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1. Relazione di sintesi sull’attività di ricerca e monitoraggio di avifauna ed 

odonatofauna nel SIC “Palata Menasciutto” (IT20A0003) 

 

1.1 Tempistiche e metodologie di rilevamento 

Le uscite all’interno del SIC si sono svolte tra la seconda metà di maggio e la prima metà di novembre. 

La mappatura delle specie ornitiche è stata condotta mediante la tecnica del transetto lineare. Percorrendo 

a passo costante la rete di sentieri e strade carrabili all’interno del SIC sono stati annotati su una cartina 

ottenuta da ortofoto del Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/GN/) tutti gli individui 

avvistati ed in canto. I rilevamenti sono stati condotti tra le ore 05:00 e le 10:00 (ora solare), periodo in cui 

l’attività canora della maggior parte delle specie è maggiore (Gregory et al., 2004). Allo scopo di stimare il 

numero delle coppie nidificanti, alle osservazioni delle specie durante il periodo riproduttivo sono stati 

abbinati i codici standard utilizzati dalla piattaforma informatica Ornitho (www.ornitho.it) ed impiegati 

nella realizzazione del progetto di citizen-science “Atlante degli uccelli nidificanti in Italia (2010-2014)” 

(http://files.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/METODI_ATLANTE_NIDIFICANTI_Italia-9813.pdf)  

Lungo gli stessi percorsi sono state inoltre contattate le specie di odonati presenti all’interno del SIC. E’ 

stata condotta la ricerca sia delle exuviae che degli individui adulti. Le osservazioni sono avvenute tra le ore 

09:00 e le ore 17:00 (ora solare), con temperatura dell’aria superiore a 20 °C, al fine di sfruttare i periodi di 

maggior attività di questi insetti. L’identificazione delle specie è avvenuta sul posto tramite l’utilizzo di un 

binocolo, o per specie più problematiche a seguito dello scatto di una o più immagini tramite DSLR (Digital 

self-loading reflex) dotata di teleobiettivo e/o obiettivo macro. 

 

1.2 Avifauna 

L’elenco mostra le specie ornitiche inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE [ex-Dir. 

79/409/CEE] “Uccelli”) che sono indicate all’interno del Formulario Standard del SIC (Natura 2000 Data 

Form, ITA20A0003). Ad esse è stata aggiunta la sgarza ciuffetto, contattata un’unica volta in una lanca 

interna durante il mese di giugno.  

 

Specie Rilevata 

Circus aeruginosus (Falco di palude) NO 

Circus cyaneus (Albanella reale)  NO 

Pandion haliaetus (Falco pescatore) NO 

Falco columbarius (Smeriglio) NO 

Porzana parva (Schiribilla) NO 

Tringa glareola (Piro piro boschereccio) NO 

Caprimulgus europaeus (Succiacapre) NO 

Alcedo atthis (Martin pescatore) SI 

Lanius collurio (Averla piccola) NO 

Ixobrychus minutus (Tarabusino) SI 

http://www.pcn.minambiente.it/GN/
http://www.ornitho.it/
http://files.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/METODI_ATLANTE_NIDIFICANTI_Italia-9813.pdf
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Nycticorax nycticorax (Nitticora) SI 

Ardeola ralloides (Sgarza ciuffetto) SI 

Egretta garzetta (Garzetta) SI 

Casmerodius albus (Airone bianco maggiore) SI 

Ciconia ciconia (Cicogna bianca) NO 

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo) NO 

 

Le specie indicate come riproduttive all’interno del SIC sono martin pescatore, tarabusino, garzetta, 

schiribilla, succiacapre, averla piccola e falco pecchiaiolo. Ad oggi, sono state contattate unicamente le 

prime tre specie. La schiribilla passa facilmente inosservata a causa delle sue abitudini elusive, poiché si 

muove maggiormente all’alba o al crepuscolo e frequenta gli ambienti umidi più interni e meno accessibili.  

Averla piccola e succiacapre sono legati ad ambienti agricoli. La prima frequenta ambienti aperti a mosaico, 

con alternanza di cespugli, filari e siepi: attualmente è in forte declino, specialmente nelle aree ad 

agricoltura intensiva. Il secondo ha distribuzione ampia ma fortemente discontinua, con trend di 

popolazione attualmente in declino. 

Il falco pecchiaiolo è maggiormente abbondante nei settori prealpini ed appenninici, pur frequentando 

anche alcune aree aperte in pianura caratterizzate da ambienti a mosaico (boschi alternati a coltivi e zone 

umide). 

Per quanto riguarda invece le rimanenti specie in elenco, esse hanno fenologia migratrice e/o svernante: il 

rilevamento di queste non è scontato in quanto non sono presenti nell’area in modo stabile, utilizzando il 

SIC anche solo per brevi periodi di sosta durante la migrazione. Per quanto riguarda gli svernanti inoltre, 

fino al momento della stesura di questo documento le temperature sono state relativamente miti, 

ritardando probabilmente lo spostamento di alcune specie verso le aree di svernamento.  

 

Di seguito si riporta tabella relativa alle 65 specie rilevate.  

Family Latin species Name species Municipality County 

Accipitridae Buteo buteo Poiana Pianengo CR 

Accipitridae Accipiter nisus Sparviere Ricengo CR 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Codibugnolo Pianengo CR 

Alcedinidae Alcedo atthis Martin pescatore Pianengo CR 

Anatidae Anas platyrhynchos Germano reale Pianengo CR 

Anatidae Anatidae sp. x Anatidae sp. Ibridi di anatre Pianengo CR 

Apodidae Apus apus Rondone comune Ricengo CR 

Ardeidae Ardea cinerea Airone cenerino Pianengo CR 

Ardeidae Egretta garzetta Garzetta Pianengo CR 

Ardeidae Nycticorax nycticorax Nitticora Pianengo CR 

Ardeidae Ixobrychus minutus Tarabusino Pianengo CR 

Ardeidae Casmerodius albus [Egretta alba] Airone bianco maggiore Ricengo CR 

Ardeidae Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Pianengo CR 

Ardeidae Bubulcus ibis Airone guardabuoi Pianengo CR 

Certhiidae Certhia brachydactyla Rampichino comune Pianengo CR 
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Family Latin species Name species Municipality County 

Columbidae Streptopelia decaocto Tortora dal collare Pianengo CR 

Columbidae Streptopelia turtur Tortora selvatica Pianengo CR 

Columbidae Columba palumbus Colombaccio Pianengo CR 

Columbidae Columba livia f. domestica Piccione domestico Ricengo CR 

Corvidae Corvus cornix Cornacchia grigia Pianengo CR 

Corvidae Corvus corone x cornix Cornacchia nera x grigia Pianengo CR 

Corvidae Pica pica Gazza Pandino CR 

Corvidae Corvus corone Cornacchia nera Pianengo CR 

Cuculidae Cuculus canorus Cuculo Ricengo CR 

Falconidae Falco tinnunculus Gheppio Pianengo CR 

Falconidae Falco subbuteo Lodolaio Pianengo CR 

Fringillidae Fringilla coelebs Fringuello Pianengo CR 

Fringillidae Serinus serinus Verzellino Ricengo CR 

Fringillidae Carduelis spinus Lucherino Pianengo CR 

Fringillidae Carduelis cannabina Fanello Pianengo CR 

Hirundinidae Hirundo rustica Rondine Ricengo CR 

Hirundinidae Riparia riparia Topino Pianengo CR 

Laridae Larus michahellis Gabbiano reale Pianengo CR 

Laridae Chroicocephalus ridibundus [Larus ridibundus] Gabbiano comune Ricengo CR 

Meropidae Merops apiaster Gruccione Pianengo CR 

Motacillidae Motacilla cinerea Ballerina gialla Pianengo CR 

Muscicapidae Ficedula hypoleuca Balia nera Pianengo CR 

Muscicapidae Muscicapa striata Pigliamosche Pianengo CR 

Oriolidae Oriolus oriolus Rigogolo Pianengo CR 

Paridae Cyanistes caeruleus [Parus caeruleus] Cinciarella Pianengo CR 

Paridae Parus major Cinciallegra Pianengo CR 

Passeridae Passer montanus Passera mattugia Pianengo CR 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Cormorano Pianengo CR 

