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Metodo di indagine
Il rilevamento dell’avifauna è stato condotto a partire dalla seconda metà di maggio (periodo
corrispondente alla “seconda covata” per le specie stanziali e al periodo riproduttivo dei migratori a lungo
raggio) 2015 sino alla prima metà di ottobre 2016.
Data la modesta estensione dell’area SIC è stato scelto il metodo del transetto lineare. Il censimento è stato
condotto con percorsi disposti lungo gli itinerari ciclo-pedonali e le strade carrabili nelle aree interessate,
attraverso una variante del metodo del mappaggio (territory mapping). La rete dei tracciati è stata quindi
percorsa a passo lento e costante, annotando nel contempo tutti gli individui avvistati e/o in canto su una
cartina ottenuta dalle ortofoto disponibili sul Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/GN/).
Il mappaggio permette una buona copertura delle zone indagate, poiché l’osservatore attraversa i principali
habitat presenti all’interno dell’area di studio. Rispetto ai punti d’ascolto, permette inoltre di contattare
anche le specie più elusive o dalla ridotta attività canora, in quanto lo spostamento dell’osservatore ne
provoca il movimento o l’emissione di vocalizzazioni d’allarme. Per questo motivo, inoltre, il mappaggio è
efficace anche al di fuori del periodo riproduttivo di molte specie, permettendo un monitoraggio continuo
anche durante i mesi estivi ed invernali.
Durante il periodo primaverile ed estivo i rilevamenti sono stati condotti tra le ore 05:00 e le 11:00 (ora
solare), periodo in cui l’attività canora della maggior parte delle specie è maggiore (Gregory et al., 2004).
Nel periodo estivo ed autunnale l’orario utile è stato prolungato fino alle ore 12:00 (ora solare), al fine da
intercettare eventuali specie migratrici come i veleggiatori, più attivi durante le ore centrali della giornata
poiché sfruttano la formazione di correnti termiche ascensionali.
La stima delle coppie nidificanti è stata ottenuta abbinando alle osservazioni delle specie durante il periodo
riproduttivo i “Codici Atlante” utilizzati dalla piattaforma informatica www.ornitho.it.
Oltre alle specie ornitiche d’interesse comunitario inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (Dir.
2009/147/CE, ex-Dir. 79/409/CEE), sono state selezionate altre specie significative che presentano uno o
più aspetti di tutela legati anche ad altre convenzioni (Convenzione di Berna, Convenzione di Bonn) o ad
elenchi di minacce stilate da gruppi di studio e di ricerca sovranazionali (IUCN, BirdLife International, LIPU).
Un breve compendio sui riferimenti inerenti Direttive Comunitarie, livelli di minaccia e tutela delle singole
specie è fornita in appendice.

Quadro generale
Durante le uscite di rilevamento dell’avifauna sono state contattate un totale di 73 specie, ampliabili a 75
se s’include un ibrido di cornacchia nera x grigia ed alcuni individui di anatre domestiche in cui è
riconoscibile il germano reale tra le specie parentali.
Nel corso del periodo di studio sono state condotte 13 uscite, utilizzando il seguente schema:

2015
2016

Mar
1

Apr
1

Mag
2
0

Giu
1
1

Lug
1
1

Ago
0
1

Sett
1
0

Ott
0
1

Nov
1
0

Dic
1
-

SPECIE
65
58
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Elenco delle specie prioritarie
Dalla lista delle specie ornitiche contattate durante la presente ricerca, è possibile stilare il seguente elenco
di uccelli che, a vario titolo, rivestono particolare interesse conservazionistico. Le informazioni inerenti lo
stato di conservazione ed il livello di tutela sono tratte dalle seguenti fonti: 1Vigorita & Cucè, 2008;
2
www.iucn.it; 3Gustin et al., 2009; 2010a; 2010b.
SPECIE
Airone bianco maggiore (Casmerodius
albus)
Airone rosso (Ardea purpurea)
Ballerina gialla (Motacilla cinerea)
Canapino comune (Hippolais poliglotta)
Cinciarella (Cyanistes caeruleus)
Fanello (Carduelis cannabina)
Garzetta (Egretta garzetta)
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Passera d’Italia (Passer italiae)
Passera mattugia (Passer montanus)
Pavoncella (Vanellus vanellus)
Picchio muratore (Sitta europaea)
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos
major)
Picchio verde (Picus viridis)
Pigliamosche (Muscicapa striata)
Piro piro culbianco (Tringa ochropus)
Rampichino comune (Certhia
brachydactyla)
Regolo (Regulus regulus)
Rondine (Hirndo rustica)
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides)
Sparviere (Accipiter nisus)
Tarabusino (Ixobrychus minutus)
Topino (Riparia riparia)
Torcicollo (Jynx torquilla)
Tortora selvatica (Streptopelia turtur)
Verdone (Carduelis chloris)

