDH� �� ��   

59 Assiolo 2WXV�VFRSV� B, M reg  
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60 Civetta $WKHQH�QRFWXD� SB  

61 Allocco 6WUL[�DOXFR� SB  

62 Gufo comune $VLR�RWXV� SB  

�� &DSULPXOJLIRUPHV� �� �� ��
  &DSULPXOJLGDH� �� ��   

63 Succiacapre &DSULPXOJXV�HXURSDHXV� M reg, B ? All. I 

�� $SRGLIRUPHV� �� �� ��
  $SRGLGDH� �� ��   

64 Rondone $SXV�DSXV� B, M reg  

�� &RUDFLLIRUPHV� �� �� ��
  $OFHGLQLGDH� �� ��   

65 Martin pescatore $OFHGR�DWWKLV� W, M reg All. I 

  0HURSLGDH� �� ��   

66 Gruccione 0HURSV�DSLDVWHU� B, M reg  

  8SXSLGDH� �� ��   

67 Upupa 8SXSD�HSRSV� B, M reg  

�� 3LFLIRUPHV� �� �� ��
  3LFLGH� �� ��   

68 Torcicollo -\Q[�WRUTXLOOD� B ?, M reg  

69 Picchio verde 3LFXV�YLULGLV� SB  

70 Picchio rosso minore 'HQGURFRSRV�PLQRU� A 1  

71 Picchio rosso maggiore 'HQGURFRSRV�PDMRU� SB  

� 3DVVHULIRUPHV� �� �� ��
  $ODXGLGH� �� ��   

72 Tottavilla /XOOXOD�DUERUHD� A 1 All. I 

73 Allodola $ODXGD�DUYHQVLV� SB, M reg, W All. II/2 

 +LUXQGLQLGDH� �� ��   

74 Topino 5LSDULD�ULSDULD� M, reg, B est  

75 Rondine +LUXQGR�UXVWLFD� B, M reg  

76 Balestruccio 'HOLFKRQ�XUELFD� B, M reg  

77 Rondine rossiccia &HFURSLV�GDXULFD� A 1  
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  0RWDFLOOLGDH� �� ��   

78 Prispolone $QWKXV�WULYLDOLV� M reg  

79 Pispola $QWKXV�SUDWHQVLV� W  

80 Cutrettola 0RWDFLOOD�IODYD�FLQHUHRFDSLOOD� B, M reg  

  0RWDFLOOD�IODYD�WKXQEHUJL� M reg  

  0RWDFLOOD�IODYD�IODYLVVLPD� A 1  

  0RWDFLOOD�IODYD�IODYD� M reg  

81 Ballerina gialla 0RWDFLOOD�FLQHUHD� W  

82 Ballerina bianca 0RWDFLOOD�DOED� SB, M reg  

  7URJORG\WLGDH� �� ��   

83 Scricciolo 7URJORG\WHV�WURJORG\WHV� W  

  3UXQHOOLGDH� �� ��   

84 Passera scopaiola 3UXQHOOD�PRGXODULV� W  

  7XUGLGDH� �� ��   

85 Pettirosso (ULWKDFXV�UXEHFXOD� W  

86 Usignolo /XVFLQLD�PHJDUK\QFKRV� B, M reg  

87 Codirosso spazzacamino 3KRHQLFXUXV�RFKUXURV� SB, M reg, W  

88 Codirosso comune 3KRHQLFXUXV�SKRHQLFXUXV� B, M reg  

89 Stiaccino 6D[LFROD�UXEHWUD� M reg  

90 Saltimpalo 6D[LFROD�WRUTXDWXV� SB  

91 Culbianco 2HQDQWKH�RHQDQWKH� M reg  

92 Merlo 7XUGXV�PHUXOD� SB, M reg, W All. II/2 

93 Cesena 7XUGXV�SLODULV� W All. II/2 

94 Tordo bottaccio 7XUGXV�SKLORPHORV� W, M reg All. II/2 

95 Tordo sassello 7XUGXV�LOLDFXV� W, M reg All. II/2 

  6\OYLLGDH� �� ��   

96 Beccamoschino &LVWLFROD�MXQFLGLV� B irr, M reg  

97 Cannaiola verdognola $FURFHSKDOXV�SDOXVWULV� B, M reg  

98 Canapino comune +LSSRODLV�SRO\JORWWD� B, M reg  

99 Capinera 6\OYLD�DWULFDSLOOD� SB  

100 Sterpazzola 6\OYLD�FRPPXQLV� B, M reg  
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101 Luì piccolo 3K\OORVFRSXV�FROO\ELWD� M reg, W, B ?  