Phasianidae Phasianus colchicus Fagiano comune Pianengo CR 

Picidae Dendrocopos major Picchio rosso maggiore Pianengo CR 

Picidae Picus viridis Picchio verde Pianengo CR 

Picidae Jynx torquilla Torcicollo Pianengo CR 

Podicipedidae Podiceps cristatus Svasso maggiore Pianengo CR 

Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Tuffetto Pianengo CR 

Rallidae Gallinula chloropus Gallinella d'acqua Pianengo CR 

Rallidae Fulica atra Folaga Pianengo CR 

Scolopacidae Tringa ochropus Piro piro culbianco Pianengo CR 

Sittidae Sitta europaea Picchio muratore Ricengo CR 

Sturnidae Sturnus vulgaris Storno Pianengo CR 

Sylviidae Sylvia atricapilla Capinera Pianengo CR 

Sylviidae Hippolais polyglotta Canapino comune Ricengo CR 

Sylviidae Phylloscopus collybita Luì piccolo Pianengo CR 
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Family Latin species Name species Municipality County 

Sylviidae Cettia cetti Usignolo di fiume Pianengo CR 

Sylviidae Regulus regulus Regolo Ricengo CR 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Scricciolo Ricengo CR 

Turdidae Turdus merula Merlo Pianengo CR 

Turdidae Luscinia megarhynchos Usignolo Pianengo CR 

Turdidae Erithacus rubecula Pettirosso Pianengo CR 

Turdidae Turdus philomelos Tordo bottaccio Pianengo CR 

Turdidae Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino Pianengo CR 
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Mappatura degli Ardeidi rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli “rapaci diurni” (Accipitridi e Falconidi) rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli Aegithalidae (unica specie censita codibugnolo ) rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli Anatidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli Apodidae (unica specie censita rondone comune) rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli Certhiidae (unica specie censita rampichino comune) rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Columbidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Corvidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Fringillidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura degli Hirundinidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Laridae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Muscicapidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Paridae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Picidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Podicipedidae e dei Rallidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Sylviidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Mappatura dei Turdidae rilevati mediante esecuzione di transetti lineari. 
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Altre specie rilevate mediante esecuzione di transetti lineari. 
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1.3 Odonatofauna 

Non è disponibile al momento un elenco organico delle specie di odonati presenti nel SIC. Sono quindi di 

seguito elencate le specie inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE “Habitat”) e 

presenti in Lombardia (Trizzino et al., 2013): 

 Gomphus (Stylurus) flavipens  

 Ophiogomphus cecilia 

 Oxygastra curtisii 

 Leucorrhinia pectoralis  

 

Allo stato attuale, nessuna di queste specie è stata rinvenuta all’interno del SIC. E’ però doveroso segnalare 

che la ricerca di queste specie nell’area oggetto d’indagine presenta alcune difficoltà intrinseche. 

Per quanto riguarda Leucorrhinia pectoralis, si tratta di una specie associata ad acque ferme, stagnanti, 

acide e mesotrofiche con vegetazione abbondante (torbiere, laghetti e/o paludi privi di pesci, circondate da 

zone boschive), habitat non rappresentati nell’area indagata o in zone limitrofe. Inoltre, la sua presenza 

estremamente rara in Italia, e non del tutto chiara in Lombardia (dati ormai non attuali: Conci e Nielsen, 

1956; Utzeri e D’Antonio, 2005), non ha permesso ad oggi l’elaborazione di un protocollo adatto ad 

indagarne la presenza (Trizzino et al., 2013).  

Il ritrovamento delle rimanenti specie in elenco non è invece agevole per i seguenti motivi. Per prima cosa, 

gli adulti sono molto difficili da avvistare in quanto adottano comportamenti elusivi, sostando sulle chiome 

più alte della vegetazione ripariale e volando anche decine di metri dal suolo. Inoltre, si allontanano 

rapidamente dalle aree di riproduzione e sfarfallamento (Riservato, 2009). Il metodo della raccolta delle 

exuviae, invece, può essere praticato nel SIC solo in alcuni sporadici punti del tratto fluviale, poiché le 

sponde lungo l’asta principale sono in gran parte strapiombanti. Anche nelle lanche interne la ricerca di 

exuviae può essere solo parziale poiché l’accesso alle sponde è in questo caso ostacolato della vegetazione 

ripariale troppo fitta, specialmente durante il periodo primaverile ed estivo. In questa situazione, sono di 

aiuto alcune piste create dai pescatori in prossimità delle piazzole di pesca segnalate, che a causa del 

disturbo sono generalmente poco appetibili alla riproduzione degli odonati.  

In aggiunta Oxygastra curtisii, oltre ad essere caratterizzata da ninfe che si arrampicano anche a 3 metri 

d’altezza per sfarfallare, predilige per la riproduzione i fiumi con alveo a fondo melmoso: caratteristica 

questa non presente nei tratti fluviali esaminati, caratterizzati da substrato principalmente ghiaioso o 

sabbioso (Trizzino et al, 2013). 
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Di seguito si riporta tabella relativa alle 13 specie rilevate. 

FAMILY_NAME LATIN_SPECIES PLACE MUNICIPALITY COUNTY 

Calopterygidae Calopteryx splendens Pianengo [32N 555 / 5027] Pianengo CR 

Calopterygidae Calopteryx virgo Pianengo [32N 555 / 5028] Pianengo CR 

Coenagrionidae Ischnura elegans Pianengo [32N 555 / 5027] Pianengo CR 

Corduliidae Somatochlora metallica Pianengo [32N 555 / 5027] Pianengo CR 

Corduliidae Somatochlora flavomaculata Ricengo [32N 556 / 5028] Ricengo CR 

Gomphidae Gomphus vulgatissimus Pianengo [32N 555 / 5028] Pianengo CR 

Gomphidae Onychogomphus forcipatus Pianengo [32N 555 / 5027] Pianengo CR 

Libellulidae Orthetrum albistylum Pianengo [32N 555 / 5028] Pianengo CR 

Libellulidae Orthetrum cancellatum Pianengo [32N 555 / 5028] Pianengo CR 

Libellulidae Sympetrum striolatum Pianengo [32N 555 / 5028] Pianengo CR 

Libellulidae Crocothemis erythraea Ricengo [32N 556 / 5028] Ricengo CR 

Libellulidae Orthetrum coerulescens Ricengo [32N 556 / 5028] Ricengo CR 

Platycnemididae Platycnemis pennipes Pianengo [32N 555 / 5027] Pianengo CR 
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Mappa della distribuzione di Calopteryx virgo e C. splendens. 
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Mappa della distribuzione di Ischnura elegans. 
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Mappa della distribuzione di Somatochlora flavomaculata e S. metallica. 
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Mappa della distribuzione di Onychogomphus forcipatus e Gomphus vulgatissimus. 
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Mappa della distribuzione di Crocothemis erythraea, Orthetrum albistylum, O. cancellatum, O. coerulescens, Sympetrum striolatum. 
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Mappa della distribuzione di Onychogomphus forcipatus e Gomphus vulgatissimus. 
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2.Prime indicazioni sul programma di monitoraggio per le specie di avifauna in 