All. dir
1
Uccelli

All. conv
1
Berna

All. conv
1
Bonn

IUCN IT

-

1

2

2

NT

3
2
3
3
n.a.
3
2
-

1
1
1
1
2
-

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2

2
2
2
-

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
VU
VU
VU
LC
LC

-

-

2

-

LC

2
3
-

-

2
2
2

2
2

LC
LC
-

-

-

2

-

LC

3
3
3
3
3
3
-

1
1
2
-

2
2
2
2
2
2
2
3
2

2
2
2
2
-

NT
NT
LC
LC
VU
VU
EN
LC
NT

SPEC

1

2

3

Status

-

Le specie indicate in questa tabella sono di seguito raggruppate per praticità di trattazione sulla base delle
loro esigenze ecologiche, in particolar modo all’habitat principale in cui esse svolgono gran parte del
proprio ciclo vitale, sebbene alcune specie utilizzino in realtà habitat multipli (es. picchio verde, torcicollo),
o pur mostrando preferenze per habitat specifici siano estremamente adattabili (es. cinciarella, picchio
rosso maggiore). Le informazioni riguardanti le specie sono desunte principalmente da: Brichetti &
Fracasso, 2003 e da Gustin et al., 2009; 2010a; 2010b.
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Ambienti boschivi
Sparviere: necessita di spazi aperti (utilizzati per la caccia), alternati a boschi misti o di conifere (in cui
nidifica). Sebbene in Lombardia sia legato di preferenza alle fasce collinari e montane, è in forte espansione
anche in aree planiziali urbane e periurbane, dove si è adattato anche a nidificare. Il trend per la
popolazione italiana è considerato stabile, con tendenza all’incremento numerico ed all’espansione
territoriale. Nel SIC sono stati contattati individui isolati in caccia.
Picchio muratore: è legato a complessi boscati di buona qualità ed estensione, con alberi maturi. Nel SIC è
stato contattato unicamente due volte nel 2015 (19 maggio e 25 settembre) in due punti tra loro poco
distanti posizionati sulla riva destra e sinistra del Serio. In entrambi i casi l’individuo è stato udito (ma non
visto) e localizzato indicativamente in prossimità degli alberi di maggior mole. In Italia la specie è stabile o in
aumento, sebbene soggetta a fluttuazioni legate al clima ed alle pratiche di gestione dei boschi, che sta
rapidamente seguendo nella loro espansione. La sua segnalazione in provincia di Cremona è ritenuta
estremamente inusuale, in quanto la specie è estremamente localizzata nella pianura lombarda, sebbene
alcuni individui siano stati segnalati lungo le sponde del fiume Adda (Balbo S. e Riboni B., com. pers.)
Picchio rosso maggiore: specie forestale ad ampia valenza ecologica, che predilige i boschi misti con
conifere, sebbene sia adattabile a qualunque tipo di ambiente alberato (parchi cittadini, filari e pioppeti). La
presenza di alberi vetusti o tronchi morti fornisce abbondanti siti di foraggiamento alle larve di insetti
xilofagi, di cui la specie si nutre. A livello italiano è considerato stabile con recenti incrementi o con
fluttuazioni localizzate.
Picchio verde: frequenta boschi aperti, campagne alberate e zone ecotonali di buona qualità. In pianura è
legato a boschi ripariali con vecchi alberi e frammisti a coltivi o aree erbose. A livello europeo è classificato
SPEC 2 e considerato in declino, mentre in Italia è considerato stabile, con decrementi localizzati bilanciati
però dalla ricolonizzazione di areali un tempo abbandonati, specialmente in Pianura Padana.
Rampichino comune: specie legata a complessi boscati di buona qualità ed estensione con alberi maturi,
non isolati e con buon diametro del fusto, idonei ad ospitare una ricca entomofauna utilizzata come fonte
di cibo. In Italia è considerato stabile, con fenomeni locali di aumento dovuti alla ricolonizzazione di aree
forestali. Nel SIC sono stati contattati unicamente quattro individui, localizzati nella zona centrooccidentale: tre il 25/09/2015 e uno il 27/08/2016.
Cinciarella: è legata ad ambienti forestali, in particolare boschi di pino silvestre e castagneti maturi nell’alta
pianura mentre in bassa pianura predilige boschi di latifoglie mesofile, tanto che la sua distribuzione in
quest’area è ormai limitata ai residui boschi ripariali lungo i principali fiumi, o in parchi e giardini urbani e
suburbani. All’interno del SIC è distribuita uniformemente prediligendo i filari alberati e il bosco ripariale.
Regolo: specie fortemente associata alla presenza di conifere, in particolare formazioni miste a peccio e
faggio, o coniferete miste a cembro e larice. All’occorrenza sfrutta impianti artificiali e giardini o parchi a
quote più basse. In Italia è considerato quasi minacciato, sebbene si trovi in uno stato di conservazione
favorevole. Nel SIC è stato contattato un piccolo gruppo sugli alberi più alti nei pressi del “Laghetto Rana
Rossa” in periodo autunnale (08/11/2015).
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Mappe di distribuzione di alcune specie focali degli ambienti boschivi
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Struttura del bosco ripariale: si nota la
presenza di un fitto strato di sottobosco,
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Picchio rosso maggiore (rosso) e picchio verde (verde)
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Ambienti urbani e periurbani
Passera d'Italia: specie dalla tassonomia tutt’ora dibattuta. Ha abitudini fortemente antropofile,
frequentando centri urbani e villaggi. Sebbene possa nidificare anche su alberi o in cavità naturali, utilizza
ormai qualunque tipo di cavità o riparo che riesce a ricavare all’interno di manufatti umani. Poiché l’Italia
ospita l’intera popolazione europea (esclusi sparuti nuclei a Malta e nel Canton Ticino) che è attualmente in
calo (soprattutto nei centri urbani), la specie è considerata vulnerabile e con uno stato di conservazione
sfavorevole. Nel SIC è poco presente, relegata in piccoli numeri nei pressi dei centri urbani.
Passera mattugia: specie fortemente sin-antropica e adattabile a diversi tipi di habitat, privilegia quelli
agricoli. Ha bisogno di alberi e coltivi, e d’invertebrati tra la vegetazione e nel terreno. Nidifica in stretta
associazione con l’uomo, utilizzando fienili, stalle, sottotetti, cabine elettriche e cavità in piloni o altri
manufatti. Classificata SPEC 3 in Europa, in Italia è considerata vulnerabile e con uno stato di conservazione
sfavorevole. Nel SIC è poco presente, localizzata in piccoli numeri ai margini dei centri urbani e vicino a
edifici rurali.
Rondine: specie migratrice trans-sahariana che raggiunge l’Italia durante il periodo riproduttivo. Nidifica
presso aree rurali o piccoli centri urbani, all’interno o in prossimità di ambienti agricoli che rispettino
pratiche tradizionali. Predilige edifici o fabbricati rurali ricchi di aperture (stalle, mulini, vecchie cascine,
cisterne). E’ classificata SPEC 3 a livello europeo, e lo status di conservazione è considerato cattivo anche in
Italia. Nel SIC è stata contattata, mai in numeri consistenti (max quindici individui circa) in foraggiamento su
coltivi o nei pressi dei centri abitati.
Verdone: specie in origine legata agli ambienti agricoli, si è progressivamente inurbata adattandosi alle
zone suburbane residenziali (giardini, parchi, viali alberati alternati ad orti urbani o incolti). La nidificazione
avviene ormai sfruttando piante resinose ornamentali. In Italia è quasi minacciato e con uno stato di
conservazione inadeguato, sebbene possa essere favorito dall’aumento di aree verdi urbane provviste di
conifere ornamentali. Nel SIC è stato contattato un unico individuo il 16/10/2016 al confine sud dell’area,
sullo stesso albero in cui sono stati osservati, in altre occasioni, verzellini, cardellini e altri fringillidi.

Pianengo (CR): la distanza tra abitati e aree agricole è ridotta al minimo, senza barriere
naturali che agiscano da fascia buffer.
6
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Ambienti aperti e a mosaico
Canapino comune: migratore regolare e nidificante, tipico di pianure e colline. Preferisce ambienti con
vegetazione cespugliosa ed arbustiva a mosaico come boschi ripariali planiziali, terreni incolti con cespugli e
zone ricolonizzate da vegetazione pioniera. Nel SIC sono stati contattati tre individui territoriali: uno nei
pressi del “Laghetto Rana Rossa” (19/05/2015), uno in ambiente agricolo nel centro-ovest della Riserva
(13/06/2015) e l’ultimo a sud-est dello sbarramento della palata (11/07/2015).
Fanello: frequenta boschi disetanei con schiarite e radure; predilige vegetazione arbustiva e brughiere
esposte, aree agricole con siepi e alberi sparsi, frutteti, margini forestali. Nidifica in cespugli e arbusti che si
affacciano su aree aperte, utilizzate per il foraggiamento. In Europa è classificato SPEC 2, e quasi minacciato
in Italia con uno stato di conservazione inadeguato. Nel SIC è stato contattato un gruppo di quindici
individui, misti a verzellini, al confine sud della Riserva (08/11/2015).
Pigliamosche: migratore e nidificante che evita sia le aree prive di alberi, troppo esposte o soleggiate, sia le
aree a vegetazione troppo fitta. Frequenta habitat molto diversificati e per il foraggiamento necessita di
posatoi rilevati in prossimità di radure in cui caccia insetti al volo. Si spinge anche in zone urbane o
periurbane dalle caratteristiche simili: frequenta cimiteri, parchi urbani, giardini, orti, frutteti. Nidifica su
alberi maturi ben distanziati o in prossimità di edifici. E’ classificato SPEC 3 in Europa. Nel SIC sono stati
contattati due individui isolati (11/07/2015) su alberi d’alto fusto nei pressi del “Laghetto dei Riflessi” e
dello sbarramento della palata.
Torcicollo: picchio migratore nidificante in Italia, con nuclei sedentari in alcune regioni del Centro e del Sud.
Ha profilo conservazionistico elevato: è inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, ed in Europa è
classificato SPEC 3. In Italia è considerato in pericolo e con uno stato di conservazione inadeguato. E’ tipico
di pianure e colline, dove utilizza gli ambienti ecotonali al margine bosco-pascolo nelle campagne alberate e
nei boschi mesofili a vegetazione rada. Nel SIC è stato contattato un maschio isolato il 13/06/2015 su filari
alberati nel settore centro-settentrionale della Riserva.
Tortora selvatica: specie migratrice regolare e nidificante in Italia. A livello conservazionistico è classificata
SPEC 3 in Europa, e in Italia è in cattivo stato di conservazione. Sfrutta le zone boscate aperte e alberate,
soleggiate, in pianure e colline coltivate. Utilizza boschetti, filari, arbusti e siepi delle aree limitrofe alle zone
umide e golenali. Nel SIC sono stati contattati singoli individui (seconda metà di maggio e prima metà di
luglio).
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Mappe di distribuzione di alcune specie focali degli ambienti aperti a mosaico
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Tortora selvatica
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Immagine della tipica campagna nell’area di studio. Alcuni filari sono formati da dense alberature con
sottobosco, soprattutto lungo i fossi (sulla sinistra); i campi sono invece separati da alberi radi, di età e
specie differenti (al centro). Evidente è l’assenza di fasce ecotonali tra i singoli campi.