102 Regolo 5HJXOXV�UHJXOXV� W  

103 Fiorrancino 5HJXOXV�LJQLFDSLOOXV� A 1  

  0XVFLFDSLGDH� �� ��   

104 Pigliamosche 0XVFLFDSD�VWULDWD� B, M reg  

105 Balia nera )LFHGXOD�K\SROHXFD� M reg  

  $HJLWKDOLGDH� �� ��   

106 Codibugnolo $HJLWKDORV�FDXGDWXV� SB  

  3DULGDH� �� ��   

107 Cinciarella &\DQLVWHV�FDHUXOHXV� SB  

108 Cinciallegra 3DUXV�PDMRU� SB  

109 Cincia mora 3HULSDUXV�DWHU� W  

 2ULROLGDH� �� ��   

110 Rigogolo 2ULROXV�RULROXV� B, M reg  

  /DQLLGDH� �� ��   

111 Averla piccola /DQLXV�FROOXULR� B ?, M reg All. I 

112 Averla cenerina /DQLXV�PLQRU� B, M reg All. I 

  &RUYLGDH� �� ��   

113 Ghiandaia *DUUXOXV�JODQGDULXV� SB All. II/2 

114 Gazza 3LFD�SLFD� SB All. II/2 

115 Taccola &RUYXV�PRQHGXOD� SB All. II/2 

116 Corvo comune &RUYXV�IUXJLOHJXV� W All. II/2 

117 Cornacchia nera &RUYXV�FRURQH�� W All. II/2 

118 Cornacchia grigia &RUYXV�FRUQL[�� SB  

  6WXUQLGDH� �� ��   

119 Storno 6WXUQXV�YXOJDULV� B, M reg All. II/2 

  3DVVHULGDH� �� ��   

120 Passera d'Italia 3DVVHU�GRPHVWLFXV�LWDOLDH� SB  

121 Passera mattugia 3DVVHU�PRQWDQXV� SB  

  )ULQJLOOLGDH� �� ��   

122 Fringuello )ULQJLOOD�FRHOHEV� B, M reg, W  
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123 Peppola )ULQJLOOD�PRQWLIULQJLOOD� W  

124 Verzellino 6HULQXV�VHULQXV� B, M reg  

125 Verdone &DUGXHOLV�FKORULV� SB  

126 Cardellino &DUGXHOLV�FDUGXHOLV� SB  

127 Lucherino &DUGXHOLV�VSLQXV� W  

128 Fanello &DUGXHOLV�FDQQDELQD� W  

129 Frosone &RFFRWKUDXVWHV�FRFFRWKUDXVWHV� W  

  (PEHUL]LGDH� �� ��   

130 Zigolo giallo (PEHUL]D�FLWULQHOOD� W irr  

131 Zigolo nero (PEHUL]D�FLUOXV� W irr  

132 Ortolano (PEHUL]D�KRUWXODQD� B, M reg All. I 

133 Migliarino di palude (PEHUL]D�VFKRHQLFOXV� W  

134 Strillozzo (PEHUL]D�FDODQGUD� B, M reg  

   �� ��   

  2UGLQL����� ��     

  )DPLJOLH�����       

  6SHFLH������       

 

&KHFN�OLVW�DJJLRUQDWD�DO�����������
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Un grande ringraziamento a Luca Romanoni, 

il cui lavoro nel corso della prima stagione è 

stato di grande importanza per l’intero 

progetto e con il quale abbiamo condiviso 

una parte rilevante dell’attività di raccolta dati. 

Vogliamo ringraziare Flavio Ferlini per la 

grande disponibilità e la passione messe a 
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presenza la sua, che non è mai mancata e 

che ci ha sostenuti moralmente e stimolati a 
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Un sentito ringraziamento a Giuseppe 
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per la sua consueta gentilezza e per aver 
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www.parcolefolaghe.it si desidera ringraziare 

Marco Cortemiglia, ringraziamento dovuto 

anche per il costante apporto di idee e 

suggerimenti rivolti allo staff organizzativo. 
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Francesco Gatti (coordinatore del progetto) 

cell: 338.4994045 

e-mail: francesco.gatti@parcolefolaghe.it 

 

Francesca Leva (segreteria) 

cell: 333.4056852 

 

Alessandro Montagna (organizzazione dei 
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