Allegato I della Direttiva Uccelli e per le specie di odonatofauna in Allegato II e IV 

della Direttiva Habitat 

 

La valutazione dello stato di salute delle specie e degli habitat è fondamentale nella definizione degli 

obiettivi e delle priorità delle azioni di conservazione. L’utilizzo di indicatori per valutare lo stato di salute 

dell’ambiente è fondamentale per quanto riguarda la corretta gestione della Rete Natura 2000, 

permettendo di indirizzare in modo ottimale le scelte legate alla gestione delle specie e degli habitat di 

interesse comunitario.  

 

2.1 Avifauna 

Il monitoraggio delle comunità ornitiche fornisce strumenti fondamentali per avere indicazioni 

sull’evoluzione delle biocenosi (Bock e Jones, 2004) e sul trend delle popolazioni delle specie ornitiche 

stesse (Andreotti, 2006), al fine di individuare le specie che rivestono priorità nelle azioni di conservazione e 

tutela. Le specie ornitiche possono rivelarsi degli utili bioindicatori sia in termini di ricchezza di biodiversità 

(Bibby et al., 1992; Sergio et al., 2005) sia in termini di funzionalità ecologica (Padoa-Schioppa et al., 2006) e 

paesaggistica (Keast, 1990). Il loro utilizzo come indicatori è relativamente semplice poiché sono animali 

facilmente censibili e dati accurati sulla loro presenza ed abbondanza possono essere ricavati in tempi 

relativamente rapidi (Haila, 1985; Wiens, 1989).  

Il monitoraggio dell’avifauna rappresenta quindi un potente mezzo per la conservazione delle specie e per 

valutare le misure di gestione intraprese all’interno delle are costituenti la rete Natura 2000 nel suo 

complesso, in quanto permette potenzialmente di: analizzare lo stato di conservazione e le tendenze di 

popolazioni, range, habitat nel lungo periodo; valutare l'efficacia delle azioni di conservazione intraprese sia 

a livello sistemico che dei singoli interventi gestionali; valutare gli effetti di pressioni e minacce sulle specie; 

individuare potenziali crisi entro tempi utili all’intervento; individuare le misure di conservazione più 

efficaci e le priorità per ulteriori azioni di monitoraggio a livello nazionale e comunitario; valutare eventuali 

impatti negativi che interventi, piani e progetti possono avere su singole specie e sugli habitat; accrescere 

le conoscenze in campo ecologico. 

Di seguito sono illustrate le specie di avifauna inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (Dir. 

2009/147/CE [ex-Dir. 79/409/CEE “Uccelli”]) presenti nel Formulario Standard del SIC “Palata del 

Menasciutto” (Natura 2000 Data Form, ITA20A0003). Ad esse è aggiunta la sgarza ciuffetto, specie in 

Allegato I ad oggi contattata un’unica volta in una lanca interna durante i monitoraggi svolti nel mese di 

giugno. Per ciascuna specie o gruppo di specie saranno inoltre indicate le modalità di monitoraggio a scala 

locale trattate nell’ambito del progetto Life+ Gestire.  

 

Circus aeruginosus (Falco di palude) 

Fenologia: migratore regolare, nidificante. 

Indicazioni per il monitoraggio 

La specie durante il periodo riproduttivo è facilmente visibile poiché effettua parate nuziali estremamente 

evidenti. In questo periodo, una permanenza di circa un’ora presso il sito riproduttivo garantisce una buona 

probabilità di contattare la specie durante la giornata. Durante il periodo di cova o le prime fasi 

dell’allevamento dei pulcini, l’attività della coppia riproduttiva è meno evidente, sebbene sia possibile 
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avvistare il maschio mentre trasporta prede al nido. I giovani, inoltre, dopo l’involo possono essere avvistati 

presso il nido per un breve periodo di tempo, dopo il quale si disperdono. 

Si consigliano quindi due visite di un’ora presso ciascun sito di nidificazione tra la metà di aprile e la metà di 

giugno, intervallate da 15 giorni. In condizioni di habitat adeguato e buona disponibilità trofica la specie 

può riprodursi in semi colonialità adottando un sistema riproduttivo poliginico: sarà quindi necessario 

osservare l’esatto numero di femmine per quantificare con precisione il numero di nidiate.  

 

Circus cyaneus (Albanella reale) 

Fenologia: svernante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Si spinge alle nostre latitudini quasi esclusivamente durante il periodo invernale, frequentando le aree a 

vegetazione igrofila e prativa in prossimità delle zone umide. Tipica delle aree planiziali, si può rinvenire 

anche nelle zone collinari. Il metodo di monitoraggio principale e consigliato consiste nelle uscite svolte con 

cadenza annuale durante il mese di gennaio nell’ambito dei censimenti IWC – International Waterbird 

Count. Il SIC è compreso infatti nell’area umida “Fiume Serio, Mozzanica-Crema”, codice CR0101 (codifica 

ISPRA per la zone umide).  

 

Ciconia ciconia (Cicogna bianca)   Fenologia: migratrice regolare 

Pandion haliaetus (Falco pescatore)   Fenologia: migratore regolare, estivante irregolare 

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo)  Fenologia: migratore regolare, nidificante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Gruppo di specie ad ecologia molto differente, che durante la migrazione tendono a concentrarsi nelle zone 

umide. Poiché per il volo sulle lunghe distanze sfruttano le correnti ascensionali (termiche), il loro passaggio 

avviene frequentemente presso località in cui il vento prevalente, le condizioni meteo e la morfologia del 

territorio costringono molte specie a seguire una rotta preferenziale. Tali situazioni creano dei veri corridoi 

presso cui si possono concentrare anche numerosi individui contemporaneamente, o in cui il flusso di 

individui si ripete con buona regolarità durante tutto il periodo di migrazione. Rilevare i grandi migratori ed 

i veleggiatori durante singoli eventi di rilevamento è estremamente aleatorio. Il metodo proposto come 

protocollo di monitoraggio per queste ed altre specie con ecologia simile consiste nei campi di sorveglianza 

organizzati presso i siti con flusso migratorio più importante. Attualmente le località individuate in 

Lombardia sono le seguenti: Ponti sul Mincio (BS), Cima Comer (BS), S. Colombano al Lambro (LO), Monte 

Misma (BG), Colline moreniche gardesane (BS). 