Ambienti acquatici
Airone bianco maggiore: In Italia è svernante regolare. Frequenta zone umide estese in ambiente
pianeggiante, foraggiando in praterie umide, paludi, marcite, aree allagate, campi. E’ inserito nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli, e in Italia è considerato “quasi minacciato” e con uno stato di conservazione
inadeguato. Nel SIC sono stati contattati unicamente individui singoli in sorvolo.
Airone rosso: migratore nidificante in Italia, ha interesse conservazionistico notevole: è inserito
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e classificato SPEC 3 a livello europeo. Abita le zone umide con
vegetazione igrofila alta e densa, e nidifica all’interno dei canneti. Nel SIC è stato avvistato un unico
individuo (27 aprile 2016) che s’involava dalle sponde del “Laghetto Rana Rossa” presso l’omonimo Centro
Parco.
Ballerina gialla: specie strettamente legata agli ambienti acquatici, nidifica lungo fiumi, canali, torrenti,
ruscelli e bacini artificiali. Predilige ambienti ombrosi e pietrosi, attraversati da corsi d’acqua a elevata
pendenza e rapido scorrimento. Sembra essere moderatamente selettiva per quanto riguarda aspetti
inerenti la qualità dell’acqua e la presenza di opere di regimazione idraulica. La sua presenza in Italia è nel
complesso stabile.
Garzetta: In Italia è nidificante, migratrice regolare e parzialmente svernante. Frequenta laghi poco
profondi, stagni e fiumi a lento corso. A livello conservazionistico, è inserita nell’Allegato I della Direttiva
Uccelli. Nel SIC è stata contattata sia in periodo autunnale - invernale sia primaverile - estivo, con numero
d’individui variabile tra uno e cinque. Generalmente si è trattato di uccelli in movimento o in foraggiamento
lungo l’asta fluviale e i campi limitrofi. Particolari concentrazioni sono state riscontrate l’11 luglio 2015 (con
dieci individui in caccia nelle pozze d’acqua rimaste a Sud della Palata a causa della secca del Serio) e il 9
luglio 2016 nei campi situati a Nord di Pianengo (compresi tra l’abitato e la provinciale SP64), con venti
individui in foraggiamento al seguito di macchine agricole.
Martin pescatore: specie molto legata all’acqua, predilige torrenti, fiumi, canali, fossi con zone
ombreggiate e acqua poco profonda rispetto ai corpi idrici maggiori. Necessita inoltre di posatoi di caccia,
abbondante presenza di prede (piccoli pesci), e di rive in terra battuta o sabbia in cui scavare il nido. Per
questo motivo evita i corsi d’acqua con sponde regimate (argini in cemento o sassi), ed è particolarmente
sensibile alla torbidità e alla qualità delle acque. E’ inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e classificato
SPEC 3 a livello europeo, con status di conservazione inadeguato in Italia.
All’interno del SIC sono presenti due probabili coppie di individui: una nel settore meridionale, a sud della
palata; l’altra è localizzata nel settore settentrionale, con un maschio territoriale contattato nei pressi del
“Laghetto Rana Rossa”.
Nitticora: migratrice regolare e nidificante in Italia, figura nell’Allegato I della Direttiva Uccelli ed è
classificata SPEC 3 a livello europeo. In Italia è considerata vulnerabile, ed in cattivo stato di conservazione.
Ha abitudini crepuscolari e utilizza ambienti umidi molto vari (laghi, stagni, lagune, marcite, fossi, risaie),
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anche di origine antropica. Nel SIC durante il periodo di campo non sono mai stati contattati più di tre
individui insieme: si è trattato sia d’individui in volo di spostamento, sia d’individui in foraggiamento presso
le lanche e presso il “Laghetto Rana Rossa”. Interessante l’avvistamento di un individuo giovane o
immaturo nel luglio 2015, sebbene non siano stati trovati indizi di nidificazione della specie all’interno del
SIC.
Pavoncella: classificata SPEC 2 a livello europeo e con uno stato di conservazione inadeguato in Italia.
Frequenta terreni aperti e umidi, ma si è adattata anche ad ambienti agricoli come coltivi che dispongano di
adeguate estensioni di terreno nudo a lento drenaggio, che permetta la permanenza di substrato limoso e
ristagni di acque. Nel SIC sono stati contattati quattro individui nei campi a sud del “Laghetto dei Riflessi”,
probabilmente in sosta migratoria (16/10/2016).
Piro piro culbianco: la specie in Italia è migratrice ed eccezionalmente svernante. Durante il passo può
sostare in zone umide d’acqua dolce interne (fiumi, rogge, cave, torbiere, risaie e marcite). La specie è
considerata sicura in UE; l’Italia non ospita coppie nidificanti, ma circa il 20% della popolazione svernante in
UE.
Sgarza ciuffetto: specie migratrice nidificante in Italia, è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e
classificata SPEC 3 a livello europeo. In Italia è considerata a minor rischio con uno stato di conservazione
inadeguato. Privilegia le pianure alluvionali e le zone umide, specialmente con acque basse e ferme come
fossi, canali e stagni fiancheggiati da cespugli o vegetazione legnosa medio - bassa (salici e pioppi).
All’interno del SIC la specie è stata contattata un’unica volta (13 giugno 2015) all’interno della lanca situata
a Nord-Ovest della Palata, nei pressi del punto di osservazione per l'avifauna.
Tarabusino: specie migratrice e nidificante in Italia. Ha interesse conservazionistico piuttosto elevato,
poiché figura nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, è classificata SPEC 3 a livello europeo, è considerata
vulnerabile e con status di conservazione cattivo. Frequenta zone umide di vario tipo, anche di estensione
ridotta, preferendo acque eutrofe ferme o lente, circondate da canneti e/o con macchie di vegetazione
acquatica emergente. All’interno del SIC è stato avvistato unicamente un maschio il 18 maggio 2015 presso
la lanca situata a Nord-Ovest della Palata, nei pressi del punto di osservazione dell’avifauna.
Topino: in Italia la specie è migratrice nidificante, fortemente associata alla presenza di corsi d’acqua,
poiché nidifica lungo i corsi d’acqua o nelle zone limitrofe, dove siano presenti scarpate e pareti in terra o
sabbia. Per questo motivo si è adattato a utilizzare anche cave in attività e sbancamenti provvisori dovuti a
cantieri o smottamenti, anche in presenza di disturbo antropico relativamente alto. A livello europeo è
classificata SPEC 3, mentre in Italia è considerata vulnerabile ed in cattivo stato di conservazione. Nel SIC è
stato contattato un piccolo stormo di cinque individui in volo nell’area settentrionale (in data 13/06/2015),
sebbene lungo il fiume Serio, nella Riserva di Malpaga-Basella (BG) sia presente una colonia molto
numerosa (almeno quaranta individui) sulla destra orografica del Serio, in prossimità della scarpata lungo
l’area adibita a campo volo per aeromodelli.
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Mappe di distribuzione di alcune specie focali degli ambienti acquatici
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Diga lungo il Serio nota come "palata". In passato il termine
indicava uno sbarramento trasversale del fiume realizzato
conficcando nel letto del corso d’acqua dei pali in legno, ora
sostituiti da blocchi di dolomia cementati. In caso di assenza
d’acqua, a valle dello sbarramento si creano ristagni di acqua e
depositi di limo e detriti che concentrano numerosi ardeidi e
anatidi, attirati dalla disponibilità di prede.

[
®

[
®
[
®
[
®[
®

[
®

[
®

Martin pescatore

11

Indagine sull’erpetofauna del SIC IT20A0003 Palata Menasciutto
e dell’area Malpaga Basella

[
®

[
®
[
®

[
®

[
®

[
®
®
[[
®
[
®

[
®

[
®
[
®

Nitticora

[
®
Piro piro culbianco

Laghetto dei Riflessi: la vegetazione arborea (anche di notevole portamento) e arbustiva
circonda completamente le sponde, mentre non sono presenti idrofite (galleggianti o ancorate)
né una bordura di canne (cannuccia palustre o tifa).
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Altre specie contattate
SPECIE
Airone cenerino (Ardea cinerea)
Airone guardabuoi (Bubulcus ibis)
Balia nera (Ficedula hypoleuca)
Capinera (Sylvia atricapilla)
Cesena (Turdus pilaris)
Cinciallegra (Parus major)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus
ochruros)
Colombaccio (Columba palumbus)
Cormorano (Phalacrocorax carbo)
Cornacchia grigia (Corvus cornix)
Cornacchia nera (Corvus corone)
Corvo comune (Corvus frugileus)
Cuculo (Cuculus canorus)
Fagiano comune (Phasianus colchicus)
Folaga (Fulica atra)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Gabbiano comune (Larus ridibundus)
Gabbiano reale (Larus michahellis)
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
Gazza (Pica pica)
Germano reale (Anas platyrhynchos)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Gruccione (Merops apiaster)
Lodolaio (Falco subbuteo)
Lucherino (Carduelis spinus)
Luì grosso (Phylloscopus trochilus)
Luì piccolo (Phylloscopus collybita)
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)
Merlo (Turdus merula)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Piccione domestico (Columba livia f.
domestica)
Pispola (Anthus pratensis)
Poiana (Buteo buteo)
Rigogolo (Oriolus oriolus)
Rondone comune (Apus apus)
Scricciolo (Troglodytes troglodytes)
Spioncello (Anthus spinoletta)

SPEC1

All. dir
Uccelli1

All. conv
Berna1

All. conv
Bonn1

IUCN
IT 2

-

-

3
2
2
2
3
2
2

2
2
-

LC
LC
n.v.
LC
NT
LC
LC

-

-

2

2

LC

3
3
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

LC
LC
LC
LC
LC
n.v.
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

2

3

-

n.v.