Per quanto riguarda la cicogna bianca, questa specie presenta coppie nidificanti poco diffuse, localizzate in 

aree ben note: se i siti storici sono di facile monitoraggio, anche singoli eventi isolati di nidificazione sono 

ormai rapidamente individuati da ornitologi e birdwatcher. Il sistema di monitoraggio proposto per questa 

specie consiste nel mappaggio dei nidi utilizzati nei precedenti anni abbinato ad una perlustrazione di 

un’area di raggio di 4 km dal sito di nidificazione dell’anno precedente. Utile è la ricerca dei nidi sopra 

strutture idonee come piloni, antenne, gru, campanili, torri, grandi alberi. Questo tipo di monitoraggio deve 

essere svolto a cadenza annuale nei mesi di maggio e giugno. Il successo riproduttivo è valutabile con una 

visita quindicinale sul luogo di nidificazione al fine di valutare il numero di piccoli schiusi e poi portati 

all’involo da ogni coppia di cicogna bianca. Le visite devono essere protratte fino alla partenza dei giovani 

che avviene di solito intorno al 60° giorno dalla schiusa. 
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Falco columbarius (Smeriglio) 

Fenologia: migratore regolare, svernante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Non è possibile fornire indicazioni sul monitoraggio fuorché raccomandare la raccolta di eventuali dati 

riguardanti avvistamenti estemporanei avvenuti durante l’attività di monitoraggio indirizzata verso altre 

specie. La migrazione dalla Russia ed i paesi scandinavi verso le aree di svernamento inizia ad agosto; quella 

verso le aree riproduttive và da fine febbraio ad aprile. Gli individui si spostano isolati e dispersi, per questo 

motivo sono difficili da avvistare (Spagnesi e Serra, 2004). 

 

Porzana parva (Schiribilla)  Fenologia: migratrice regolare, nidificante 

Porzana porzana (Voltolino)  Fenologia: migratore regolare 

Indicazioni per il monitoraggio 

Sebbene nel Formulario Standard per il SIC sia riportata unicamente la schiribilla, in altre pubblicazioni 

(Bellini et al., 2015; Zavagno, 2010) tale specie è sostituita dal voltolino. Poiché entrambe le specie 

frequentano ambienti simili e sono monitorabili con metodi analoghi, sono trattate in modo unitario. 

Si tratta di specie poco conosciute ed elusive. La schiribilla predilige le aree più interne ed allagate nelle 

zone umide. Occupa spesso ambienti a mosaico con erbe palustri e canne, ricca vegetazione sommersa e 

galleggiante, acqua aperta anche profonda. Il voltolino predilige invece le zone dove l’acqua è meno 

profonda e con fango affiorante, con buona estensione di vegetazione bassa ed eventualmente alberi (ma 

non formazioni arboree chiuse).   

Il metodo più adatto per monitorare le due specie consiste nella stimolazione acustica in orario 

crepuscolare-notturno (dal tramonto sino alle prime ore di buio) durante il mese di maggio. La sequenza 

delle emissioni acustiche per ciascun punto di censimento deve essere la seguente: 5 minuti di ascolto; 

canto della schiribilla (1 minuto); 3 minuti di ascolto; canto della schiribilla (1 minuto); 5 minuti di ascolto; 

canto del voltolino (1 minuto); 3 minuti di ascolto; canto del voltolino (1 minuto); 5 minuti di ascolto. 

In caso di risposta, deve essere interrotta immediatamente la stimolazione acustica. Idealmente, il 

monitoraggio deve essere ripetuto almeno 2 volte per ciascun punto.  

Dati complementari sulla presenza delle specie possono essere raccolti durante censimenti all’alba in zone 

umide (es. per il tarabusino), poiché durante quest’orario l’intensità delle vocalizzazioni nelle specie può 

essere elevata (Polak, 2005). 

 

Tringa glareola (Piro piro boschereccio) 

Fenologia: accidentale 

Indicazioni per il monitoraggio 

La specie attraversa il nostro paese diretta in Europa boreale da metà marzo ad inizio giugno (con picco in 

aprile ed inizio maggio), mentre la migrazione verso i quartieri di svernamento avviene già in tardo giugno 

per gli adulti, seguiti ad agosto inoltrato dai giovani (Snow e Perrins, 1998). In questi periodi si può quindi 

incontrare presso le sponde erbose di laghi e bacini artificiali, fiumi, canali irrigui, acquitrini, risaie, pozze 

temporanee, paludi e prati allagati (del Hoyo et al., 1996). Le zone più adatte sono quindi rappresentate 

dagli ambienti con acqua stagnante non più alta di 15 cm e aree fangose semi-affioranti. Il monitoraggio 

suggerito prevede la registrazione accurata degli avvistamenti occasionali, oltre alla verifica periodica del 

mantenimento di ambienti idonei alla sosta. Dati sulla presenza di eventuali individui eccezionalmente 

svernanti possono essere forniti dai censimenti IWC (International Waterbird Count) svolti con cadenza 
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annuale in gennaio. Il SIC è compreso infatti nell’area umida “Fiume Serio, Mozzanica-Crema”, codice 

CR0101 (codifica ISPRA per la zone umide). 

 

Caprimulgus europaeus (Succiacapre) 

Fenologia: migratore regolare, estivante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Si tratta di una specie molto territoriale, e quindi facilmente contattabile tramite il censimento mediante 

punti d’ascolto. In caso di mancato contatto in siti potenzialmente idonei, si consiglia l’utilizzo di playback. 

Per il monitoraggio locale è possibile affiancare o sostituire ai punti di ascolto dei transetti lineari lunghi 

qualche centinaio di metri lungo cui rilevare con scadenza annuale il numero di maschi cantori/territori 

presenti. I punti d’ascolto andrebbero collocati ad almeno 500 metri di distanza l’uno dall’altro, per evitare 

doppi conteggi (Cadbury, 1981; Bibby et al., 2000). Particolare attenzione va posta ai maschi in canto 

contemporaneo. Il periodo ottimale per i censimenti và dal 20 maggio a fine luglio (privilegiando la prima 

parte di questo periodo alle basse quote), in orario serale tra le 21:45 e le 22:45 (Cadbury, 1981; Brambilla 

et al., 2012). Il monitoraggio dovrà inoltre svolgersi in giornate senza vento, senza pioggia e con 

temperatura nella norma. In aree con densità di individui particolarmente elevate l’uso del playback può 

ritenersi superfluo. 

 

Alcedo atthis (Martin pescatore) 

Fenologia: sedentario, nidificante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Il monitoraggio della specie prevede l’utilizzo di due metodi complementari. Su sponde di fiumi e/o laghi è 

preferibile l’utilizzo di itinerari campione. La scelta di questi ultimi è condizionata dall’esistenza di percorsi 

lungo le sponde dei corpi idrici, e dalla loro lunghezza. Poiché la specie è presente con densità ridotte 

(variabili da una coppia ogni kilometro ad una coppia ogni 4 km procedendo verso valle, con una densità di 

0,75 coppie per 10 ha; Brichetti e Fracasso, 2007), l’itinerario campione deve essere lungo almeno 500 m. 

Gli itinerari sono percorribili anche in bicicletta purché si proceda a passo d'uomo e con soste a intervalli 

regolari per le osservazioni, oppure in barca compatibilmente ai corsi d'acqua o ai bacini e con l'accortezza 

di mantenere una distanza di sicurezza dalle sponde e non arrecare disturbo alle nidificazioni in corso.  

 

Lanius collurio (Averla piccola) 

Fenologia: migratrice regolare 

Indicazioni per il monitoraggio 

Specie di rilevante interesse conservazionsitico (All. I dir. Uccelli; vulnerabile-VU secondo la Lista Rossa 

Nazionale, SPEC 3) ed in marcato declino, il cui monitoraggio è auspicabile venga svolto nel modo più 

capillare possibile, includendo i siti in cui la presenza delle specie è segnalata per il periodo riproduttivo. 

Questo va da giugno a luglio, ed il monitoraggio andrebbe concentrato dal 1° giugno al 10 luglio, con 

almeno due uscite. Trattandosi di specie migratrice trans-sahariana, è particolarmente soggetta a 

fluttuazioni e variazioni nell'abbondanza dipendenti dalle condizioni incontrate durante lo svernamento e la 

migrazione. Per questa ragione è importante ripetere su scala annuale i monitoraggi, al fine di ottenere 

stime dell'andamento demografico non influenzate dalle condizioni particolari riscontrate in un singolo 

anno. I censimenti per l’averla piccola hanno luogo inoltre in un periodo adatto a monitorare anche la 

presenza di altre specie ad elevato interesse conservazionistico tipiche di ambienti agricoli quali tottavilla, 

calandra, bigia padovana, averla cenerina ed ortolano. 
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Ixobrychus minutus (Tarabusino) 

Fenologia: migratore regolare, nidificante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Specie diffusa in buona parte della Lombardia ma poco abbondante. Il monitoraggio è basato su punti 

d’ascolto nelle principali aree umide regionali, affiancato dal mappaggio dei territori situati in alcune aree a 

particolare rilevanza per la conservazione della specie in Lombardia. 

L’uso del playback è utile solo nei siti a maggiore densità di coppie. Poiché la specie è poco contattabile, 

sono necessarie più uscite per ciascun punto di campionamento (Brambilla et al., 2012). 

Considerando che non è possibile prevedere a priori la densità della specie, la metodologia proposta è la 

seguente: i) esecuzione di due uscite per punto d’ascolto (tra maggio e 15 giugno, con almeno dieci giorni di 

intervallo tra la prima e la seconda uscita), utilizzando in contemporanea il playback per stimolare la 

risposta canora dei maschi territoriali; ii) esecuzione entro giugno di una terza uscita nei soli siti ove non si 

siano mai avuti contatti nelle uscite precedenti.  

Il periodo migliore della giornata è due ore dopo l’alba, momento in cui la specie è più attiva e più 

contattabile. 

 

Ardeola ralloides (Sgarza ciuffetto)   Fenologia: non disponibile per il SIC. Migratrice? 

Casmerodius albus (Airone bianco maggiore)  Fenologia: migratore regolare 

Egretta garzetta (Garzetta)    Fenologia: migratrice regolare 

Nycticorax nycticorax (Nitticora);    Fenologia: migratrice regolare, nidificante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Si tratta di ardeidi coloniali oggetto in Lombardia di monitoraggio annuale dal 1972 da parte dell’Università 

degli Studi di Pavia e collaboratori. Tale attività è considerata il sistema di monitoraggio più adatto per 

questo gruppo di specie da adottare a livello regionale. 

Il metodo consiste nel conteggio a vista dei nidi nei siti di riproduzione (colonie). Prevede il conteggio 

estensivo basato sull’individuazione delle colonie presenti in un’area e sull’accertamento dei nidi attivi. Il 

termine “colonia” indica l’insieme dei nidificanti e del biotopo occupato; le colonie di Ardeidi sono 

chiamate “garzaie”. Queste specie sono agevoli da censire durante il periodo riproduttivo grazie alla 

distribuzione aggregata dei loro nidi in siti ristretti. Le colonie possono essere miste o monospecifiche, ed 

essere occupate per più anni. I nuclei di nidi distanti oltre 4 km sono da considerare colonie distinte; i nuclei 

a distanze inferiori a 1 km sono considerati sub colonie di una stessa garzaia. Per un corretto conteggio è 

fondamentale riconoscere i nidi di ciascuna specie: tale riconoscimento si basa sull’habitat utilizzato, sul 

posizionamento e sulle dimensioni del nido stesso. Il riconoscimento viene poi confermato dalla presenza di 

adulti o pulli sul nido. Gli adulti delle differenti specie sono facilmente riconoscibili. Il conteggio dei nidi si 

realizza in periodo riproduttivo percorrendo tutto il perimetro della colonia (senza farvi ingresso per evitare 

il disturbo) osservando i nidi visibili con adulti o pulcini e annotando le specie di appartenenza. In questo 

modo si ottiene, in genere, una buona stima della proporzione tra le specie. Il conteggio è ripetuto in 

inverno. La stima totale dei nidificanti si ottiene ripartendo i nidi contati in inverno in base alla proporzione 

media tra le specie osservate in primavera (Gagliardi e Tosi, 2012). 
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2.2 Odonatofauna 

Gli odonati sono un gruppo di insetti ben noto e facilmente osservabile. Il loro utilizzo come bioindicatori è 

dovuto alla loro forte sensibilità alla qualità degli habitat (copertura arborea, chimismo delle acque, 

struttura degli alvei fluviali e delle sponde) ed al loro ciclo di vita anfibio. Numerose specie, sebbene legate 

all’acqua per la riproduzione, frequentano inoltre anche habitat molto eterogenei e sono in grado di 

spostarsi anche per lunghe distanze. La relativa facilità d’identificazione di molte specie permette il loro 

utilizzo nella valutazione di mutamenti ambientali sia a lungo termine (biogeografia, climatologia) che nel 

breve periodo (conservazione biologica, inquinamento delle acque, alterazioni nell’idrosfera) (Kalkman et 

al, 2010). 

Di seguito sono indicate le metodologie di indagine suggerite per il monitoraggio delle specie di odonati 

inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE “Habitat”) ed indicate da Trizzino et al. 

(2013). Poiché non è disponibile un elenco di tali specie presenti ad oggi nel SIC oggetto d’indagine, la 

trattazione si limita alle specie presenti in Lombardia, quali: Gomphus (Stylurus) flavipens, Leucorrhinia 

pectoralis, Ophiogomphus cecilia, Oxygastra curtisii. 

 

 

Gomphus (Stylurus) flavipes: 

Gli adulti della specie tendono ad allontanarsi dal luogo di sfarfallamento, sono elusivi (Riservato, 2009) e si 

presume che trascorrano gran parte della loro vita adulta tra le chiome degli alberi. Per questo motivo un 

protocollo di monitoraggio incentrato sull’avvistamento degli adulti è poco indicato. Viene quindi 

consigliato un protocollo sperimentale basato sul metodo dell’avvistamento e conteggio delle exuviae 

lungo la riva del fiume (Riservato, 2009). Il monitoraggio dovrà essere ripetuto nel corso degli anni, motivo 

per cui è indispensabile selezionare siti dove non siano previsti interventi antropici che ne modifichino 

sensibilmente la struttura e dove la presenza della specie sia ben documentata. Il periodo ideale per 

svolgere il monitoraggio è compreso tra metà maggio e metà di luglio. Andrà selezionato un tratto di 

sponda (sx o dx) con substrato sabbioso e con poca vegetazione, lungo 500 metri. Sono consigliate non 

meno di cinque uscite, equamente distribuite nell’arco del periodo proposto. È fondamentale che nella 

settimana precedente al campionamento il livello dell’acqua non si sia alzato, trascinando a valle le exuviae 

lungo l’alveo. L’operatore dovrà raccogliere, lungo il tratto delimitato e durante la sola andata tutte le 

exuviae avvistate appartenenti alla specie in oggetto e contarne il numero raccolto in mezz’ora di cammino. 