-

-

-

2
2
2
3
2
2

3
-

n.v.
LC
LC
LC
LC
LC

-

Status3

n.v.

d.d.
-
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Storno (Sturnus vulgaris)
Svasso maggiore (Podiceps cristatus)
Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Tortora dal collare (Streptopelia
decaocto)
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Usignolo (Luscinia megarhynchos)
Usignolo di fiume (Cettia cetti)
Verzellino (Serinus serinus)

3
-

2
2

3
3

-

LC
LC
LC

-

2

3

-

LC

-

-

2
2
2
2

2
2
-

LC
LC
LC
LC

Conclusioni
Specie di interesse conservazionistico comunitario
Limitatamente alle specie ornitiche inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, al termine dello studio
condotto è possibile elaborare la seguente tabella riassuntiva:
Specie
Alcedo atthis (Martin pescatore)
Ardeola ralloides (Sgarza ciuffetto)
Ardea purpurea (Airone rosso)
Caprimulgus europaeus (Succiacapre)
Casmerodius albus (Airone bianco maggiore)
Ciconia ciconia (Cicogna bianca)
Circus aeruginosus (Falco di palude)
Circus cyaneus (Albanella reale)
Egretta garzetta (Garzetta)
Falco columbarius (Smeriglio)
Ixobrychus minutus (Tarabusino)
Lanius collurio (Averla piccola)
Nycticorax nycticorax (Nitticora)
Pandion haliaetus (Falco pescatore)
Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo)
Porzana parva (Schiribilla)
Porzana porzana (Voltolino)*
Tringa glareola (Piro piro boschereccio)
*vedi nota nel testo

In formulario
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI*
SI

Rilevata (2015-2016)
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Appare evidente come l’elenco di specie presenti nel Formulario Standard del SIC andrebbe rivisto.
Da un lato sarebbe opportuno inserire due nuove specie: la sgarza ciuffetto e l’airone rosso.
D’altro canto, andrebbe valutato se attualmente sia opportuno mantenere nel Formulario tutte le altre
specie indicate. E’ infatti importante notare come, a fronte delle quindici specie a loro tempo elencate (il
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voltolino non è conteggiato poiché riportato da alcune fonti in alternativa alla schiribilla: Bellini et al., 2015;
Zavagno, 2010), solo sette di queste siano state effettivamente contattate durante i rilievi su campo.
Esaminando però ecologia e fenologia delle specie in tabella, è possibile comprendere come le possibilità di
contattare alcune di esse, anche durante un monitoraggio prolungato, possano essere attualmente molto
remote.
Averla piccola e succiacapre dipendono essenzialmente da ambienti agricoli ben conservati, in cui siano
ancora presenti elementi tipici dell’agricoltura estensiva tradizionale (non meccanizzata e con scarso uso di
pesticidi) e una buona presenza e varietà di microhabitat (alberi isolati, macchie arbustate, zone rade con
cespugli, filari di arbusti e siepi). Tali ambienti non sono attualmente presenti nel SIC, o sono presenti in
misura marginale e ormai compromessa: gran parte dei filari sono costituiti da alberi di alto fusto privi di
orlo arbustivo, e spesso le azioni di sfalcio dei coltivi si spingono fino al limite delle aree boscate,
annullando la presenza della fascia ecotonale tra campo e bosco.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la schiribilla: le poche zone potenzialmente adatte per la
specie non presentano i requisiti idonei sia per quanto riguarda la struttura della vegetazione (canneto e
vegetazione peri-lacustre molto ridotti o quasi assenti), sia per l’eccessiva accessibilità e disturbo di questi
siti (fascia buffer costituita da arbusti igrofili o canneto molto povera o ridotta).

Foto invernale della porzione meridionale della lanca ad ovest del fiume: si nota come i
resti del canneto siano presenti solo nella porzione centrale dell’area umida (in giallo).

L’albanella reale è contattabile durante il periodo di svernamento, ma anche in questo caso la densità degli
individui sul territorio è bassa.
Il falco di palude è segnalato come migratore regolare e nidificante nel SIC, sebbene in Lombardia si
stimino 20-30 territori (Vigorita & Cucè, 2008), e la probabilità di contattare un individuo sia quindi bassa.
All’interno del SIC mancano inoltre abbondanti estensioni di fragmiteti, tifeti o altra densa vegetazione
acquatica. Le aree agricole nei dintorni sono inoltre pesantemente disturbate da attività di agricoltura
intensiva a monocolture (principalmente mais).
Cicogna bianca, falco pecchiaiolo e falco pescatore sono migratori accomunati dall’utilizzare le correnti
termiche per migrare su lunghe distanze. Queste ed altre specie possono concentrarsi in prossimità di zone
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umide durante il periodo migratorio, ma il volo vero e proprio avviene sovente in solitaria, o in gruppi
isolati di pochi individui. Per questo motivo è estremamente aleatorio riuscire a contattare questi
veleggiatori durante singoli eventi di rilevamento, anche se ripetuti nel tempo.
Il piro piro boschereccio è invece accidentale nel nostro paese, dove transita in primavera e a fine estate
diretto verso i quartieri riproduttivi prima e di svernamento poi. Durante il passo può frequentare ambienti
umidi di varia tipologia, ma la sosta è di breve durata. Difficile è anche l’avvistamento dello smeriglio,
svernante in Pianura Padana con individui isolati e dispersi.
Al fine di un corretto aggiornamento del Formulario Standard del SIC sarebbe quindi auspicabile
l’attuazione di un completo programma di censimento e monitoraggio all’interno dell’area protetta rivolto
a ridefinire la presenza e lo status delle specie oggetto d’interesse comunitario.
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Tutela degli habitat idonei alle specie focali
Ambienti boschivi
La sopravvivenza di numerose specie boschive dipende essenzialmente da una corretta gestione forestale
che ne consideri le esigenze ecologiche. Sebbene la diffusione degli originari boschi planiziali nella Pianura
Padana sia ormai molto ridotta e frammentata, è possibile comunque garantire che i boschi attualmente
presenti mantengano una struttura il più possibile complessa. Fondamentale è quindi la tutela e la
conservazione dei boschi maturi, siano essi puri che misti, in grado di garantire un’adeguata struttura
forestale comprendente sia alberi vetusti, sia tronchi cavi e/o marcescenti. Essi rappresentano microhabitat
estremamente utili alla nidificazione e all’alimentazione delle specie ornitiche più spiccatamente legate ai
boschi (cinciarella, rampichino, regolo). La presenza di questi elementi forestali può essere favorita
mantenendo un adeguato numero minimo di matricine all’interno dei boschi cedui, e gestendo (e se
necessario limitando) le attività di pulizia e manutenzione boschiva. Altre specie come sparviere e picchio
verde necessitano invece della presenza di schiarite o radure che interrompano la vegetazione compatta e
creino ambienti idonei al foraggiamento. La presenza di
questi habitat può essere incentivata evitando la
rimozione di alberi pericolanti o prossimi al crollo,
oppure creando artificialmente interruzioni o schiarite
tramite pratiche selvicolturali che rallentino la naturale
ricrescita del bosco: questo fenomeno infatti, nei boschi
ormai compromessi, non favorisce la rigenerazione delle
specie arboree ma il proliferare di specie invasive
arbustive o infestanti.
Nel SIC sono presenti alcuni pioppeti, ed il loro utilizzo
durante il periodo di studio ha portato inevitabilmente a
variazioni nella distribuzione di alcune specie ornitiche
presenti. Nella foto a destra sono evidenziati in rosso i
pioppeti già rimossi a maggio 2015, mentre il giallo
indica i pioppeti tagliati prima di marzo 2016. Nel
pioppeto a nord, a maggio 2015 era possibile osservare
l’attività di almeno un airone cenerino intento a
trasportare materiale per il nido (sebbene non fosse
possibile individuare nidi singoli o garzaie). Il taglio dei
pioppi ha poi causato la formazione (o lo spostamento)
di una garzaia di aironi cenerini con almeno trenta nidi,
già presenti a fine marzo 2016 (posizione indicata dalla
stella). Il taglio dei due impianti più a sud nei pressi della
palata ha invece portato ad una rarefazione dei contatti
di specie boschive in quell’area, in particolar modo per
quanto riguarda picchio rosso maggiore e rigogolo.
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Foto del 16 ottobre 2016 che mostra la garzaia di aironi cenerini formatasi a seguito dell’abbattimento del
pioppeto situato a nord del SIC. Il 29 marzo 2016 era possibile osservare almeno trenta nidi, di cui ventotto
sicuramente occupati.