Per ciascun anno sarà considerato unicamente il conteggio medio delle quattro ripetizioni con punteggio 

più alto (si scarterà quindi una ripetizione, quella dal punteggio più basso).  

 

Leucorrhinia pectoralis: 

E’ una specie associata ad acque ferme, stagnanti, acide e mesotrofiche con vegetazione abbondante 

(torbiere, laghetti e/o paludi privi di pesci, circondate da zone boschive), habitat non rappresentati 

nell’area indagata o in zone limitrofe. Inoltre, la sua presenza estremamente rara in Italia, e non del tutto 

chiara in Lombardia (dati ormai non attuali: Conci e Nielsen, 1956; Utzeri e D’Antonio, 2005), non ha 

permesso ad oggi l’elaborazione di un protocollo adatto ad indagarne la presenza (Trizzino et al., 2013). 

 

Ophiogomphus cecilia: 

Il protocollo proposto per questa specie si basa sull’avvistamento e raccolta delle exuviae lungo la riva di 

fiumi e torrenti (Riservato, 2009). Come per molti altri Gomphidae, gli adulti  tendono ad allontanarsi molto 

rapidamente dal luogo di sfarfallamento e hanno un comportamento elusivo (Riservato, 2009). Il periodo 
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più adatto và da metà giugno a metà agosto. La procedura e le indicazioni per il monitoraggio sono 

analoghe nelle modalità a quanto indicato per G. flavipes.  

  

Oxygastra curtisii: 

Poiché gli adulti volano alti tra le chiome, il monitoraggio è incentrato sulla raccolta delle exuviae, sebbene 

l’habitat frequentato dalla specie sia poco adatto allo scopo: si tratta infatti di rive con substrato melmoso e 

fitta vegetazione. Le ninfe infatti sfarfallano arrampicandosi dai 30 cm ai 3 metri sulla vegetazione, tra le 

radici e/o le fronde (Ott et al., 2007). Il periodo indicato è compreso tra metà maggio e fine giugno, tra le 

9:00 e le 17:00. La procedura e le indicazioni per il monitoraggio sono simili a quanto indicato per G. 

flavipes, con la differenza di utilizzare percorsi di 200 metri lungo sponde ricche di ontani ed in prossimità di 

lanche o zone dove il flusso d’acqua rallenta. 
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3. Relazione di sintesi sull’attività di ricerca nell’area “Malpaga-Basella” 

 

3.1 Tempistiche e metodologia di rilevamento 

In relazione all’estensione di circa 169 ettari dell’area “Malpaga-Basella”, si è deciso di l’attività di indagine 

faunistica rivolta all’avifauna ed all’odonatofauna è stata condotta utilizzando una griglia di ricerca avente 

maglie da 500 m. 

I rilevamenti sono stati effettuati dalla seconda metà di maggio fino alla prima metà di novembre, con orari 

differenti ma in parte sovrapponibili, al fine di ottimizzare la ricerca delle specie appartenenti ai due gruppi 

faunistici in oggetto. 

Le specie ornitiche sono state mappate mediante la tecnica dei campionamenti puntiformi (Gregory et al., 

2004): in ciascun quadrante della maglia sono stati collocati due punti di campionamento, ad esclusione dei 

quadranti marginali (spesso confinanti con aree urbanizzate) in cui è stato collocato un unico punto. 

L’osservazione e l’ascolto dell’avifauna in ciascun punto sono stati effettuati tra le ore 5:00 e 11:00 (ora 

solare), per un periodo di tempo di 10 minuti. Allo scopo di stimare il numero delle coppie nidificanti, alle 

osservazioni sono stati abbinati i codici standard utilizzati dalla piattaforma informatica Ornitho ( 

www.ornitho.it ) per la realizzazione del progetto “Atlante degli uccelli nidificanti in Italia (2010-2014)” 

(http://files.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/METODI_ATLANTE_NIDIFICANTI_Italia-9813.pdf) 

L’indagine rivolta all’odonatofauna si è svolta attraversando i principali ambienti rappresentati all’interno di 

ciascun quadrante seguendo piste o tracce e contando gli individui adulti visibili in volo o posati. Nelle celle 

attraversate da corpi idrici, è stato previsto dove possibile il passaggio attraverso o in prossimità della 

vegetazione ripariale, al fine di conteggiare exuviae o individui neo sfarfallati. Le osservazioni sono 

avvenute tra le ore 09:00 e le ore 17:00 (ora solare), con temperatura dell’aria superiore a 20 °C, al fine di 

sfruttare i periodi di maggior attività di questi insetti. L’identificazione è avvenuta sul posto tramite l’utilizzo 

di un binocolo, o per specie più problematiche a seguito dello scatto di una o più immagini tramite DSLR 

(Digital self-loading reflex) dotata di teleobiettivo e/o obiettivo macro. 

 

3.2 Note sulle categorie d’interesse conservazionistico indicate 

Le specie trattate negli elenchi successivi presentano uno o più aspetti di tutela legati alle direttive europee 
o ad elenchi di minacce stilate da gruppi di studio o enti sovranazionali. 
 
Direttiva Uccelli (2009/147/CE [ex-79/409/CEE] allegati I e II)  

 allegato I: specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda 
l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione; 

 allegato II: specie che possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si 
applica la presente direttiva (all II/1) e specie che possono essere cacciate soltanto negli Stati 
membri per i quali esse sono menzionate (all II/2); 

 
Direttiva Habitat (92/43/CEE allegati II e IV) 

 allegato II: specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione; 

 allegato IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione 
rigorosa; 

 

http://www.ornitho.it/
http://files.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/METODI_ATLANTE_NIDIFICANTI_Italia-9813.pdf
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Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa 
(allegati II e III). 

 allegato II: specie di fauna rigorosamente protette; 

 allegato III: specie di fauna protette. 
 
Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (allegati I 
e II); 

 allegato I: specie migratrici minacciate; 

 allegato II: specie migratrici che devono formare l’oggetto di accordi. 

 

IUCN comitato italiano: valutazione del rischio di estinzione basata sulle Categorie e Criteri della Red List 

IUCN (v.3.1). Si basa su 11 categorie di rischio: 

 Estinta (EX): specie per le quali si ha la definitiva certezza che anche l'ultimo individuo sia deceduto; 

 Estinta in ambiente selvatica (EW): assegnata alle specie per le quali non esistono più popolazioni  

naturali ma solo individui in cattività; 

 Estinta nella regione (ER): specie estinte nell'area di valutazione ma ancora presenti in natura  

altrove; 

 In pericolo critico (CR): specie a rischio di estinzione a breve termine;  

 In pericolo (EN): specie a rischio di estinzione a medio termine; 

 Vulnerabile (VU): sepcie a rischio di estinzione a lungo termine; 

 Quasi minacciata (NT): specie molto prossime a rientrare in una delle categorie di minaccia; 

 Minor preoccupazione (LC): pecie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine; 

 Carente di dati (DD): non si hanno sufficienti informazioni per valutarne lo stato; 

 Non applicabile (NA): specie in oggetto non può essere inclusa tra quelle da valutare; 

 Non valutata (NE): specie non sono valutate secondo categorie e criteri della Red List IUCN. 

 

Status: inquadramento delle specie rispetto alla valutazione dello stato di conservazione. Utilizza il colore 

dei semafori (verde, rosso, giallo) per fornire una valutazione più immediata (Rete Rurale Nazionale e LIPU, 

2015). 

 Verde: la specie non necessita di cambiamenti nelle strategie di gestione; 

 Giallo: la specie richiede un cambiamento delle politiche di gestione, ma non è a rischio estinzione; 

 Rosso: la specie è in serio pericolo di estinzione (anche al solo livello locale).  

 

Categorie SPEC (Species of European Conservation Concern): specie di uccelli di interesse 
conservazionistico a scala europea, come indicato da BirdLife International (2004):  

 SPEC 1 : specie di interesse conservazionistico mondiale perché classificate come globalmente 
minacciate, dipendenti da misure di conservazione o senza dati sufficienti; 

 SPEC 2 : specie le cui popolazioni mondiali sono concentrate in Europa, dove presentano status di 
conservazione sfavorevole; 

 SPEC 3 : specie con popolazioni non concentrate in europa, ma con status di conservazione europeo 
sfavorevole; 
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3.3 Avifauna 

Tra le specie contattate fino al momento della stesura di questo documento, è possibile segnalare le 

seguenti specie che rivestono interesse conservazionistico per vari aspetti:  

 

SPECIE 
SPE

C 

All. dir 

Uccelli 

All. conv 

Berna 

All. conv 

Bonn 

IUCN 

IT 
Status 

Airone bianco maggiore (Casmerodius albus) - 1 2 2 NT giallo 

Allodola (Alauda arvensis) 3 2 3 - VU rosso 

Averla capirossa (Lanius senator) 2 - 2 - EN rosso 

Averla piccola (Lanius collurio) 3 1 2 - VU rosso 

Ballerina bianca (Motacilla alba) - - 2 - LC giallo 

Ballerina gialla (Motacilla cinerea) - - 2 - LC verde 

Cardellino (Carduelis carduelis) - - 2 - NT giallo 

Civetta (Athene noctua) 3 - 2 - LC giallo 

Colombella (Columba oenas) - 2 3 - VU giallo 

Corriere piccolo (Charadrius dubius) - - 2 2 LC verde 

Culbianco (Oenanthe oenanthe) 3 - 2 2 NT rosso 

Cutrettola (Motacilla flava) - - 2 - VU giallo 

Falco pellegrino (Falco peregrinus) - 1 2 2 VU verde 

Fanello (Carduelis cannabina) 2 - 2 - NT giallo 

Garzetta (Egretta garzetta) - 1 2 - LC verde 

Gheppio (Falco tinnunculus) 3 - 2 2 LC verde 

Gruccione (Merops apiaster) 3 - 2 2 LC verde 

Martin pescatore (Alcedo atthis) 3 1 2 - LC giallo 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 3 1 2 2 NT giallo 

Passera d’Italia (Passer italiae) 3 - - - VU rosso 

Passera mattugia (Passer montanus) 3 - 3 - VU rosso 

Pavoncella (Vanellus vanellus) 2 2 3 2 LC giallo 

Picchio verde (Picus viridis) 2 - 2 - LC verde 

Pigliamosche (Muscicapa striata) 3 - 2 2 LC verde 

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos) 3 - 3 2 NT verde 

Quaglia (Coturnix coturnix) 3 2 3 2 DD rosso 

Rondine (Hirndo rustica) 3 - 2 - NT rosso 

Saltimpalo (Saxicola torquatus) - - 2 - VU giallo 

Spioncello (Anthus spinoletta) - - 2 - LC giallo 

Starna (Perdix perdix) 3 2 3 - LC verde 

Stiaccino (Saxicola rubetra) - - 2 2 LC rosso 

Strillozzo (Emberiza calandra) 2 - 3 - LC giallo 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 2 1 2 - LC rosso 

Topino (Riparia riparia) 3 - 2 - VU giallo 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 3 2 3 2 LC rosso 

Upupa (Upupa epops) 3 - 2 - LC verde 
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Altre specie rilevate 

FAMILY_NAME NAME_SPECIES LATIN_SPECIES 

Accipitridae Poiana Buteo buteo 

Accipitridae Sparviere Accipiter nisus 

Aegithalidae Codibugnolo Aegithalos caudatus 

Anatidae Germano reale Anas platyrhynchos 

Apodidae Rondone comune Apus apus 

Apodidae Rondone maggiore Apus melba 

Ardeidae Airone cenerino Ardea cinerea 

Columbidae Colombaccio Columba palumbus 

Columbidae Piccione domestico Columba livia f. domestica 

Columbidae Tortora dal collare Streptopelia decaocto 

Corvidae Cornacchia grigia Corvus cornix 

Corvidae Corvo imperiale Corvus corax 

Corvidae Gazza Pica pica 

Corvidae Taccola Corvus monedula 

Cuculidae Cuculo Cuculus canorus 

Emberizidae Migliarino di palude Emberiza schoeniclus 

Falconidae Falco sp. Falco sp. 

Falconidae Lodolaio Falco subbuteo 

Fringillidae Fringuello Fringilla coelebs 

Fringillidae Lucherino Carduelis spinus 

Fringillidae Verdone Carduelis chloris 

Fringillidae Verzellino Serinus serinus 

Hirundinidae Balestruccio Delichon urbicum 

Hirundinidae Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 

Laridae Gabbiano reale Larus michahellis 

Motacillidae Pispola Anthus pratensis 

Motacillidae Prispolone Anthus trivialis 

Muscicapidae Balia nera Ficedula hypoleuca 

Oriolidae Rigogolo Oriolus oriolus 

Paridae Cinciallegra Parus major 

Paridae Cinciarella Cyanistes caeruleus [Parus caeruleus] 

Phalacrocoracidae Cormorano Phalacrocorax carbo 

Phasianidae Fagiano comune Phasianus colchicus 

Phasianidae Pernice rossa Alectoris rufa 

Picidae Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 

Sturnidae Storno Sturnus vulgaris 

Sylviidae Canapino comune Hippolais polyglotta 

Sylviidae Capinera Sylvia atricapilla 

Sylviidae Luì piccolo Phylloscopus collybita 

Sylviidae Regolo Regulus regulus 

Threskiornithidae Ibis sacro Threskiornis aethiopicus 

Troglodytidae Scricciolo Troglodytes troglodytes 

Turdidae Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 

Turdidae Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 

Turdidae Merlo Turdus merula 

Turdidae Pettirosso Erithacus rubecula 
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FAMILY_NAME NAME_SPECIES LATIN_SPECIES 

Turdidae Tordo bottaccio Turdus philomelos 

Turdidae Usignolo Luscinia megarhynchos 

 