Dopo l’abbattimento dell’impianto a nord, sono stati messi a dimora nuove piante (in giallo). Gli alberi più
scuri e più alti appartengono a un filare differente, situato oltre la Strada Provinciale.
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Ambienti urbani e periurbani
Questi ambienti variegati rivestono una notevole importanza sia per la nidificazione di specie antropofile
(passera d’Italia, passera mattugia), sia per la connettività ecologica. Il mantenimento di adeguate aree
verdi, con la presenza di alberi maturi uniti a siepi e filari, svolge un ruolo importante nel favorire il
superamento di molte delle barriere ecologiche di origine antropica da parte delle specie animali, non solo
appartenenti all’avifauna (es. riccio, scoiattolo europeo, volpe). Ulteriore attrattiva per l’avifauna è
sicuramente il mantenimento di alberi maturi anche in contesti non forestali, per offrire siti alternativi di
nidificazione. E’ bene ricordare che nell’allestimento delle aree verdi, urbane ed ancor più periurbane,
andrebbero privilegiate specie vegetali autoctone, che meglio rispondono alle esigenze ecologiche
dell’avifauna locale (es. verdone). Parallelamente, le specie ornitiche più soggette ad inurbamento
(rondine, passeri) possono trarre beneficio da azioni di tutela dei siti di nidificazione (divieto di rimozione
dei nidi) e dall’utilizzo di pratiche architettoniche ed ingegneristiche in grado di garantirne la nidificazione
all’interno o in prossimità dei manufatti umani. Le specie insettivore e granivore inoltre soffrono
dell’eccessivo utilizzo di pesticidi, insetticidi e fitofarmaci, di cui sarebbe auspicabile ridurre l’utilizzo.
Indicazioni specifiche possono essere date per la rondine: questa specie richiede il ripristino e/o
mantenimento dei prati stabili, in cui si foraggia, e dei canneti che fungono da dormitori durante la
nidificazione. La posa di nidi artificiali e il ripristino di edifici e fabbricati tradizionali, in particolar modo
delle stalle, favoriscono inoltre la presenza della specie. Per quanto riguarda le due specie di passeri,
l’adozione di tecniche architettoniche simili a quelle tradizionali, o il ripristino degli edifici storici evitando
scelte eccessivamente moderne, permette il mantenimento dei siti di nidificazione idonei.
Ambienti acquatici
Sono habitat che risentono di forti pressioni antropiche. Un punto fondamentale è il controllo ed il
monitoraggio dei corsi d’acqua per prevenire fenomeni di inquinamento idrico sia chimico che fisico
(variazione della torbidità dell’acqua dovuta al carico di sedimenti trasportati; alterazione della
temperatura delle acque). Da un lato l’alterazione dei corsi fluviali causata dalle repentine variazioni nella
morfologia del corso d’acqua e nella velocità della corrente, così come le opere idrauliche e di
regimentazione idrica, rappresentano una notevole minaccia per i siti di nidificazione e di alimentazione di
alcune specie (martin pescatore, ballerina gialla). Gli interventi, anche di ridotta entità, andrebbero attuati
solo ove necessario, con le dovute garanzie di valutazione degli impatti e ricorrendo il più possibile alle
tecniche d’ingegneria naturalistica. Per le specie che nidificano nei greti dei fiumi o nelle sponde in
immediata vicinanza dell’acqua sono inoltre da evitare bruschi cambiamenti nel livello idrico dovuti alla
variazione delle captazioni idriche ad uso agricolo o industriale. Notevole importanza va posta al
mantenimento delle fasce di vegetazione ripariale e di boschi igrofili, che oltre a rappresentare importanti
siti di nidificazione, rifugio e caccia per molte specie animali (ardeidi), contribuiscono anche a ridurre il
disturbo delle attività antropiche prospicienti i corsi d’acqua. Altro aspetto è il mantenimento di tifeti,
fragmiteti e vegetazione a idrofite nelle zone con acqua ferma o a lento corso: si tratta di habitat idonei alla
nidificazione di molte specie di avifauna, anche di notevole interesse conservazionistico (schiribilla, airone
rosso, tarabusino). In questo caso, emerge l’importanza della necessità di limitare al massimo le attività che
possano disturbare o danneggiare i canneti: all’interno del SIC è comune individuare varchi nel canneto o
tra i cespugli igrofili, probabilmente aperti da pescatori (autorizzati e non), come nel caso della foto
seguente scattata presso il “Laghetto Rana Rossa”.
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Varco nel canneto del Laghetto Rana Rossa creato da pescatori

Nell’area a sud del SIC il fiume mantiene sponde in terra battuta, parzialmente coperte dalla vegetazione. In
questo tratto di fiume sono frequenti gli avvistamenti di martin pescatore. In giallo sono evidenziate le zone
in cui sono presenti dei fori circolari o segni di scavo compatibili con la probabile nidificazione della specie.
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Ambienti aperti a mosaico
Le specie di ambiente aperto sono in qualche modo più sensibili alle alterazioni ambientali poiché
privilegiano habitat che, sia per dinamiche naturali che antropiche, sono soggetti ad evoluzione e
mutamenti. Inoltre, hanno sovente la necessità di utilizzare in contemporanea più tipi di microhabitat
differenti, ciascuno con problematiche e peculiarità gestionali specifiche. Il ritorno a pratiche agricole
tradizionali integrate dall’allevamento estensivo è fondamentale per il mantenimento degli ambienti aperti,
permettendo il ripristino, il mantenimento o l’implementazione di tutti quei microhabitat che la diffusione
della meccanizzazione spinta e delle monocolture ha contribuito a rimuovere dal paesaggio agricolo. Siepi,
fossi, filari e macchie boscate rappresentano ambienti utili alla nidificazione, al rifugio, al reperimento di
prede o cibo (pigliamosche, canapino comune), oltre a costituire un’importante rete di connessione
ecologica. I filari di alberi isolati andrebbero sostituiti o implementati con filari di alberi abbinati a
sottobosco; sarebbe auspicabile la creazione di adeguate aree ecotonali al confine tra i coltivi e macchie
boscate, o tra i coltivi e le strade; la vegetazione ai bordi di fossi e canali andrebbe mantenuta. Importante
è poi la manutenzione periodica delle aree incolte, ormai abbandonate, che altrimenti evolverebbero
naturalmente verso stadi vegetazionali ruderali composti da specie floristiche infestanti e/o alloctone, con
valenza ecologica quasi nulla.

Immagine della campagna scattata dalla strada provinciale a nord del SIC. Si nota la presenza
contemporanea di estesi coltivi, filari di alberi, macchie boscate isolate ed insediamenti antropici.
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Obiettivi di conservazione e azioni da implementare per la conservazione delle
specie di avifauna inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
Inquadramento
Il controllo periodico dello stato dell’avifauna (sia esso avvenga a livello nazionale o all’interno di un’area
protetta) è ormai un assodato strumento di primaria importanza per monitorare lo stato dell’ambiente e
verificare che alcune delle politiche di conservazione e tutela della biodiversità siano attuate in modo
efficiente. Le dinamiche demografiche di svariate specie di uccelli sono tuttavia pesantemente influenzate
dalle attività umane, che esercitano influenze e pressioni a volte notevoli attraverso il disturbo antropico e
la riduzione, la trasformazione e l’inquinamento degli habitat. Poiché in un luogo possono convivere sia
specie ornitiche che si radunano in siti facilmente individuabili, sia uccelli con una distribuzione diffusa ma a
bassa densità, è estremamente difficile adottare strategie ed approcci che, in modo isolato, siano sufficienti
a garantire la tutela di tutte le specie. Per questo motivo sono spesso necessari e preferibili approcci
complementari costituiti da un insieme di misure di tutela specie-specifiche, ma permane soprattutto
l’importanza di garantire una idonea qualità ambientale generale sia all’interno che fuori le aree protette
(Brunner et al., 2002).
Situazione nel SIC
Di seguito sono illustrate le differenti azioni da implementare all’interno del SIC “Palata del Menasciutto” al
fine di contribuire a garantire la tutela delle specie di avifauna presenti al suo interno e inserite
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE, ex-Dir. 79/409/CEE): sono qui indicate sia le specie
ornitiche già inserite nel Formulario Standard del SIC (Natura 2000 Data Form, ITA20A0003), sia nuove
specie contattate durante gli studi su campo.
Per ciascuna specie saranno di seguito indicate: la fenologia all’interno del SIC; la stima della popolazione
che risiede nel SIC (se la stima è possibile); le minacce e le pressioni cui è sottoposta la specie nell’area
d’interesse; le misure di conservazione più idonee per garantire una migliore tutela della specie all’interno
del SIC.
Le informazioni riguardanti distribuzione, ecologia, minacce e misure di conservazione delle specie indicate
sono tratte principalmente da: Brichetti & Fracasso, 2003; Fornasari et al., 1992; Gustin et al., 2010;
Spagnesi & Serra, 2004; Vigorita & Cucè, 2008.
La classificazione SPEC (Species of European Conservation Concern) è tratta da BirdLife International, 2004.
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Circus aeruginosus - Falco di palude
Fenologia: migratore regolare, nidificante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
In Italia è nidificante stazionario, migratore e svernante principalmente in Pianura Padana, mentre nel resto
del paese è localizzato e con distribuzione irregolare. Frequenta ambienti di acque dolci e salmastre, poco
profonde, con presenza di fragmiteto, tifeto o altra densa vegetazione acquatica emergente e con scarsa
copertura arborea, spingendosi anche in ambienti agricoli e praterie. La specie è inserita nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli e nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e di Bonn. In Lombardia ha colonizzato gli
ambienti agricoli frammisti a zone umide, e le aree palustri in prossimità dei principali laghi e fiumi.
Attualmente sono stimati 20-30 territori di nidificazione.
La specie può beneficiare di interventi focalizzati alla corretta gestione delle aree umide e delle zone
agricole limitrofe. Misure per favorirne la presenza sono la creazione di nuovi canneti e la tutela di quelli
attuali, il mantenimento di casse di risaia che non vengano coltivate per circa 3-5 anni tramite specifici
contributi, lo sfalcio ritardato dei prati in presenza di coppie nidificanti.