Specie rilevanti presenti in bibliografia ma non contattate 

SPECIE SPEC 
All. dir 

Uccelli 

All. conv 

Berna 

All. conv 

Bonn 

IUCN 

IT 
Status 

Bigia padovana (Sylvia nisoria) - 1 2 2 CR rosso 

Calandrella (Calandrella brachydactyla) 3 1 2 - EN rosso 

Calandro (Anthus campestris) 3 1 2 - LC rosso 

Cappellaccia (Galerida cristata) 3 - 3 - LC giallo 

Falco di palude (Circus aeruginosus) - 1 2 2 VU giallo 

Ortolano (Emberiza hortulana) 2 1 2 - DD rosso 

Torcicollo (Jynx torquilla) 3 - 2 2 EN giallo 

Tottavilla (Lullula arborea) 2 1 3 - LC rosso 
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Distribuzione degli Accipitridae- In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Aegithalidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Alaudidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Alcedinidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Anatidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Apodidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Ardeidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Charadriidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Columbidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Corvidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Emberizidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Falconidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Fringillidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione degli Hirundinidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Laniidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Motacillidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 



 

Attività di ricerca sulla fauna e la vegetazione del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto e 

sull’area “Malpaga Basella” 

 

60 

 
Distribuzione dei Muscicapidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione 
dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Paridae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Passeridae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Phasianidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 



 

Attività di ricerca sulla fauna e la vegetazione del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto e 

sull’area “Malpaga Basella” 

 

64 

 
Distribuzione dei Picidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Sylviidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione dei Turdidae - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei 
greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione delle specie in Allegato I Direttiva Uccelli - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, 
marrone: vegetazione dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Altre specie - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, marrone: vegetazione dei greti, verde 
scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 



 

Attività di ricerca sulla fauna e la vegetazione del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto e 

sull’area “Malpaga Basella” 

 

69 

3.4 Odonatofauna 

Per quanto riguarda gli odonati, in Lombardia sono segnalate le seguenti specie inserite negli allegati II e IV 

della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE “Habitat”): Gomphus (Stylurus) flavipens, Leucorrhinia pectoralis, 

Ophiogomphus cecilia, Oxygastra curtisii (Trizzino et al., 2013). 

Durante le uscite di monitoraggio, nessuna di queste specie è stata contattata nell’are di studio. 

Qualora queste specie fossero anche presenti nell’area oggetto d’indagine, la loro individuazione sarebbe 

difficoltosa, se non problematica, a causa di numerosi fattori.  

Per quanto riguarda Leucorrhinia pectoralis, trattasi di specie principalmente legata ad ambienti di torbiera, 

non presenti nell’area in esame o in zone limitrofe. Inoltre, la sua rarità in Italia non ha permesso ad oggi 

l’elaborazione di un protocollo adatto ad indagarne la presenza.  

Per quanto riguarda le specie rimanenti, presentano allo stadio adulto comportamenti molto elusivi, 

allontanandosi rapidamente dalle aree di riproduzione e sfarfallamento o sostando sulle chiome più alte 

della vegetazione ripariale: per questo motivo, il principale metodo d’individuazione per queste specie 

consiste nella raccolta delle exuviae. Purtroppo nell’area in esame questa pratica è stata impossibile in 

quanto gran parte del tratto fluviale presenta rive dalle pareti ripide ed a sbalzo direttamente sull’alveo 

fluviale. Nelle poche aree dove è stato possibile accedere alle sponde, la corrente è comunque sost enuta  

ed a causa del tipo di terreno, della sua morfologia e delle frequenti variazioni nella topografia del corso 

fluviale, la vegetazione ripariale è estremamente povera e destrutturata, limitata e gruppi di alberi igrofili 

(Salix alba per la maggior parte) privi di arbusti e di vegetazione erbacea associata: questi fattori 

contribuiscono a limitare l’appetibilità che questa zona offre alle specie di odonati più esigenti. Oxygastra 

curtisii, in aggiunta, predilige per la riproduzione i fiumi con alveo a fondo melmoso e con presenza di 

ontani sulle sponde: si tratta di un habitat quasi assente nell’area in esame, caratterizzata inoltre da 

substrati principalmente ghiaiosi o sabbiosi. 

 

Sono state comunque contattate altre specie di odonati tramite la conta degli individui adulti in volo e/o 

posati incontrati percorrendo i transetti posizionati lungo percorsi ciclo/pedonali e sentieri. Le specie 

incontrate sono le seguenti: Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescens, 

Sympetrum fonscolombei, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum.  

Si tratta di specie ad ampia diffusione, poco esigenti dal punto di vista dell’habitat e della qualità delle 

acque ed in alcuni casi pioniere, che da adulte si allontanano anche notevolmente dalle aree umide di 

riproduzione (Kalkman et al., 2010). 

 

 

Ordine Famiglia Specie 

Odonati Libellulidae Crocothemis erythraea 

Odonati Libellulidae Orthetrum brunneum 

Odonati Libellulidae Orthetrum coerulescens 

Odonati Libellulidae Sympetrum fonscolombei 

Odonati Libellulidae Sympetrum sanguineum 

Odonati Libellulidae Sympetrum striolatum 
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Crocothemis erythraea Frecciarossa  

Periodo di rinvenimento adulti Da aprile a ottobre 

Habitat stadio larvale Acque ferme, poco profonde e tendenzialmente calde.  
Lanche, stagni, torbiere, risaie 

Specie comune e presente in tutte le regioni 

 
 

Orthetrum brunneum Frecciazzurra celeste 

Periodo di rinvenimento adulti Da aprile a settembre (frequente nel mese di luglio)  

Habitat stadio larvale Acque debolmente correnti di fossi, canali e lanche. 
Talora in stagni, paludi e laghi con scarsa vegetazione acquatica 

Specie comune 

 
 

Orthetrum coerulescens  Frecciazzurra minore 

Periodo di rinvenimento adulti Da aprile a novembre (più abbondante tra giugno e agosto)  

Habitat stadio larvale Acque correnti di fiumi, fossati e canali di irrigazione, ma anche 
laghi, e stagni 

Specie comune 

 
 

Sympetrum fonscolombii  Cardinale venerosse 

Periodo di rinvenimento adulti Dalla fine di marzo a novembre (può presentare due generazioni 
all’anno) 

Habitat stadio larvale Acque stagnanti di norma non profonde e povere di vegetazione 
(stagni, cave allagate, paludi) 

Specie comune e presente in tutte le regioni 

 
 

Sympetrum sanguineum Cardinale sanguineo 

Periodo di rinvenimento adulti Da giugno fino ad ottobre (più abbondante nel mese di agosto) 

Habitat stadio larvale Acque ferme (sia permanenti che temporanee) soprattutto se con 
ricca vegetazione acquatica; talora anche in corsi d’acqua a 
debole corrente. 

Specie comune 

 
 

Sympetrum striolatum Cardinale striato  

Periodo di rinvenimento adulti Da fine aprile a novembre 

Habitat stadio larvale Laghi, stagni, lanche e torbiere, soprattutto se caratterizzati da 
acque poco profonde e calde. Colonizza anche le risaie e corsi 
d’acqua a debole corrente. 

Specie comune e presente in tutte le regioni 
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Distribuzione di Crocothemis erythraea (frecciarossa) - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati permanenti, 
marrone: vegetazione dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione di Orthetrum brunneum (frecciazzurra celeste) - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati 
permanenti, marrone: vegetazione dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione di Orthetrum coerulescens (frecciazzurra minore) - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: prati 
permanenti, marrone: vegetazione dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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Distribuzione di Sympetrum fonscolombii, S. sanguineum, S. striolatum - In giallo seminativi: semplici, verde chiaro: 
prati permanenti, marrone: vegetazione dei greti, verde scuro: formazioni ripariali e arancione: alvei ghiaiosi. 
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