Circus cyaneus - Albanella reale
Fenologia: svernante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Rapace migratore del Nord e Nord-Est Europeo, in Italia è quasi esclusivamente migratore e svernante.
Durante lo svernamento frequenta le aree aperte e semi-aperte a vegetazione bassa come steppe, praterie
agricole, risaie e margini delle zone umide. In Lombardia è stimata una popolazione svernante di circa 100600 individui. La specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II delle convenzioni di
Berna e di Bonn, ed è classificata SPEC 3. Cessata la persecuzione diretta da parte dell’uomo, le minacce più
consistenti derivano dalla distruzione degli ambienti umidi e ripariali, dai cambiamenti nelle pratiche
agricole e dalla crescente urbanizzazione delle aree rurali. La tutela delle zone umide e degli ambienti aperti
e semi-aperti frequentati dagli individui svernanti è indubbiamente importante.

Ciconia ciconia - Cicogna bianca
Fenologia: migratrice regolare.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Specie inconfondibile e caratteristica, in Italia è prevalentemente migratrice, sebbene vi siano nuclei
residenti (derivanti da individui reintrodotti in natura) e individui svernanti. Frequenta ambienti aperti e
semi-aperti con zone umide, piane alluvionali, praterie umide con alberi sparsi, risaie o altre colture irrigue
o pascoli. In Italia nidifica in contesti artificiali (campanili, edifici, tralicci, pali). La specie è inserita
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e di Bonn ed è classificata
SPEC 2. In Lombardia vi sono alcune coppie nidificanti, localizzate in aree agricole e periurbane del Pavese e
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del Milanese. Attualmente, cessata la persecuzione diretta, è minacciata dalla collisione con linee dell’alta
tensione, da episodi sporadici di bracconaggio e dalla sostituzione degli edifici utilizzati per la nidificazione
con altri di tipo non idoneo. Anche le modificazioni all’habitat come la bonifica delle aree umide, la
canalizzazione dei corsi d’acqua e l’intensificazione delle pratiche agricole contribuiscono a esercitare
pressioni negative sulla specie. Opere di tutela possono essere costituite dal mantenimento degli habitat
idonei al foraggiamento, e in presenza di coppie nidificanti può essere utile il posizionamento di
piattaforme artificiali adatte a ospitare i nidi.

Pandion haliaetus - Falco pescatore
Fenologia: migratore regolare, estivante irregolare.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
In Italia è migratore regolare, estivante e svernante regolare. Frequenta ambienti di acque dolci e salate,
costieri o interni. In Lombardia è abbastanza frequente negli ambienti acquatici durante il periodo della
migrazione, mentre più raramente è estivante o svernante irregolare. La specie è inserita nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e di Bonn ed è classificata SPEC 3.
Attualmente la causa di mortalità più impattante è costituita probabilmente dalla possibilità di collisione
con le linee elettriche sospese. Trattandosi di una specie ittiofaga, risente indirettamente
dell’inquinamento delle acque e dello stato di salute delle popolazioni ittiche.

Pernis apivorus - Falco pecchiaiolo
Fenologia: migratore regolare, nidificante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Rapace che si ciba principalmente di entomofauna, in Italia è nidificante e migratore regolare. Frequenta
zone forestali con ampie radure e schiarite, paesaggi a mosaico con aree coltivate alternate a boschi. La
specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e di Bonn.
In Lombardia è diffuso prevalentemente nella fascia appenninica e prealpina, dove si spinge sia in vallate
alpine sia in ambienti ripariali lungo i grandi fiumi. Le stime per il territorio lombardo oscillano tra le 80-100
coppie o meno di 250 coppie. La principale minaccia per la specie risiede nell’abbattimento lungo la rotta
migratoria, principalmente durante il sorvolo dello Stretto di Messina: sebbene il fenomeno sia attualmente
ridimensionato, rappresenta comunque una fonte rilevante di mortalità. Un’altra minaccia è rappresentata
dalla collisione con linee aeree dell’alta tensione. Misure idonee alla conservazione della specie sono
rappresentate dal mantenimento dei boschi maturi, dall’evitare prolungati lavori forestali nelle vicinanze di
coppie in nidificazione, dal favorire il mantenimento di pratiche agricole estensive con abbondanza di prati,
dalla limitazione nell’uso d’insetticidi che possono andare a ridurre le popolazioni d’insetti predati.

Falco columbarius - Smeriglio
Fenologia: migratore regolare, svernante
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Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Questo piccolo falco in Italia è migratore regolare e svernante. In Lombardia sono stimati dai 25 ai 165
individui svernanti. E’ inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II delle convenzioni di
Berna e Bonn. Nel SIC la specie non è stata contattata durante le uscite sul campo. La sua presenza in
inverno è occasionale e legata agli ambienti agricoli di pianura, dove caccia fringillidi e alaudidi.
L’incremento di prati stabili e di distese a erba medica può essere utilizzato per aumentare la disponibilità
trofica del piccolo rapace.

Porzana parva - Schiribilla
Fenologia: migratrice regolare, nidificante.
Porzana porzana - Voltolino
Fenologia: migratore regolare.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto entrambe le specie non sono state
contattate durante i rilevamenti.
Conservazione
Sebbene nel Formulario Standard per il SIC sia riportata unicamente la schiribilla, in altre pubblicazioni tale
specie è sostituita dal voltolino (Bellini et al., 2015; Zavagno, 2010). Poiché entrambi frequentano ambienti
simili ed hanno caratteristiche ecologiche comuni, sono qui trattati in modo unitario.
La schiribilla è presente in Italia come migratrice regolare, mentre come nidificante è rara e localizzata.
Occupa le aree più interne delle zone umide, caratterizzate da ambienti a mosaico con presenza di chiari e
canaletti bordati da densi cariceti, tifeti, fragmiteti e giuncheti, affaccianti su zone allagate con acqua
aperta di una certa profondità e ricca di vegetazione sommersa e galleggiante. La specie figura nell’Allegato
I della Direttiva Uccelli. In Lombardia è nidificante presunta in un numero limitatissimo di siti (Palude
Brabbia, Torbiere del Sebino) con un numero ignoto di coppie.
Il voltolino è migratore e nidificante localizzato, presente in Italia in modo sparso. Occupa aree umide con
zone di acqua poco profonda e con molto fango affiorante, con una buona presenza di vegetazione bassa
ed eventuali alberi sparsi. Per la nidificazione seleziona le fasce di vegetazione palustre dominate dal
fragmiteto e dai successivi stadi vegetazionali che procedono verso il progressivo interramento dell’area
umida. E’ inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. In Lombardia sono storicamente segnalate solo
sporadiche coppie nidificanti.
Entrambe le specie sono strettamente dipendenti dalle aree umide sia per la nidificazione sia per lo stopover durante la migrazione: sono quindi estremamente vulnerabili alla perdita degli habitat idonei, sia a
causa dell’evoluzione naturale degli ambienti umidi (interramento, sviluppo di vegetazione troppo alta…)
sia per cause antropiche (bonifiche, allagamenti…). Il voltolino è più esposto a repentini cambi nel livello
idrico e all’impatto della nutria sui siti di nidificazione; la schiribilla è invece più esposta alla distruzione
diretta dei canneti (in particolar modo all’incendio o al taglio delle cannucce palustri) e alla banalizzazione
degli ambienti umidi. Entrambe le specie sono vulnerabili a collisioni notturne contro linee elettriche aeree.
Le misure gestionali più indicate sono costituite dalla conservazione e dal ripristino dei cariceti per il
voltolino, e dal mantenimento di aree umide con alternanza di vegetazione erbacea igrofila, canali e pozze
di acqua libera per quanto concerne la schiribilla. All’interno del SIC le aree di lanca fluviale, in particolare la
porzione meridionale della lanca situata a Nord-Ovest della Palata (Immagine 1) potrebbero rappresentare
un ambiente potenzialmente idoneo soprattutto per il voltolino (abbondanza di acque basse e fango
esposto), previo il mantenimento di un’adeguata cintura di vegetazione palustre o di canneto molto fitto,
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che al momento è invece poco presente. Una possibile fonte di disturbo per entrambe le specie può essere
rappresentata dalla pesca condotta al di fuori delle opportune piazzole segnalate.

Immagine 1: porzione meridionale della lanca situata a Nord-Ovest della Palata che presenta parzialmente
alcune caratteristiche ambientali potenzialmente favorevoli all’insediamento del voltolino.

Tringa glareola - Piro piro boschereccio
Fenologia: accidentale.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Limicolo presente in Italia in misura massiccia durante le migrazioni, ed eccezionalmente come svernante.
Nei periodi di transito la specie si può incontrare presso le sponde erbose di laghi e bacini artificiali, fiumi,
canali irrigui, acquitrini, risaie, pozze temporanee, paludi e prati allagati. Le zone più adatte sono quindi
rappresentate dagli ambienti con acqua stagnante non più alta di 15 cm ed aree fangose semi-affioranti. La
specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e Bonn ed è
classificata SPEC 3.
La conservazione e il mantenimento degli habitat utilizzati come sito di sosta e la limitazione del disturbo
antropico all’interno di queste, sono le principali pratiche utili alla tutela di questa specie.

Caprimulgus europaeus - Succiacapre
Fenologia: migratore regolare, estivante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Specie criptica tipica degli ambienti semi-aperti, predilige zone asciutte con substrati drenanti e
vegetazione aperta, come boschi radi di conifere, macchie di betulle e pioppi, arbusteti con giovani querce,
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brughiere, radure e aree steppiche. In Italia è migratore regolare e nidificante estivo, talora residente e
svernante irregolare. La specie è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II della
Convenzione di Berna e classificata SPEC 2. In Lombardia ha areale frammentato: è quasi estinto in Pianura
Padana ma permane nelle brughiere dell’Alta Pianura e nei boschi planiziali lungo le aste fluviali. Sono
stimate circa 500-1000 coppie.
La specie è fortemente minacciata dal massiccio uso di pesticidi, dal traffico stradale, dal disturbo nei siti
riproduttivi e dalla perdita e dalla diminuzione degli habitat idonei. L’abbandono delle aree ad agricoltura
estensiva e la loro conversione ad aree intensamente coltivate hanno avuto effetto deleterio sulla specie.
La presenza di aree con vegetazione rada è inoltre spesso legata a situazioni ambientali transitorie tipiche
di successioni vegetazionali, che sono fortemente dipendenti da interventi di gestione. Azioni mirate al
supporto della presenza del succiacapre risiedono quindi nel mantenimento di aree con vegetazione rada,
impedendone l’eccessivo rimboschimento attraverso interventi di diradamento (in particolare nelle aree
planiziali può essere importante il controllo di specie arbustive invasive, come Prunus serotina).

Alcedo atthis - Martin pescatore
Fenologia: sedentario, nidificante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: 1-2 coppie.
Conservazione
Questa specie inconfondibile in Italia è sedentaria, nidificante, migratrice e svernante. In Lombardia la
popolazione è stimata in 500-2000 coppie. Oltre che nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, la specie è inserita
anche nell’Allegato II della Convenzione di Berna e classificata SPEC 3. E’ legato essenzialmente alle zone
umide, anche di ridotte dimensioni quali canali, fiumi, laghi di pianura e di bassa collina. Nidifica
principalmente in ambienti d’acqua dolce utilizzando cavità negli argini e all’interno di pareti sabbiose e
terrose.
All’interno del SIC la specie è stata contattata sia in periodo invernale che primaverile-estivo, con la
presenza di una o due probabili coppie. E’ stata osservata sia lungo l’asta fluviale principale, sia lungo le rive
delle lanche laterali. Nei pressi del “Laghetto Rana Rossa” è stato osservato un maschio in attività
territoriale (27 aprile 2016) mentre inseguiva un conspecifico. Alcune osservazioni invece sono concentrate
nella zona a Sud della Palata indicata in foto (Immagine 2), dove vi è la presenza di raschi utilizzati
dall’ittiofauna e di un sito con morfologia delle sponde potenzialmente idoneo alla nidificazione della
specie (Immagine 3). Poiché la specie basa la sua alimentazione su piccoli pesci e invertebrati acquatici, la
tutela della fauna ittica (in particolare la presenza di popolazioni ittiche strutturate, in grado di fornire
novellame) e della qualità delle acque rappresenta un punto cardine. E’ inoltre fondamentale il
mantenimento di corsi d’acqua con sponde naturali, limitando allo stretto necessario opere di
canalizzazione, regimentazione idrica e cementificazione o consolidamento eccessivo delle sponde. Fonti di
disturbo più localizzate possono essere rappresentate dall’attività di pesca lungo le sponde, in particolare
se condotte nelle aree meno accessibili e più riparate.
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Immagine 2: localizzazione dell’area in cui almeno un martin pescatore foraggiava abitualmente.

Immagine 3: sponda fluviale con argini in terra consolidata, in grado di ospitare nidi di martin pescatore.
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Lanius collurio - Averla piccola
Fenologia: migratrice regolare.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, in quanto la specie non è stata contattata
durante i rilevamenti.
Conservazione
Si tratta di una specie di rilevante interesse conservazionistico ed in marcato declino: è inserita nell’Allegato
I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II della Convenzione di Berna ed è classificata SPEC 3). Frequenta aree
aperte e semi-aperte caratterizzate da ambienti a mosaico come praterie arbustate, pascoli, brughiere e
ampie radure, zone ad agricoltura estensiva. Per la nidificazione, richiede la simultanea presenza di
vegetazione erbacea bassae/o rada, cespugli e piccoli alberi, macchie cespugliate e siepi. In Italia è
migratrice e nidificante, e in Lombardia si localizza principalmente nelle aree prealpine e alpine in prati e
pascoli da fieno arbustati, e negli ambienti ad agricoltura tradizionale nell’Oltrepò Pavese. In pianura è
scarsa, localizzata princialmente in prati stabili con siepi e arbusti isolati, e in zone golenali e brughiere. La
popolazione nidificante lombarda è stimata in 2000-2500 coppie (Casale & Brambilla, 2009). Le preferenze
ambientali dell’averla piccola la rendono, soprattutto in pianura, strettamente dipendente dal paesaggio
agricolo e dalle modificazioni in cui esso è incorso negli anni. L’intensificazione agricola e la riduzione delle
aree marginali come siepi e cespuglieti, nonché degli arbusti isolati, costituisce una seria minaccia per la
specie. In aggiunta il pesante utilizzo di erbicidi e diserbanti impatta notevolmente sulle risorse trofiche che
essa sfrutta (Casale & Brambilla, 2009). Gli ambienti agricoli all’interno del SIC non sembrano costituire
attualmente un ambiente idoneo alla nidificazione o anche alla sosta di questa specie: si tratta, infatti, di
aree in cui l’agricoltura è fortemente meccanizzata e improntata prevalentemente alla coltivazione del
mais. Sebbene in alcune aree sopravvivano ancora filari di alberi, questi sono quasi unicamente ad alto
fusto e privi di siepi e arbusti a loro contorno. Durante i rilevamenti sul campo è stato facile notare, ai
margini dei campi, la presenza di arbusti e giovani alberi pesantemente danneggiati o tranciati dall’opera
dei macchinari agricoli.

Ixobrychus minutus - Tarabusino
Fenologia: migratore regolare, nidificante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, contattata in scarso numero.
Conservazione
Specie migratrice e nidificante in Italia, è diffusa in buona parte della Lombardia ma è poco abbondante,
con circa 250-500 coppie stimate dal 2000 al 2006. E’ inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli,
nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e Bonn, ed è classificato SPEC 3. Frequenta zone umide di vario
tipo, anche di estensione ridotta, preferendo acque eutrofe ferme o lente, circondate da canneti e/o con
macchie di vegetazione acquatica emergente. All’interno del SIC è stato avvistato unicamente un maschio il
18 maggio 2015 presso la lanca situata a Nord-Ovest della Palata. La presenza della specie è fortemente
limitata dalla riduzione o dall’eliminazione dei canneti ai margini delle zone umide. Nel SIC, habitat
potenzialmente idonei possono essere costituiti dal “Laghetto Rana Rossa” e dalle due lanche fluviali (in
particolar modo da quella situata a Nord-Ovest della Palata, caratterizzata da ambienti più lentici, sponde
meno rettilinee e con resti di canneto e fragmiteto). Viceversa, le rive del “Laghetto dei Riflessi” non
presentano sponde idonee all’insediamento della specie. Il mantenimento del canneto e della vegetazione
galleggiante all’interno di alcune lanche e/o zone umide potrebbe incoraggiare la presenza della specie.
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Nycticorax nycticorax - Nitticora
Fenologia: migratrice regolare, nidificante.
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, contattata in scarso numero.
Conservazione
Specie migratrice regolare e nidificante in Italia, con popolazioni concentrate soprattutto in Pianura
Padana. In Lombardia è stimata una popolazione nidificante di circa 6000 coppie per il periodo 2000-2006.
E’ inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, nell’Allegato II della Convenzione di Berna ed è classificata
SPEC 3. Questo piccolo ardeide crepuscolare frequenta ambienti umidi molto vari (laghi, stagni, lagune,
marcite, fossi, risaie…), anche di origine antropica. Nidifica su alberi e cespugli formando colonie, anche
miste, a elevata densità. Sebbene sia molto adattabile, durante i rilevamenti condotti nel SIC dal 2015 al
2016, non sono mai stati contattati più di 3 individui insieme. Si è trattato sia d’individui in volo di
spostamento, sia d’individui in foraggiamento presso lanche o presso il “Laghetto Rana Rossa”. Interessante
l’avvistamento di un individuo giovane o immaturo nel luglio 2015, sebbene non siano stati trovati indizi di
nidificazione della specie all’interno del SIC. Oltre a fornire numerosi ambienti idonei al foraggiamento della
specie, nel SIC sono abbondanti anche salici, pioppi e ontani che offrirebbero siti idonei alla nidificazione. La
specie è però fortemente condizionata dalla disponibilità trofica: la pratica della coltivazione “in asciutta”
del riso ha portato alla riduzione delle aree temporaneamente allagate, con conseguente riduzione delle
prede disponibili per questa specie. La promozione di pratiche risicole sostenibili potrebbe incentivare la
presenza della specie, già di per sé relativamente adattabile.

Ardeola ralloides - Sgarza ciuffetto
Fenologia: non disponibile per il SIC. Migratrice?
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile.
Conservazione
La specie in Italia è nidificante migratrice, e in Lombardia è piuttosto rara, localizzata soprattutto nella
bassa pianura con 16 colonie nel 2006, e non è inclusa nell’originario Formulario Standard del SIC. Durante i
rilevamenti è stata contattata unicamente una volta (13 giugno 2015) all’interno della lanca situata a NordOvest della Palata, nei pressi del punto di osservazione dell’avifauna. La specie è inserita nell’Allegato I della
Direttiva Uccelli, nell’Allegato II della Convenzione di Berna ed è classificata SPEC 3. Questo piccolo airone
privilegia le pianure alluvionali e le zone umide, specialmente acque basse e ferme come fossi, canali e
stagni fiancheggiati da cespugli o vegetazione legnosa medio-bassa (salici e pioppi). La nidificazione avviene
invece in garzaie miste nelle parti più basse (fino a 20 metri d’altezza circa). All’interno del SIC, le lanche, i
canali e i fossi forniscono habitat adatti al foraggiamento della specie, offrendo abbondanza di acque lente,
basse e attorniate da fitta vegetazione. Ambienti trofici complementari sono costituiti da risaie e zone
allagate aperte, non presenti nell’area. L’attività di pesca ricreativa, sia presso le piazzole sia quella non
autorizzata, può costituire una fonte di disturbo per la specie. La formazione, da febbraio 2016, di una
garzaia di aironi cenerini su due pioppi che si affacciano sulla destra idrografica del Serio, potrebbe forse
offrire in futuro un invito all’insediamento di questa specie.

Egretta garzetta - Garzetta
Fenologia: migratrice regolare, stanziale ?
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile, contattata in scarso numero.
Conservazione
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In Italia è nidificante, migratrice regolare e parzialmente svernante. In Lombardia nel periodo 2000-2006
sono stati censiti circa 9000 nidi. La specie frequenta laghi poco profondi, stagni e fiumi a lento corso.
Occupa anche estuari, aree costiere, saline, risaie e zone temporaneamente allagate. A livello
conservazionistico, è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II della Convenzione di
Berna. Nel SIC è stata contattata sia in periodo autunnale-invernale sia primaverile-estivo, con numero
d’individui variabile tra 1 e 5. Generalmente si è trattato di uccelli in movimento o in foraggiamento lungo
l’asta fluviale e i campi limitrofi. Particolari concentrazioni sono state riscontrate l’11 luglio 2015 (con 10
individui in caccia nelle pozze d’acqua rimaste a Sud della Palata a causa della secca del Serio) e il 9 luglio
2016 nei campi situati a Nord di Pianengo (compresi tra l’abitato e la provinciale SP64), con 20 individui in
foraggiamento al seguito di macchine agricole. La specie sfrutta fortemente gli ambienti fluviali, dove si
nutre di pesci, e quelli agricoli, dove preda anfibi, piccoli mammiferi, rettili e invertebrati. Il cambiamento
delle pratiche di coltivazione del riso, attraverso tecniche richiedenti un minimo uso di acqua, può causare
una riduzione delle disponibilità trofiche per questa specie. La promozione di pratiche e di politiche agricole
sostenibili riguardanti la coltivazione del riso può essere un utile ausilio nella tutela delle specie.

Ardea purpurea - Airone rosso
Fenologia: non disponibile per il SIC. Migratore?
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile.
Conservazione
La specie in Italia è nidificante migratrice. In Lombardia è presente con circa 450 coppie stimate per il
periodo 2000-2006. Ha notevole interesse conservazionistico, in quanto è inserito, oltre che nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli, anche nell’Allegato II delle Convenzioni di Berna e di Bonn, e classificato SPEC 3. La
specie non figura nel Formulario Standard del SIC, e durante i rilevamenti condotti è stato avvistato un
unico individuo (27 aprile 2016) che s’involava dalle sponde del “Laghetto Rana Rossa” presso l’omonimo
Centro Parco.
L’habitat privilegiato è costituito da zone umide con vegetazione igrofila alta e densa, come canneti e
fragmiteti associati ad acque basse. Si riscontra anche nelle boscaglie di salici e alti arbusti, sebbene la
nidificazione avvenga nei canneti, su steli o rami emergenti dall’acqua.
All’interno del SIC non vi sono habitat specificatamente idonei alla nidificazione dell’airone rosso, poiché
non vi sono canneti e fragmiteti d’idonea estensione né presso il “Laghetto Rana Rossa” (che pur potrebbe
rappresentare un ambiente parzialmente favorevole: acque eutrofiche ferme, fondo fangoso), né presso il
“Laghetto dei riflessi”, che presenta sponde meno protette e molto più accessibili a eventuali elementi di
disturbo. Viceversa il “Laghetto Rana Rossa” e le due lanche situate a Nord-Ovest e Nord-Est della Palata
(con acque ferme o a corrente debole e con assenza di rocce), caratterizzati da fitti salici e altre specie
igrofile lungo le sponde, potrebbero costituire idonei siti di caccia e/o riparo grazie alla presenza di acqua
bassa con corrente debole o quasi assente e all’abbondanza di prede (pesci e anfibi). Il mantenimento di
alcune zone ripariali protette da fitto canneto di adeguata estensione potrebbe rappresentare un aiuto alla
tutela della specie.
Una possibile fonte di disturbo diretto può essere rappresentata dalla pesca, soprattutto quella condotta al
di fuori delle piazzole segnalate, poiché causa l’apertura di sentieri e accessi all’interno delle zone meno
accessibili e con vegetazione ripariale più fitta.
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Casmerodius albus - Airone bianco maggiore
Fenologia: migratore regolare
Stima della popolazione all’interno del SIC: non applicabile.
Conservazione
In Italia è svernante regolare, e in Lombardia è passato da svernante irregolare a regolare, con nidificazioni
regolari dal 1998 e attualmente sono stimate meno di 50 coppie nidificanti (2000-2006). E’ legato a zone
umide estese di ambiente pianeggiante, e foraggia in praterie umide, paludi, marcite, aree allagate, campi.
Nidifica in colonie dense su vegetazione acquatica emergente alta, o in saliceti e canneti. E’ inserito
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato II delle convenzioni di Berna e Bonn. Nel SIC è stato
contattato unicamente con individui singoli in sorvolo ad alta quota. La minaccia principale per la specie,
cessato il commercio delle penne a scopo ornamentale, è rappresentata dalla distruzione delle aree umide.
Altro pericolo può derivare dall’elettrocuzione a seguito della collisione contro i cavi aerei dell’alta e
altissima tensione.

Appendice:
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);
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
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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): specie a rischio di estinzione a lungo termine;
• Quasi minacciata (NT): specie molto prossime a rientrare in una delle categorie di minaccia;
• Minor preoccupazione (LC): specie 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 (Gustin et al., 2010).
• 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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